ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" AREZZO Protocollo 0008498 del 14/09/2021

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID

PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
A.S. 2021/22
Premessa
Il presente documento costituisce la declinazione nella realtà speci3ica dell’Istituto Comprensivo “IV
Novembre” delle misure di contenimento dei rischi da contagio durante l’attuale emergenza
epidemiologica e si completa con i PRONTUARI DI SICUREZZA speci:ici per genitori, alunni,
docenti e personale ATA e per i vari plessi di scuola di cui si raccomanda l’attenta lettura.
I riferimenti normativi e scienti.ici nazionali e regionali sono i seguenti e ad essi si rimanda per quanto
non espressamente previsto nel presente documento:
Legge 23 luglio 2021, n. 106 Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche…
Ministero dell’Istruzione: Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 che adotta il Piano Scuola
2021-2022
Ministero dell’Istruzione: Nota MI n. 21 del 14/08/2021 che trasmette il Protocollo di Intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)
Comitato Tecnico Scienti&ico: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato
in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020
Ministero della Salute: Circolare n. 36254-11/08/2021 Aggiornamento delle misure di quarantena
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020.
Il presente Protocollo potrà subire modi0iche, adeguamenti e integrazioni nel caso in cui le sue misure
fossero superate da nuove o diverse indicazioni nazionali o regionali.

Principi fondamentali
Le misure di dettaglio di tutto il protocollo sono centrate su alcuni principi fondamentali di contrasto
alla diffusione del contagio:
1) igiene personale, degli ambienti e degli arredi;
2) distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri fra docente in aula e alunni) con
l’eccezione della scuola dell’infanzia e del rapporto fra docente/collaboratore scolastico e
alunni portatori di handicap (specialmente nel caso di handicap grave);
3) uso della mascherina di sicurezza almeno pari a quella chirurgica, da parte di tutti gli adulti
presenti negli edi,ici e dei minori (sopra i 6 anni di età) secondo la normativa vigente;
4) rispetto delle misure vigenti in tema di green pass e/o di vaccinazione;
5) stabilità dei gruppi (scuola dell’infanzia) e maggior stabilità possibile dei gruppi (scuola
primaria e secondaria);
6) condivisione e partecipazione attiva alle azioni di prevenzione da parte di tutti i membri della
comunità scolastica (personale, alunni e famiglie).
Misure generali per tutto l’Istituto
1) Predisposizione di vie di accesso e di uscita per gli alunni ai/dai singoli piani dei plessi e,
quando possibile alle/dalle singole aule, per diminuire il rischio di assembramenti in fase di
ingresso e uscita;
2) predisposizione di percorsi esterni segnalati per un incolonnamento ad avanzamento guidato
degli alunni in ingresso sin dai cancelli dei resede;
3) disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica da parte di tutti coloro che entrano negli
edi$ici;
4) predisposizione di distinti percorsi per i docenti;
5) aerazione continua di tutti i corridoi e atrii per tutta la durata della fase di ingresso e di uscita
degli alunni alle/dalle aule e durante le fasce orarie di utilizzo dei bagni all’intervallo;
6) aerazione continua dei bagni e igienizzazione frequente di maniglie, rubinetti, sedute da parte
dei collaboratori scolastici al piano;
7) adozione di una fascia oraria di ingresso (15/20 minuti per primarie; 10/15 minuti secondaria
e 1 ora/1 ora e 30 minuti per la scuola dell’infanzia) per consentire un ordinato accesso ai
plessi da parte di tutti gli alunni rispettoso dell’incolonnamento degli stessi nel resede e del
momento di disinfezione delle mani;
8) ingresso alle ore 8,25 dei bambini della Scuola Primaria e Secondaria che non deambulano
autonomamente e che devono essere accompagnati in classe dal collaboratore scolastico;
9) percorsi interni distinti per piani e, se possibile, per classi;
10) dislocazione delle classi su tutti i piani e le ali degli edi0ici per diminuire l’affollamento degli
stessi e il carico di utilizzo dei servizi igienici;
11) divieto di introdurre a scuola materiale destinato allo scambio o alla condivisione con altri
alunni in qualsiasi ordine di scuola;
12) divieto di ingresso dei genitori nei plessi se non per motivi eccezionali (inserimento nuovi
alunni alla scuola dell’infanzia, ritiro degli alunni con sintomi in4luenzali, accesso se
strettamente necessario agli uf0ici della Segreteria);
13) divieto assoluto di accesso agli estranei con l’eccezione di situazioni di emergenza o di
funzionamento dei plessi (operatori del pronto soccorso, forze dell’ordine, operai e tecnici
comunali per improcrastinabili interventi di manutenzione, genitori del Comitato mensa in
sopralluogo, operatori esterni per progetti…);

14) registrazione puntuale di tutti gli accessi straordinari di genitori ed estranei negli edi-ici (con
misurazione della temperatura e/o dichiarazione di assenza di sintomi in3luenzali se dovuta);
15) registrazione puntuale in apposito registro di tutti i contatti in luogo chiuso o ravvicinati
avvenuti con personale e docenti non stabilmente assegnati al plesso o classe (supplenze
interne) e con alunni di altre classi (per situazioni fortuite e impreviste o per situazioni
autorizzate del tutto eccezionali);
16) assegnazione e delimitazione visiva delle aree esterne distinte per i vari gruppi di alunni o
turnazione rigorosa nell’uso degli stessi spazi esterni con eventuale disinfezione degli arredi;
17) turnazione rigorosa e igienizzazione dopo ogni utilizzo di tutti gli spazi comuni (laboratori,
palestre …);
18) divieto assoluto agli alunni di sostare negli atrii, nei corridoi, nelle portinerie e in agni altro
spazio interno ad eccezione delle aule, dei laboratori, delle palestre, dei locali mensa e dei
servizi igienici;
19) scaglionamento degli intervalli e/o della fase di intervallo in cui accedere ai servizi igienici in
modo da limitare la coda di accesso ai servizi;
20) predisposizione di segnaletica per l’ordinato incolonnamento degli alunni in attesa di accesso
ai servizi igienici;
21) aerazione continua o frequente (almeno una volta all’ora) di tutti gli ambienti chiusi degli
edi$ici (aule, laboratori, servizi igienici, palestra, spogliatoi, atrii, uf$ici…)
22) distribuzione degli spazi di fruizione dei pasti in più ambienti degli edi4ici, in modo da evitare
le turnazioni e se possibile anche il pasto in classe;
23) predisposizione di un locale dedicato Covid per gli alunni che presentino a scuola febbre o
sintomi in(luenzali in attesa dell’arrivo dei genitori o di persona delegata per il ritiro del
minore da scuola;
24) gestione del caso di sospetto contagio secondo le procedure de,inite nel Rapporto ISS del
21/08/2020 qui sotto riportate:

25) riammissione a scuola solo dietro presentazione di certi1icato medico;
26) formazione e informazione speci.ica del personale;
27) invito a tutto il personale scolastico e alle famiglie di installare e utilizzare l’app IMMUNI e di
procedere con la vaccinazione antin/luenzale

Misure speci*iche per la scuola Primaria e la scuola Secondaria
1) Incolonnamento autonomo degli alunni nel resede scolastico sui percorsi di accesso ai vari
piani e alle varie aule dalle ore 8,00 alle ore 8,20 (primaria), dalle ore 8,00 alle ore 8,15 (scuola
secondaria);
2) divieto ai genitori di entrare nel resede scolastico durante la fase di ingresso a scuola degli
alunni;
3) sorveglianza degli alunni nel resede e del loro rispetto delle disposizioni di ingresso
(incolonnamento, avanzamento ordinato e disinfezione delle mani) a cura dei collaboratori
scolastici;
4) docenti della prima ora in attesa sulla porta della classe dalle ore 8,05 per effettuare la
sorveglianza sui corridoi e sugli alunni che via via entrano e che si devono immediatamente
accomodare al loro posto in attesa dell’inizio della lezione alle ore 8,25 (primaria) e alle ore
8,20 (secondaria) dopo la lunga fase di accoglienza;
5) in caso di assenza del collega di un’altra classe i docenti presenti al piano si organizzeranno
autonomamente per vigilare sull’ingresso degli alunni della classe scoperta – possibilmente
senza entrare in classe - e avvisare prontamente il .iduciario di plesso per la veri.ica
dell’assenza e l’organizzazione della sostituzione della persona assente;
6) predisposizione degli arredi d’aula e apposizione di segnaletica per il rispetto e il
mantenimento delle distanze e secondo principio della distanza di un metro fra le “rime
buccali” degli alunni in situazione statica così come interpretato nella nota dell’USR EmiliaRomagna n. 9979 del 7 luglio 2020 e qui di seguito rappresentato

7) cambio d’ora: i docenti fanno aerare l’aula e, af-idando gli alunni alla sorveglianza del collega
che subentra o dei collaboratori al piano, cambiano classe;
8) ingresso in classe dopo la prima ora: il docente procede autonomamente alla igienizzazione
della postazione di lavoro (sedia, cattedra, pc o tablet per registro elettronico) con soluzione

idroalcolica e carta usa e getta a disposizione;
9) scaglionamento degli intervalli alla scuola secondaria secondo 4 fasce orarie (9,55-10,10;
10,10-10,25; 10,55-11,10; 11,10-11,25) con accesso ai servizi igienici di una classe per piano
per fascia oraria;
10) scaglionamento degli intervalli alla scuola primaria secondo 3 fasce orarie (10,00-10,10;
10,10-10,20; 10,20-10,30) con accesso ai servizi igienici di una classe per piano/ala
dell’edi&icio per fascia oraria;
11) accesso al bagno consentito simultaneamente ad un solo alunno nell’area wc e di un solo altro
alunno nell’area lavelli; gli altri alunni aspettano ordinatamente in coda lungo il corridoio
vigilati dal collaboratore scolastico al piano;
12) obbligo per gli alunni di lavare accuratamente le mani prima di uscire dal bagno dopo ogni
utilizzo;
13) in caso di stretta necessità gli alunni potranno essere fatti uscire di classe per andare in bagno
ma assolutamente al di fuori delle fasce orarie dei turni di utilizzo delle altre classi e
rispettando le regole di accesso valide per il momento di intervallo;
14) In caso di necessità di accesso al bagno per malessere improvviso durante le fasce orarie di
intervallo di altre classi l’alunno dovrà essere accompagnato in un bagno riservato ai portatori
di handicap o agli adulti igienizzandolo rapidamente prima e dopo il suo utilizzo;
15) movimenti interni dei gruppi classe ridotti al minimo indispensabile (intervallo al bagno,
spostamenti verso e da laboratori, palestra, mensa e giardino) secondo percorsi stabiliti caso
per caso, muovendosi in 0ila indiana, indossando la mascherina e tenendo sempre la ‘destra’ in
ogni spazio di transito (corridoi, scale) ed evitando con cura di incrociare classi o persone in
punti stretti;
16) organizzazione oraria che consenta l’igienizzazione degli spazi comuni (palestra, laboratori,
arredi del giardino in caso di turnazioni di utilizzo…) fra un turno di utilizzo e l’altro;
17) divieto di scambiare o prestare materiale scolastico, giochi, carte o oggetti qualsiasi.
Misure speci*iche per la scuola dell’Infanzia
1) Sc. Infanzia ‘G. Rodari’ – Ingresso/uscita degli alunni direttamente in sezione tramite porta!inestra sul giardino; i genitori non entrano nell’edi0icio; i bambini sono presi in consegna
direttamente dall’insegnante presente;
2) Sc. Infanzia ‘S. Tani’ – Ingresso/uscita degli alunni dal portone principale; i genitori non
entrano nell’edi,icio; i bambini sono presi in consegna dal collaboratore scolastico;
3) Sc. Infanzia ‘M. Rossi’ – Ingresso degli alunni accompagnati da un solo genitore ciascuno dal
portone principale dell’edi.icio e per le scale principali (solo in casi eccezionali e su richiesta è
consentito l’uso dell’ascensore) lungo percorso obbligato di ingresso; uscita del genitore al
mattino e del genitore con gli alunni al pomeriggio tramite porta d’emergenza e scala
antincendio di acciaio e cancello pedonale dal giardino sul marciapiede di via A. Dal Borro;
4) sani$icazioni delle mani dei bambini all’ingresso (e del genitore accompagnatore alla scuola
dell’infanzia ‘M. Rossi’);
5) organizzazione delle attività di sezione per angoli attrezzati per piccoli gruppi di alunni ad
angolo;
6) riduzione del numero di materiale e giochi didattici giornalmente a disposizione degli alunni;
7) frequente sostituzione e igienizzazione del materiale usato;
8) uso intensi(icato degli spazi esterni suddivisi per sezione di appartenenza;
9) pranzo consumato negli spazi interni e/o esterni all’aula con sani+icazione degli stessi prima e
dopo il pasto;

10) accesso ai servizi igienici prima e dopo i pasti con turnazione tra le sezioni presenti nel plesso;
11) utilizzo dei servizi igienici dei bambini in tutti gli altri momenti della giornata con accesso
regolato dal collaboratore scolastico;
12) uscita da scuola possibile in tre fasce orarie: 11,45-12,00; 13,00-13,30; 15,45-16,00 alla Scuola
Modesta Rossi; 11,45-12,00; 13,00-14,00; 15,30-16,00 alla Scuola Rodari e Sante Tani;
Misure speci*iche per docenti di sostegno
13) valutazione caso per caso dell’opportunità di un ingresso degli alunni con sostegno alle ore
8,20/8,25 per evitare il momento di attesa dell’inizio delle lezioni;
14) destinazione di una postazione PC/Tablet agli alunni con l.104, ad utilizzo se possibile
esclusivo;
15) fornitura di visiera a tutti i docenti che interagiscono con alunni in situazioni di gravità che
richiedono il contatto ravvicinato;
16) esonero dall’uso della mascherina degli alunni con handicap dall’utilizzo della mascherina in
caso di certi+icato medico attestante l’impossibilità di indossarla;
17) orario de(inito di utilizzo delle aule dedicate alle attività individuali di sostegno;
18) predisposizione di un set di materiale da utilizzare in modo esclusivo con gli alunni e scambio
dello stesso dopo sani,icazione o ‘quarantena’ del materiale stesso.

Misure speci*iche per la Segreteria
19) sani%icazione delle postazioni individuali dell’uf%icio prima dell’accesso del personale e al
termine del servizio da parte dei collaboratori scolastici, con adeguata registrazione delle
operazioni svolte;
20) disposizione delle postazioni in uf/icio ad adeguata distanza (3 metri circa);
21) percorsi di accesso alle varie postazioni con garanzia delle distanze di sicurezza;
22) divieto di accesso alle stanze degli uf#ici da parte del personale docente, degli alunni e
dell’utenza esterna;
23) disbrigo prioritario delle relazioni esterne tramite posta elettronica e tramite telefono;
24) accesso personale individuale alla Segreteria da parte dell’utenza solo 4ino a front desk
(adeguatamente protetto con barriera di plexiglas) esterno alle stanze degli uf7ici;
25) regolazione dell’accesso dell’utenza al front desk da parte del collaboratore in portineria con
scaglionamento individuale delle presenza e con riduzione al minimo indispensabile delle
persone che accedono per singola esigenza;
26) percorso di accesso dell’utenza alla Segreteria distinto dal percorso di uscita (PERCORSO BLU
UNIDIREZIONALE);
27) orario di apertura della Segreteria al pubblico distinto da quello di entrata e di uscita degli
alunni;
28) obbligo di mascherina e sani0icazione delle mani per tutte le persone che entrano nell’edi!icio;
29) registrazione delle generalità delle persone che accedono agli uf0ici (misurazione della
temperatura corporea e dichiarazione di assenza di sintomi in,luenzali se dovute);
30) frequente ricambio d’aria di tutti gli ambienti di transito dell’utenza esterna;
31) frequente igienizzazione dei corrimano, del front desk e di tutte le super6ici esposte al
frequente contatto dell’utenza, con prodotti ad azione virucida.
Misure speci*iche per la Scuola in Ospedale

1) Adozione dei principi generali e delle misure generali per tutto l’Istituto nella misura in cui
sono compatibili con la realtà ospedaliera;
2) Integrazione del protocollo con indicazioni speci1iche di sicurezza dettate dal contesto
ospedaliero e concordate con il Direttore sanitario.
Misure speci*iche in caso di uscita didattica da scuola
1) Ogni alunno (ad eccezione dei bambini di scuola dell’infanzia) e adulto in movimento deve
indossare la mascherina a meno che non si riesca a garantire il prescritto distanziamento fra
tutti i partecipanti all’uscita e fra i partecipanti e gli estranei;
2) va evitato l’utilizzo di mezzi pubblici non riservati esclusivamente agli alunni e ai loro
accompagnatori;
3) l’uscita deve essere accuratamente programmata (sia per il percorso di andata e ritorno che
per le destinazioni o le soste previste) in modo tale da ridurre al minimo il rischio di trovarsi in
situazioni esterne di affollamento e di dif0icoltà di mantenimento delle misure contenitive.

