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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA  

ANTICONTAGIO SARS COV-2 

Premessa 
L’istituto “Ferraris Pancaldo”, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID - 19, ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, ha adottato tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, 

disciplinando con il presente piano le disposizioni di sicurezza che devono essere adottate dai propri 

dipendenti e utenti.  

Il presente Protocollo di regolamentazione, è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli 

ambienti di lavoro”, definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020 e s.m.i. sottoscritto su invito del Presidente 

del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra 
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali 

e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto integrato 

in data 24 aprile 2020.  

Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel D.M. n°80 del 3 agosto 2020, si impegna a 

promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, 
in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato 
di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s.2020/2021 per dare piena attuazione alle indicazioni 

sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento 
per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 

maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo.   

Il presente protocollo verrà aggiornato in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo.  

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per prevenire 

la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto 

il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono 

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Inoltre dovrà informare chiunque entri nei locali 

dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

L’istituzione scolastica ha provveduto alla formazione del personale scolastico mediante corsi ed 

appositi informative.   
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SISTEMA DI RACCORDO FRA LA SCUOLA E IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 E’ stato realizzato un sistema di raccordo tra la scuola e il Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL2 quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, 
per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza e per mettere in campo in modo rapido 

ed efficiente tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS COV-2.  

All’interno dell’Istituzione scolastica si è proceduto alla nomina di un referente Covid e di un 
relativo gruppo di lavoro con compiti di raccordo con il Dipartimento di Prevenzione e di 

monitoraggio e applicazione delle misure previste da questo protocollo e dalle varie disposizioni 

regionali e nazionali.   

 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA 
SANITARIA ECCEZIONALE 

 Il Dirigente dell'Istituzione Scolastica, il Medico Competente, l’RSPP, R.L.S., l’Ufficio 
Tecnico nella persona del suo responsabile, hanno collaborato sin dai primissimi mesi del 

lockdown alla progettazione e successivamente alla realizzazione di tutte le misure di prevenzione 

e contenimento di SARS COV –2.  

L’Istituto ha impegnato ingenti somme per l’acquisto di apparecchi volti alla pulizia, 

igienizzazione e sanificazione non solo degli ambienti, ma anche delle attrezzature elettroniche 

numericamente elevate all’interno di un Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico quale il “Ferraris 
Pancaldo”, apparecchi per la sanificazione dell’aria in tutti gli uffici aperti ad eventuale pubblico. 
Il Dirigente insieme al RSPP riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di 

cui all’art.41 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., nonché della sorveglianza sanitaria eccezionale si 

avvarranno se del caso: 

a. del medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art.41 del D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i.;  

b. di un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale; 

c. dei servizi territoriali degli Enti pubblici preposti dalla normativa che vi provvedono con propri 

medici del lavoro.  
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NORME COMUNI A TUTTI I SOGGETTI CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO A 
VARIO TITOLO 

 Si ricorda a tutto il personale, agli studenti, alle loro famiglie e ai visitatori/fornitori quanto 

segue: 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari od uguale ai 37,5° o 
altri sintomi simil-influenzali o gastroenterici e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria se è il caso per l’applicazione delle procedure normative;  
• Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, gastroenterici) 

temperatura uguale o superiore ai 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti; 

• L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
• L’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;  

• L’obbligo, per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 

necessario l’uso di mascherine  

• Effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro 

o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;  

• Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;  

• Curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 

del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• Evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, telefoni 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool al 70% -75% 

• La scuola mette a disposizione gel disinfettanti a base alcolica e mascherine chirurgiche per tutti i 

lavoratori e studenti.  
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA ALUNNI 

  L’istituzione scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare 

assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere 
alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 
distanziamento sociale. La scuola ha disciplinato le modalità che regolano tali momenti in modo 

da integrare il regolamento di istituto, con la previsione, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, 

utilizzando accessi alternativi (si rimanda alle modalità d’ingresso ed uscita riportate sul sito web 
della scuola).  

Il percorso assegnato degli alunni verso la classe, in relazione ai diversi ingressi va svolto con la 

mascherina. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO DOCENTI 

INGRESSO DOCENTI ALLA PRIMA ORA DI LEZIONE 
• Alla prima ora le porte d’ingresso per i docenti sono la numero 1 (sotto il porticato) e la porta 

principale;  

• Nelle ore successive, l’ingresso degli insegnanti avviene attraverso la porta principale;  

• Alla prima ora i docenti dovranno recarsi in aula 5 minuti prima dell’ingresso degli alunni ed 

effettueranno il controllo igienizzazione mani degli studenti e il controllo delle autocertificazioni 

dai rientri da assenza;  

• Nell’entrare in classe il docente igienizza le proprie mani.  

INGRESSO DOCENTI DOPO LA PRIMA ORA DI LEZIONE 
• Nelle ore successive, l’ingresso degli insegnanti avviene attraverso la porta principale;  
• Nelle ore successive alla prima il docente, non appena entra in classe, assicura il ricambio d’aria 

facendo aprire le finestre e mantenendole aperte per un tempo congruo allo scopo e compatibile 

con le condizioni climatiche e igienizza la propria postazione di lavoro;  
• I docenti, se accolgono gli studenti in rientro da qualche altro locale dovranno accertarsi che ogni 

alunno effettui le operazioni di disinfezione delle mani e si rechino celermente alla propria 

postazione. 

 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO VISITATORI 
Sarà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o protocolli adottati dal Dirigente scolastico, sentiti l’R.S.P.P. di 
istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

• Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

• Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso; 

• In caso di necessità potrà accedere all’interno dell’Istituto un solo genitore, o persona maggiorenne 

delegata dai genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 

di prevenzione dal contagio, incluso l’uso corretto della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura.   
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DA 
PARTE DI STUDENTI E DOCENTI 

Al fine di contingentare e rendere facilmente reperibile il tracciamento degli spostamenti 

all’interno dell’Istituto, elemento fondamentale per il contenimento di SARS COV 2, dovranno 

essere rispettate, da parte di tutti le seguenti regole: 

• Gli studenti, appena entrati in classe, devono disinfettarsi accuratamente le mani prima di prendere 

posto al proprio banco; 

• I banchi sono stati posizionati correttamente in modo da garantire il distanziamento sociale 

previsto dalla attuale normativa; è vietato spostare i banchi o cambiare posto;  

• Gli studenti non possono muoversi autonomamente all'interno della scuola, se non entro il 

corridoio assegnato per recarsi in bagno o al distributore automatico anch’essi assegnati. 
• Gli studenti non possono andare in segreteria, dal bidello del piano di sotto o di sopra, dal 

compagno dell'altra classe e quant'altro.  

• I docenti devono trovarsi in aula alla prima ora in anticipo rispetto agli alunni, al fine di garantire 

l'accoglienza che, in questo periodo, si sostanzia principalmente nel verificare il corretto lavaggio 

delle mani con il gel e, per gli alunni assenti nei giorni precedenti, nel controllo delle dovute 

autocertificazioni. 

• Gli studenti devono lasciare l'aula all'ultima ora senza alcun oggetto sopra o sotto i banchi o per 

terra (carte, briciole, libri ecc), al fine di consentire la procedura di sanificazione con le macchine 

a vapore, a tutela della salute di tutti. Il docente dell'ultima ora deve controllare che ciò avvenga 

precisamente.  

• I collaboratori scolastici, durante la mattinata di lezione vigilano attentamente il corridoio e 

l'accesso ai bagni. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE  

• Gli alunni non devono spostare i banchi, posizionati al fine di garantire il distanziamento previsto 

rispettando i riferimenti a terra per mantenere la posizione corretta; 

• Se seduti nel banco, possono abbassare la mascherina, tranne nelle aule nelle quali sono ancora 

presenti banchi doppi; 

• In classe gli alunni devono rimanere (salvo durante l’intervallo) alla propria postazione, a meno di 
diversa indicazione del docente;  

• Gli alunni non possono scambiarsi materiali didattici (penne, squadrette, libri, etc.);  
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• L’alunno chiamato alla cattedra si muove con la mascherina poi mantiene la distanza minima di 

sicurezza dal docente;   

• Lo studente alla LIM deve disinfettarsi le mani sia prima dell’utilizzo, sia dopo averla utilizzata;  
• L’uscita dalla classe è sempre accordata, ma solo ad una persona alla volta;  

• L’accesso ai corridoi deve essere effettuato indossando la mascherina, che può essere abbassata se 

non vi è affollamento;  

• I ragazzi non possono muoversi autonomamente all'interno della scuola, se non entro il corridoio 

assegnato per recarsi in bagno o al distributore automatico.  

• Gli studenti devono evitare assembramenti all'entrata e all'uscita, durante gli spostamenti 

all’interno della Scuola devono indossare correttamente la mascherina chirurgica, in cortile, 
devono utilizzare le mascherine se non riescono a tenere il distanziamento di un metro.  

 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE DURANTE GLI SPOSTAMENTI DELLA 
CLASSE IN ALTRE AULE O NEI LABORATORI  

• Il docente o i docenti accompagnatori dovranno controllare che gli studenti utilizzino la 

mascherina;   

• Ai laboratori si accede dopo 10 minuti dall’inizio della lezione e vanno lasciati con 10 minuti di 

anticipo sulla fine della lezione, per consentire la sanificazione tra una classe e l’altra;   
• Se nell’orario provvisorio è prevista un’ora sola di laboratorio, si resta in classe;  

• Prima dell’uscita dai laboratori, il docente o i docenti si assicureranno che ogni alunno proceda 

all'igienizzazione degli strumenti utilizzati e non venga lasciato alcun tipo di materiale. Per i soli 

computer sarà il collaboratore scolastico ad occuparsi della sanificazione delle tastiere con 

macchine a vapore secco.  

 

CAMBIO ORA 

• Valgono le regole consuete del cambio d’ora con particolare attenzione all’inizio della seconda 
ora per le classi il cui ingresso è posticipato come da orario; 

• Ogni docente prima di entrare in aula si dovrà munire di materiale presente presso la postazione 

dei collaboratori scolastici al piano per sanificare la propria postazione.  
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COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DURANTE L’ INTERVALLO 

• L’intervallo viene svolto in classe e le finestre in tale occasione dovranno essere aperte;  
• Gli studenti non possono affacciarsi alle finestre;  

• Gli alunni possono alzarsi, ma rimane ovviamente valida la prescrizione di indossare la mascherina 

o mantenere le distanze di sicurezza; 

• Non si condividono cibo o bevande; 

 

APPROVVIGIONAMENTI DI CIBO E BEVANDE 

• Gli alunni possono accedere al bar solo prima o dopo le lezioni;   

• Gli alunni possono accedere al distributore del proprio piano (piano zero al distributore del primo 

piano), non possono spostarsi verso altri distributori;  

• E’ in corso la distribuzione di chiavette e borracce alle classi prime, con l’aiuto dei docenti di 
Scienze, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ambientali Educazione Civica. 

 

TERMINE DELLE LEZIONI  

• Il docente controllerà che gli studenti non lascino alcun materiale all’interno dell’aula;  
• Il docente accompagnerà la classe all’uscita, che avverrà tramite la medesima porta usata per 

l’ingresso della classe, o dall'uscita dedicata al laboratorio;  

• Se il docente è impegnato per un’ulteriore ora in altra classe, prevarrà la necessità di spostarsi 

celermente nella classe dell’ora seguente. 

 

ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

• Gli alunni non saranno mescolati con quelli di altre classi;  

• Gli alunni si recheranno celermente nell’aula prevista in base ad un percorso prestabilito. 
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PALESTRA 

• Gli alunni ed i docenti entrano dall’ingresso P23;  
• Gli alunni disinfettano, vigilati e seguendo le indicazioni del docente, a fine lezione gli attrezzi 

utilizzati;  

• Il docente darà loro indicazioni sul numero massimo di alunni previsto per la presenza 

contemporanea nello spogliatoio, in conformità a quanto previsto nel DVR; 

 

Per ulteriori approfondimenti relativi alla giornata a scuola degli studenti, si rimanda alla lettura 

del documento: “La mia giornata a scuola” presente sul sito. 

 

COLLOQUI COI GENITORI 

 Durante l’emergenza sanitaria i colloqui in presenza sono sospesi e si svolgeranno in modalità 
on line. Pertanto: 

• I genitori non devono accedere a scuola per i colloqui;  

• I genitori prenotano il colloquio con il docente tramite Spaggiari; 

• Il docente invia alla mail del figlio un link per il meet e svolge il colloquio nell’ora di ricevimento 
prevista dal suo orario;  

• Casi residuali saranno gestiti via mail; 

• I PDP verranno redatti dai coordinatori e gli incontri si svolgeranno in giardino (da prenotare) o 

con connessioni meet; 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED 
ATTREZZATURE 

 Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo 

il piano di lavoro predisposto dalla DSGA, sulla base delle "Direttive di Massima" del Dirigente 

alla DSGA, al quale tutti i lavoratori si devono strettamente attenere. 

Il tracciamento del lavoro sarà effettuato attraverso un registro regolarmente aggiornato. L’attività 
di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal Piano 

di Lavoro e comunque, in maniera puntuale ed all'occorrenza, in caso di necessità sopraggiunte. 
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Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 

passaggio (zone comuni). 

 In tal senso, l'istituzione scolastica provvede a:  

• Assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, 

n°19/2020 e s.m.i.; 

• Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/2020;  

• Garantire l'adeguata aerazione di tutti i locali,  

• Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (le pulsantiere dei distributori automatici 

e degli ascensori e montacarico, le maniglie, tastiere PC nei laboratori, utensili vari, ecc.) destinati 

all'uso degli alunni e del personale.  

 

PIANO LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 
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DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE. 

 E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

indossare correttamente la mascherina chirurgica o dispositivo con maggior grado di protezione. 

Il CTS ha definito che gli alunni, qualora sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un 

metro possono abbassare in classe, una volta seduti, la mascherina, ma che la stessa debba essere 

obbligatoriamente indossata ogni qualvolta si è in movimento. I DPI utilizzati dalla scuola 

corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse 

attività svolte all’interno scuola.  
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 

guanti (se richiesti) e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose ossia una visiera). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. Gli alunni impossibilitati ad indossare, causa patologia, la 

mascherina, dovranno avere apposita certificazione del pediatra o del medico curante.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

 L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza. 

L’utilizzo della zona dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico, dell’utilizzo corretto della mascherina chirurgica e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale.  

 

 

USO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO A PERSONE/ ASSOCIAZIONI/ AZIENDE / ENTI 
O ALTRE FORME SOCIETARIE  

 Qualora si realizzino, attività didattiche/culturali/sportive all’interno dei locali dell’Istituto da 

parte di Enti, persone fisiche, Associazioni, aziende o altre forme societarie, i titolari della 

concessione devono garantire l’accesso a tali locali secondo quanto previsto dalle normative anti 
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COVID 19 e deve essere stipulata specifica convenzione, atta a definire le responsabilità delle 

pulizie e della igienizzazione che dovrà essere certificata da Ditta abilitata a tale servizio 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO. 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi d'infezione 

respiratoria quali la tosse, o altri sintomi compatibili con la sintomatologia COVID si dovrà 

procedere immediatamente al suo isolamento in base a quanto previsto dal protocollo Tecnico del 

CTS.  

 

Personale che sviluppa una sintomatologia compatibile SARS COV-2 all’interno della 
Scuola  

Il CTS sottolinea che, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, se in grado di effettuarlo autonomamente o tramite la procedura del soccorso al 112. In 

caso di ritorno al proprio domicilio in autonomia il dipendente dovrà contattare immediatamente 

il proprio medico curante e seguire le indicazioni che gli verranno fornite.  

Oltre alla consueta presentazione di certificato medico al rientro il dipendente dovrà sottoscrivere 

apposita autocertificazione presso l’Ufficio Personale. 
 

Procedura in caso di malessere alunno a scuola e riepilogo adempimenti per riammissione 
dopo assenza.  

A seguito della Delibera n°320 dell’11 settembre 2020, in cui l’Azienda Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.sa) ha esplicitato le procedure per il rientro a scuola dopo assenze di varia 

tipologia, si rende necessario informare/formare debitamente tutto il personale delle modalità 

applicative adottate al Ferraris Pancaldo e definire altresì le fasi di gestione dell’alunno che accusi 
un malessere a scuola (fatti salvi i casi di infortunio, la cui gestione è normata all’interno del 
Regolamento di Istituto).  

Procedura nel caso un alunno non si senta bene in aula: 

1) Il docente presente in classe chiama il collaboratore scolastico del piano che accompagna 

l’alunno con tutto il suo materiale, possibilmente senza usare l’ascensore, al piano zero. Durante 
il trasferimento il collaboratore e l’alunno dovranno indossare correttamente la mascherina 

chirurgica e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.  
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2) Il collaboratore scolastico del piano zero deve avvisare la segreteria didattica indicando nome, 

cognome e classe dello studente e deve chiamare uno tra i cinque addetti alla sala azzurra che si 

dovrà recare immediatamente al piano ZERO  

3) La segreteria didattica avvisa tramite fonogramma la famiglia e chiede che venga 

immediatamente a prendere lo studente. Qualora la famiglia dichiarasse di non poter venire entro 

un'ora l’addetto alla segreteria comunica alla stessa che sarà allertato il 112. 4) L’addetto alla 
SALA AZZURRA, passando dall’esterno, accompagna lo studente nel locale dove permane 
insieme all’alunno fino all’arrivo del genitore. Nel frattempo procede alla misurazione della febbre 

e compila il modulo UNO "verbale operazioni in sala azzurra" già predisposto in duplice copia. 

La segreteria avvisa l’addetto alla SALA AZZURRA degli accordi presi con la famiglia. Se la 
segreteria riferisce all’addetto alla SALA AZZURRA che la famiglia è impossibilitata a venire a 
prendere l’allievo, l’addetto alla sala azzurra deve chiamare il 112 e seguirà la procedura che la 
centrale operativa indicherà. Una volta consegnato l'alunno all'operatore del 112 l'addetto alla Sala 

Azzurra firmerà il modulo TRE "uscita dalla scuola dell'alunno/a con sintomi COVID mediante 

trasporta in ambulanza" ed avviserà la segreteria didattica dell'avvenuta consegna dello studente. 

La segreteria didattica annoterà sul registro elettronico l'uscita anticipata. Qualora, invece, 

vengano i genitori, al loro arrivo l’addetto alla SALA AZZURRA fa firmare il modulo DUE 
"uscita della scuola dell'alunno/a con sintomi compatibili con COVID" e consegna al genitore una 

copia del modulo UNO e modulo DUE. 

 Quando il genitore preleva il figlio l’addetto alla SALA AZZURRA comunica alla segreteria che 
il ragazzo è stato prelevato da un genitore/ tutore / o persona delegata da apposito modulo già 

presente nel fascicolo personale dello studente. La segreteria annota sul registro elettronico l’uscita 
anticipata dello studente.  

5. L’addetto alla SALA AZZURRA consegna al Prof. Posse o alla Signora Ianniello la modulistica 
raccolta (foglio firmato dai genitori e copia del fonogramma effettuato dalla segreteria alla 

famiglia) che verrà conservata presso l'Ufficio Tecnico. Riammissione dello studente a scuola: 

tutti i casi  

 
1. Il rientro a scuola, sia in caso di uscita anticipata per malessere intervenuto durante la 

permanenza in istituto, con la procedura sopra descritta, sia in caso di assenza da scuola per 

malattia, dovrà avvenire attraverso un'autocertificazione prevista nel caso in cui il medico abbia 

individuato una patologia NON COVID correlata.  

2. Il rientro a scuola, qualora sia stato attivato il percorso diagnostico COVID previsto dalla 

normativa, dovrà avvenire mediante un'attestazione medica.  
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3. Il rientro a scuola, in caso di assenza per motivi personali, non correlati ad alcuna 

sintomatologia, dovrà avvenire attraverso un'autodichiarazione.  

4. Il rientro a scuola, qualora lo studente fosse stato sottoposto a provvedimento di quarantena, 

avverrà a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al Referente Scolastico 

COVID 19, senza alcuna attestazione del medico, né autodichiarazione da parte della famiglia. 

 

 L'autodichiarazione di cui sopra (anche eventualmente scritta semplicemente a penna) dovrà 

essere consegnata direttamente dallo studente, prima di entrare in aula, all'insegnante in servizio, 

che al termine delle proprie lezioni, non oltre, la consegnerà in segreteria didattica, la quale 

provvederà ad inserirla nel fascicolo personale dello studente. Qualora lo studente si presentasse a 

scuola senza la dovuta autocertificazione, il docente della prima ora lo lascerà fuori dall'aula, sotto 

la ragionevole vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati al piano, che avviseranno la 

segreteria didattica al fine di richiedere l'autocertificazione che, in via del tutto straordinaria, potrà 

avvenire per mail al seguente indirizzo svis009009@istruzione.it allegando un documento di 

riconoscimento del genitore/tutore che effettua l’autocertificazione. Il ragazzo, finché non perverrà 
tale certificazione, non seguirà alcuna lezione. 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALI (IEFP) 

IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________    nato/a a _______________________ il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di: ______________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

oppure 

□ in quanto operatore scolastico 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000) che: 

l’assenza dal ______________  al ___________________   

E’ DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI, e chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo 

dell’infanzia   

Data _________________      

 

Il genitore/titolare della responsabilità 

genitoriale/operatore scolastico 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI 

SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI (IeFP)1
  

IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________    nato/a a _______________________ il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di______________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

oppure 

□ in quanto operatore scolastico 

ASSENTE dal________________ al __________________, 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000): 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott.___________________________ 

il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione  per 

COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale;  

chiede  pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo dell’infanzia. 

Data  ________________   

 

Il genitore/titolare della 

responsabilità 

genitoriale/operatore scolastico 

                                                           
1 Si precisa che la presente autocertificazione è valida sia nei casi di assenza inferiore o uguale a 3 giorni per patologie non COVID-correlate in 

bambini che frequentano servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni); sia per tutte le altre scuole per assenze di qualsiasi durata relative a 

patologie non-Covid correlate.  
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OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO E DISPOSIZIONI FINALI 

 

 Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro, in cui i lavoratori e gli 

alunni possano svolgere le loro attività. Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende 

in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola 
su incarico dell’ente proprietario. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero 

trovare ad operare nella scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 
dovrà informare immediatamente il Dirigente ed entrambi collaboreranno con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Il Dirigente fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui contenuti del 

Protocollo scolastico al quale l'impresa dovrà precisamente attenersi.  

Potranno essere previste attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali tutti i 

collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel protocollo disposto 

dall’INAIL per la pulizia dei locali scolastici. 
 

 

 

CONCLUSIONE  

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS 

scolastico. Il Dirigente prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. Le misure di 

sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla 

sicurezza di tutti gli alunni, il personale scolastico, docente e non, si aggiungono, se non già 

previste a quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal 

Dirigente e dal RSPP. 
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