
 
PRONTUARIO	DI	SICUREZZA	COVID	
PRE	e	POST	SCUOLA	INFANZIA	

	
Questo	Protocollo	indica	le	misure	speci2iche	dell’Istituto	Comprensivo	“IV	Novembre”	per	contrastare	
il	 contagio	da	Coronavirus.	Le	misure	 generali	 sono	quelle	 raccomandate	 dai	 documenti	nazionali	 e	
regionali	e	ad	essi	si	rimanda	per	maggiori	informazioni.	
	
Principi	fondamentali	
I	principi	fondamentali	di	contrasto	alla	diffusione	del	contagio	a	scuola	sono:	

1) igiene	personale,	degli	ambienti	e	degli	arredi;	
2) distanziamento	 di	 almeno	 1	 metro	 (2	metri	 fra	 docente	 in	 aula	 e	 alunni)	 eccetto	 che	 nella	

scuola	dell’infanzia	e	nel	rapporto	fra	adulti	e	alunni	portatori	di	handicap;	
3) uso	della	mascherina	chirurgica,	da	parte	di	tutti	gli	adulti	presenti	negli	edi.ici	e	degli	alunni,	

eccetto	quando	seduti	al	banco	a	distanza	e	per	i	bambini	della	scuola	dell’infanzia;	
4) stabilità	dei	gruppi;	
5) collaborazione	di	tutti	(personale,	alunni	e	famiglie)	alle	misure	di	prevenzione.	

	
Cosa	deve	fare	il	docente?	
MISURE	GENERALI	

1) Tenersi	informato	e	aggiornato	(consultazione	quotidiana	casella	mail	personale,	Bacheca	del	
registro	elettronico	Spaggiari,	sito	di	Istituto	www.ic4novembre.edu.it)	

2) Controllare	ogni	giorno	l’assenza	dei	sintomi	e	misurare	la	propria	temperatura	
3) Rimanere	a	casa	(e	avvisare	prima	possibile	il	proprio	Responsabile	e	la	segreteria	scolastica)	

se	si	veri'ica	anche	solo	una	delle	seguenti	situazioni:	
a) la	temperatura	è	superiore	a	37,5°	(va	misurata	ogni	mattina	prima	di	uscire	di	

casa)	
b) oppure	manifesta	un	sintomo	 in(luenzale	(come	tosse,	mal	di	testa,	nausea,	vomito,	

diarrea,	 mal	 di	 gola,	 dif-icoltà	 respiratoria,	 dolori	 muscolari,	 raffreddore,	 brividi,	
perdita	 improvvisa	 o	 diminuzione	 dell’olfatto,	 perdita	 o	 alterazione	 del	 gusto,	
congiuntivite)		

c) è	 entrato	 in	 contatto	 con	 persone	 risultate	 positive	 al	 tampone	 del	 Coronavirus	
negli	ultimi	14	giorni	

d) negli	ultimi	14	giorni	è	rientrato	dall’estero,	da	zone	del	mondo	dichiarate	dall’OMS	a	
rischio	COVID		

4) Indossare	 la	mascherina	 chirurgica	 e	 la	 visiera	 a	 scuola	 e	 –	 se	 presenti	 alunni,	 genitori	 o	
visitatori	-	nel	resede		

5) Mantenere	 comunque	 sempre,	 quando	 possibile,	 la	 distanza	 di	 1	 m	 da	 tutti	 e	 in	 tutti	 gli	
spostamenti	interni	tenere	la	‘destra’	

6) In	caso	di	sintomi	manifestati	a	scuola,	avvisare	il	proprio	Responsabile,	la	segreteria	scolastica	
e	 assicurata	 la	 vigilanza	 degli	 alunni	 ad	 un	 adulto	 allontanarsi	 da	 scuola	 per	 rivolgersi	



prontamente	al	medico	curante	
7) Una	volta	 terminati,	 richiedere	 i	DPI	al	proprio	Responsabile.	 I	DPI	devono	essere	smaltiti	 in	

appositi	contenitori.		
8) Al	 portone	 in	 ingresso	 igienizzare	 le	 mani	 con	 il	 gel	 e	 lavarle	 frequentemente	 con	 acqua	 e	

sapone	 durante	 il	 servizio,	 in	 particolare	 si	 raccomanda	 la	 corretta	 igiene	 delle	mani	 prima	
della	distribuzione	di	materiale	vario	agli	alunni	e	dopo	averlo	ricevuto	dalla	stessa,	prima	e	
dopo	un	necessario	contatto	con	gli	alunni	

9) Evitare	sempre	gli	assembramenti.		
10) Lavorare	 intenzionalmente	e	sistematicamente	sul	 rispetto	delle	norme	 igieniche	generali	da	

parte	degli	alunni	e	delle	norme	interne	speci1iche	previste	nel	nostro	protocollo	di	sicurezza	
COVID	

11) L’istituto	consiglia	l’utilizzo	dell’App	IMMUNI	e	la	vaccinazione	antin8luenzale	
	

MISURE	SPECIFICHE	DI	PLESSO	
1) Arrivare	puntualmente	a	scuola	rispettando	scrupolosamente	l’orario	di	servizio	
2) Vigilare	sul	movimento	 in	 ingresso	degli	alunni	 in	sezione	per	 le	operazioni	di	 igienizzazione	

delle	mani	e	nell’uso	dell’attaccapanni		
3) Ritiro	 e	 controllo	 sistematico	dei	 certi.icati	medici	 o	delle	 giusti.icazioni	per	motivi	 familiari	

all’ingresso	per	la	riammissione	a	scuola	degli	alunni	assenti	il	giorno	precedente;	
4) Aerazione	 continua	 o	 frequente	 (almeno	 una	 volta	 all’ora)	 di	 tutti	 gli	 ambienti	 chiusi	 degli	

edi$ici		
5) Turnazione	rigorosa	di	tutti	gli	spazi	comuni	lasciando	il	tempo	necessario	per	la	sani/icazione	

dopo	ogni	utilizzo;	
6) Gestione	 del	 caso	 di	 sospetto	 contagio	 secondo	 le	 procedure	 de1inite	 nel	 Rapporto	 ISS	 del	

21/08/2020:	 far	 indossare	 la	 mascherina	 e	 indossarla,	 isolamento	 dell’alunno	 nell’area	 di	
isolamento,	 avvisare	 il	 referente	 Covid	 di	 plesso	 o	 la	 segreteria	 scolastica	 e	 far	 chiamare	
prontamente	 la	 famiglia,	 ricordare	 espressamente	 alla	 famiglia	 l’obbligo	 di	 rivolgersi	 al	
pediatra	e	di	tornare	a	scuola	solo	con	certi/icato	medico;	

7) Ingresso	 in	 classe	 al	 pomeriggio:	 procedere	 autonomamente	 alla	 igienizzazione	 della	
postazione	di	lavoro	(sedia,	tavolo…)	con	soluzione	idroalcolica	e	carta	usa	e	getta;	

8) Ridurre	 allo	 stretto	 indispensabile	 i	 movimenti	 negli	 ambienti	 comuni	 (uso	 del	 bagno,	
spostamenti	 verso	 il	 giardino)	 secondo	 percorsi	 stabiliti	 caso	 per	 caso,	 muovendosi	 in	 4ila	
indiana,	tenendo	sempre	la	‘destra’	in	ogni	spazio	di	transito	(corridoi,	scale)	ed	evitando	con	
cura	di	incrociare	sezioni	o	persone	in	punti	stretti;	

9) Autorizzare	i	movimenti	strettamente	necessari	degli	alunni	negli	ambienti	comuni,	af3idando	
sempre	gli	alunni	alla	vigilanza	stretta	del	collaboratore	

10) Riporre	il	materiale	didattico	non	necessario	in	posto	protetto;	limitare	cambi	e	prestiti	di	
materiali	facilmente	portati	alla	bocca	dagli	alunni	(pennarelli…)		

11) Organizzare	 l’attività	riducendo	 il	materiale	giorno	per	giorno	reso	disponibile	agli	alunni,	 in	
modo	 da	 procedere	 sistematicamente	 al	 ricambio	 giornaliero	 e	 alla	 ‘quarantena’	 o	
sani%icazione	dello	stesso	prima	del	successivo	riutilizzo	

12) Utilizzare	 il	 più	 possibile	 gli	 spazi	 esterni,	 con	 suddivisione	 degli	 stessi	 fra	 i	 gruppi	
compresenti	o	turnazione	rigorosa	nell’uso	degli	stessi	spazi;	

13) Portare	o	mandare	in	bagno	gli	alunni,	nel	rispetto	di	turnazioni	interne	di	plesso	o	af0idando	
individualmente	ai	collaboratori	i	bambini		

14) Ricordare	che	non	si	esce	mai	dal	bagno	senza	aver	lavato	accuratamente	le	mani	con	sapone	
liquido	e	vigilare	sul	rispetto	della	regola	

15) Ricordare	che	all’uscita	non	si	rimane	a	parlare,	a	giocare	o	ad	aspettare	 i	compagni	dentro	 i	
cancelli	della	scuola	o	sul	marciapiede	davanti	all’uscita	e	ostacolando	il	passaggio	degli	altri.	


