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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  

Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111  
- email: PZIC89600N@istruzione.it- PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

PROTOCOLLO Di SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19 

 

L’Istituto Comprensivo  “ Domenico Savio ” di Potenza 

Visti  

tutti i Documenti, le Note, le Circolari, gli Avvisi e le Raccomandazioni predisposti dal Ministero 

dell’Istruzione per il rientro a scuola in sicurezza, ed in particolare : 

 Decreto 26 giugno 2020, n.39 

 Decreto 3 agosto 2020, n.80 

 Decreto 6 agosto 2020, n.87 

 Decreto 7 agosto 2020, n.89 

Viste  

le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

per l’infanzia 

e  m  a  n  a 

il presente Protocollo contenente le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia 

Covid-19 adottate per la tutela e la difesa della salute di tutto il personale, degli alunni, delle famiglie, degli 

ospiti, degli occasionali avventori.  

Il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Diana Camardo, al fine di limitare al massimo possibile le occasioni di 

contatto:  

-adotta misure organizzative per favorire orari scaglionati di ingresso/uscita dall’edificio scolastico; 

-consente l’accesso alla pertinenza della Scuola attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

norme del presente Protocollo; 

- consente solo i necessari spostamenti all’interno delle sedi scolastiche;  

-limita al massimo l’accesso ai visitatori che dovranno rispettare le norme del presente Protocollo; 

-individua procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite;  

-evita l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi; 

- nello svolgimento di improcrastinabili incontri o riunioni, riduce al minimo la partecipazione necessaria, 

impartendo il rispetto del “criterio di distanza droplet” (almeno un metro di separazione); in alternativa, adotta  

e predilige le modalità di collegamento “da remoto”; 
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- regolamenta l’accesso a spazi comuni, limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di 

permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet”; 

-qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adotta ulteriori strumenti di protezione 

individuale;  

-si impegna al monitoraggio delle assenze degli alunni, per individuare casi di classi con molti allievi 

mancanti che potrebbero necessitare di una indagine mirata da parte del Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza; 

diffonde le norme di comportamento e la corretta prassi igienica, pertanto:  

-informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di sicurezza, anche affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili infografiche illustrative; nello specifico: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione di non poter entrare e permanere a scuola e dover dichiarare 

tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti); 

 l’obbligo, da parte di persone già risultate positive al Covid-19 che chiedono di accedere al locale 

scolastico, di farsi precedere da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

 evitare abbracci, strette di mano, qualunque contatto fisico di qualsivoglia natura con terze persone; 

 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 escrezioni respiratorie); 

 curare l’igiene delle mani; 

 evitare, per quanto possibile, l’uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie, bicchieri; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non già prescritti dal medico; 

-fornisce i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina per tutto il personale e per il personale ATA della 

Segreteria anche separazione in plexiglass, per i collaboratori e i docenti di sostegno guanti monouso e visiera 

paraschizzi). Terminato l’utilizzo, i dispositivi monouso saranno smaltiti ponendoli in sacchetto da conferire 

nei rifiuti non differenziabili. Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente 

protetto dalle intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve aver cura di richiuderlo al 

termine dell’operazione; 

-dispone e assicura la pulizia giornaliera, l’areazione nonché la sanificazione periodica di locali, ambienti, 

aree comuni, con i prescritti  prodotti virucidi. 

I docenti e il personale ATA 

-devono rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e contattare il proprio medico di 

famiglia e/o l’Autorità sanitaria; 
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-sono consapevoli e accettano di non poter entrare e permanere a scuola e dover dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura oltre 37,5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti); 

-se già risultati positivi al Covid-19, prima di accedere al locale scolastico, devono farsi precedere da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza; 

-prima dell’accesso a scuola, indossano la mascherina, impegnandosi a utilizzarla in qualsiasi situazione “in 

movimento”; 

-entrano a scuola senza creare assembramento, avendo cura di detergere le mani con il gel a disposizione; 

-utilizzano l’attaccapanni mantenendo una distanza di almeno un metro tra un capo e l’altro; 

- devono informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico e/o il Referente Covid della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

indossare la mascherina e rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

-devono evitare abbracci, strette di mano e qualsiasi altro contatto fisico; 

-devono 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 escrezioni respiratorie); 

-nel corso delle ore lavorative, devono curare l’igiene delle mani; 

-devono evitare, per quanto possibile, l’uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie, bicchieri, 

smartphone; 

-non devono toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

-devono evitare di assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non già prescritti dal medico; 

-devono dismettere i dispositivi di protezione monouso negli appositi contenitori, preferibilmente fuori 

dall’Istituto Scolastico; 

- collaborano nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti, evitando di toccare le attrezzature e le postazioni 

dei colleghi. E’ favorito l’uso personalizzato delle singole attrezzature. 

N  e  l  l  o    s  p  e  c  i  f  i  c  o: 

I docenti 

-registrano su apposito quaderno, di propria mano, i nominativi degli alunni che si recano nei locali igienici, 

unitamente all’orario di uscita; 

-vigilano che gli alunni non vadano nei locali igienici più di una volta nella mattinata, se non per motivazioni 

documentate per iscritto dai genitori; 

-non devono lasciare in classe alcun oggetto personale. 

-se impegnati alla prima ora di lezione, vigilano affinché l’accesso in aula degli alunni, tutti con propria 

mascherina,  risulti ordinato e distanziato; 

-se impegnati alla prima ora di lezione, registrano le assenze degli alunni entro e non oltre le ore 9.00, onde 

consentire alla Segreteria di organizzare la distribuzione nelle singole aule di allievi delle classi con docente 

assente, nell’assoluto rispetto del previsto distanziamento; 
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-accolgono gli alunni provenienti da classi con docente assente, assicurandosi che gli stessi occupino i posti 

loro riservati, nell’assoluto rispetto del previsto distanziamento; 

-vigilano sui corretti comportamenti degli alunni, sia all’interno che all’esterno dell’aula, rammentando loro, 

ad ogni occasione, l’importanza del rispetto delle regole imposte dal Protocollo; 

-comunicano, con immediatezza e  per iscritto, al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che vìolano le 

norme comportamentali del presente Protocollo; 

-non conservano nelle singole aule disegni, tavole, relazioni, verifiche scritte, neanche se gli stessi sono 

oggetto di valutazione; 

-effettuano il cambio dell’ora con rapidità assoluta; 

-in caso di malessere di un alunno, avvisano tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o il Referente Covid; 

-accedono ai locali della Presidenza e/o della Segreteria solo in caso di effettiva necessità nei tempi consentiti 

e solo previa prenotazione presso la Reception o telefonicamente direttamente al D.S. o al Dsga; 

I Referenti Covid 

Provvedono alla misurazione della temperatura nelle classi a campione. 

I collaboratori scolastici 

- Il collaboratore in servizio all’ingresso, richiede agli alunni risultati assenti per n. 3 giorni ( Infanzia ) 

o 5 giorni consecutivi ( Primaria e Media ), il certificato medico di riammissione a scuola, ovvero 

l’autocertificazione circostanziata a firma del genitore di diversa motivazione dell’assenza, e 

provvedono a consegnarli all’Ufficio Alunni. In caso di mancata consegna del certificato o 

dell’autocertificazione, dispone l’immediata telefonata ai genitori di invito ad ottemperare con 

tempestività, il certificato e l’autocertificazione possono essere inviati anche via mail, in tale attesa 

l’allievo è ospitato in “ sala di attesa ”; 

-provvedono alla pulizia e igienizzazione quotidiana ed eventualmente straordinaria di tutti gli ambienti e 

arredi scolastici, secondo le procedure prescritte ed in vigore nell’Istituto, sempre indossando i previsti 

dispositivi di sicurezza in dotazione; 

-vigilano sull’accesso a scuola di genitori o altri avventori occasionali, invitando al rispetto delle norme 

previste dal presente Protocollo ( prenotazione – compilazione del registro di tracciabilità); 

-vigilano sull’accesso degli alunni ai locali igienici, registrando i singoli nominativi su apposito registro e 

fornendo loro carta igienica, sapone per le mani e asciugamani monouso;  

-collaborano, ove possibile, con i docenti sul rispetto, da parte di tutti, delle norme di comportamento del 

presente Protocollo. 

Gli alunni 

-devono rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali. La 

misurazione della stessa, pertanto, è affidata quotidianamente ai genitori/tutore legale; 

-sono consapevoli e accettano di non poter entrare e permanere a scuola laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura oltre 37,5°C, sintomi influenzali, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive a virus nei quattordici giorni precedenti); 

-se già risultati positivi al Covid-19, prima di accedere al locale scolastico, devono farsi precedere da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
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negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza; 

-prima dell’accesso a scuola, indossano la mascherina, preferibilmente “a collana” (per evitare qualsiasi 

promiscuo e/o scorretto uso della stessa), impegnandosi a utilizzarla in qualsiasi situazione “in movimento”; 

-rispettano scrupolosamente l’orario di ingresso e l’accesso ad essi dedicato, senza creare assembramenti né 

all’esterno, né tantomeno all’interno dell’edificio; 

-indossano la mascherina in qualsiasi punto della Scuola che non sia il proprio banco; 

-al suono della campanella di inizio lezione, entrano ordinatamente in fila, muniti di mascherina, mantenendo 

l’uno dall’altro la massima distanza possibile, evitando assolutamente di affiancarsi, spingersi, salutarsi con 

baci, abbracci, strette di mano; 

- in aula non sono assolutamente autorizzati ad occupare postazioni di compagni assenti; 

-una volta giunti nella propria aula, ripongono il proprio zaino sotto la propria sedia, quindi depositano il 

proprio giacchetto all’interno di un sacchetto con laccetti personalizzato con cognome e nome, avendo 

accortezza di non lasciarvi all’interno oggetti personali di valore, dei quali la Scuola assolutamente non 

risponde, e provvedono ad appenderlo agli attaccapanni all’esterno dell’aula;  

-rispettano scrupolosamente la postazione del proprio e degli altrui banchi, della lavagna e di eventuali 

armadietti, evitando tassativamente spostamenti non autorizzati; 

-una volta rientrati, si accomodano e, solo quando tutti hanno preso posto, ciascuno abbassa la propria 

mascherina, se costretti, e quindi autorizzati ad uscire dall’aula, si muoveranno mantenendo sempre la destra; 

-in caso di assenza per n.3 (tre) o più giorni consecutivi, consegnano all’ingresso il certificato medico di 

riammissione a scuola, ovvero l’autocertificazione a firma del genitore del motivo circostanziato dell’assenza; 

- quando, uscendo dall’aula, si muovono per raggiungere qualsiasi destinazione, si impegnano a mantenere 

sempre la propria destra; per le scale della sede di Via Di Giura, dovranno seguire la balaustra in ferro; 

-si alzano dalla propria sedia e lasciano il banco solo per motivate ragioni, dietro assenso del docente, avendo 

cura di rialzare sempre la mascherina; 

-in caso di necessità, sempre muniti di mascherina, si recano in bagno uno per volta, dopo che il docente ha 

registrato l’uscita dall’aula su apposito registro. Qualora nel corridoio ci siano altre persone, hanno cura di 

mantenersi alla distanza prevista. Una volta giunti all’ingresso del locale igienico, attendono che il preposto 

collaboratore ne consenta l’accesso, seguendo scrupolosamente quanto viene da questi suggerito; 

-durante la pausa della ricreazione, rimangono seduti al proprio posto, consumando il proprio snack “frugale e 

asciutto” (biscottini, cracker, tarallucci, caramelle). Subito dopo la consumazione, uno per volta, sempre 

muniti di mascherina, si alzano per cestinare il packaging; 

 -portano con sé, per qualsiasi evenienza, un kit contenente un piccolo gel disinfettante, fazzoletti di carta, una 

bustina con una mascherina di ricambio; 

- E’ fatto assoluto divieto di festeggiare compleanni, onomastici, altro, con consumazioni collettive; 

-durante il cambio dell’ora, in attesa del docente, rimangono seduti al proprio posto, preparando l’occorrente 

per la lezione successiva; 

-cinque minuti prima della fine delle lezioni, uno per volta, sempre muniti di mascherina, escono dalla classe 

per prendere lo zaino e l’eventuale giubbino, quindi ritornano al proprio posto per riordinare, da seduti, il 

materiale scolastico. Al suono della campanella, su disposizione del docente, uno per volta, si dispongono 
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ordinatamente in fila e, a debita distanza, senza affiancarsi o spingersi, procedono verso l’uscita loro 

assegnata; 

-in caso di malessere, chiedono al docente di avvisare tempestivamente i genitori; 

-in caso di dimenticanza di materiale scolastico, dello snack o di qualsiasi altro oggetto, non possono chiedere  

di contattare la famiglia per farseli recapitare; 

-non gettano la mascherina per terra, non la scambiano con altri e, se necessario smaltirla lo faranno nella 

propria abitazione; 

-devono 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 escrezioni respiratorie); 

-devono curare l’igiene delle mani; 

-devono evitare l’uso promiscuo di materiale scolastico, bottiglie, borracce; 

-devono evitare di scambiarsi la merenda; 

-non devono toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

-collaborano nel mantenere puliti e ordinati gli ambienti, evitando di buttare per terra carte, fazzolettini, altro; 

-si impegnano a non violare le norme del presente Protocollo, vigilando anche sui corretti comportamenti dei 

compagni, facendo leva sul senso civico di responsabilità personale e collettiva. 

-una volta usciti dai locali igienici, tornano immediatamente in aula, senza attardarsi immotivatamente; 

-al termine delle lezioni, non devono lasciare in classe alcun oggetto personale. 

Servizio mensa 

Gli alunni delle classi a tempo pieno della Primaria e Infanzia consumano il pranzo nella propria aula su 

appositi vassoi. Prima e dopo la consumazione del pasto, si provvederà all’igienizzazione di ciascuna 

postazione. 

Attività   Motoria 

Le classi della Scuola Primaria allocate nella sede di via S. Domenico Savio praticano le attività motorie nella 

palestra d’Istituto. E’ vietato entrare in palestra senza aver preventivamente calzato le scarpette da ginnastica; 

luogo deputato è l’apposito spogliatoio. Dopo il cambio delle scarpe e prima di iniziare l’attività fisica gli 

alunni e il docente devono provvedere alla igienizzazione delle mani. 

Le classi della Scuola Primaria allocate nella sede di via Di Giura praticano le attività motorie, di tipo soft, 

nella Sala Pinacoteca se non impegnata, sempre mantenendo il distanziamento previsto di mt. due. 

Le classi della Secondaria – solo in presenza di condizioni atmosferiche favorevoli - praticano le attività 

motorie nel Parco Baden Powell. In caso di disponibilità della palestra di via S. Domenico Savio nonché della 

palestra comunale “E. Caizzo”, si stabiliranno le modalità di spostamento. 

In alternativa, la lezione sarà in aula, dedicata alla visione di video e/o ad attività sempre pienamente attinenti 

alla disciplina o relative all’Educazione civica. 

Sia all’interno che all’esterno sono consentite solo attività motorie ed esercizi individuali di tipo soft, durante 

i quali non è previsto l’uso della mascherina. Sono assolutamente vietati gli sport di gruppo e i giochi di 

squadra che prevedono la riduzione della distanza interpersonale obbligatoria di almeno due metri (All. 17 del 

DPCM 17 maggio 2020).  
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I genitori/tutori legali 

Collaborano attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva con comportamenti di 

elevata diligenza, prudenza e perizia, ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche 

del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al 

pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  

Pertanto: 

-ogni mattina misurano la temperatura al proprio figlio. Se la stessa è superiore a 37,5°C e/o sono presenti 

eventuali sintomi influenzali, devono trattenerlo a casa, contattando tempestivamente il pediatra/medico di 

famiglia; 

-sono consapevoli e accettano di non poter far entrare e permanere a scuola il proprio figlio e dover dichiarare 

tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti); 

-se il proprio figlio è già risultato positivo al Covid-19, prima di farlo accedere al locale scolastico, forniscono 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza; 

-fanno rispettare l’orario e l’ingresso dedicato alla classe di appartenenza, nonché tutte le modalità di accesso; 

-in caso di assenza da scuola del proprio figlio per n. 3 giorni ( Infanzia ) e 5 giorni consecutivi ( Primaria e 

Media ), richiedono al pediatra/medico di famiglia il certificato di riammissione a scuola, ovvero consegnano 

all’Istituzione Scolastica, per il tramite del proprio figlio o via mail, autocertificazione della diversa 

motivazione dell’assenza, utilizzando il modulo previsto presente nella modulistica della Scuola; 

-forniscono quotidianamente la mascherina al proprio figlio raccomandandone l’uso corretto; 

-unicamente per gli alunni DVA che ne necessitano e per gli allievi della Scuola Infanzia, un solo genitore o 

suo delegato può accompagnare il proprio figlio a scuola, affidandolo, alla porta di ingresso, al personale 

scolastico, ed attenendosi sempre alle norme del presente Protocollo;  

- per i bambini della scuola Infanzia, al termine delle lezioni, aspettano il proprio figlio oltre la porta di 

ingresso a scuola 

-chiedono di accedere ai locali della Presidenza, Segreteria, area dedicata ai colloqui con i docenti solo in 

caso di effettiva necessità e previa prenotazione telefonica e/o via mail o di persona alla Reception; 

-vigilano sull’igiene delle mani e delle vie respiratorie del proprio figlio, nonché sul rispetto di tutte le norme  

del presente Protocollo; 

-prima di somministrare farmaci antivirali e antibiotici, consultano il pediatra/medico di famiglia; 

-si impegnano a leggere attentamente, unitamente ai propri figli, il presente Protocollo in tutte le sue parti, 

consapevoli di essere responsabili delle azioni compiute dagli stessi e che eventuali violazioni  comporteranno 

sanzioni individuali. 

Modalità di accesso dei visitatori e fornitori esterni 

L’accesso a scuola di genitori o altri avventori occasionali è limitato al massimo, ammesso solo per motivi 

inderogabili e di stretta necessità e comunque contingentato da prenotazione e relativa programmazione. Sono 

individuate allo scopo specifiche procedure di ingresso.  
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Normalmente, la porta d’ingresso va tenuta chiusa e viene aperta solo su chiamata dall’esterno. Una volta 

all’interno, il visitatore, sempre fornito di mascherina, dopo aver deterso le mani con il gel a disposizione e 

lasciato traccia dei propri dati personali sull’apposito Registro accessi, dovrà mantenere la distanza 

interpersonale di sicurezza di un metro. 

Nel caso di fornitori esterni, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, il 

trasportatore – munito di mascherina e guanti – dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 

Aspetti informativi  

In prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori sono esposte 

infografiche recanti le norme comportamentali generali e specifiche ed eventuali sintesi delle procedure 

stabilite ai sensi del presente Protocollo.  

Gestione dei casi con sintomi Covid 

Nel caso in cui un alunno evidenzi in ambito scolastico un presunto aumento della temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C e/o altri sintomi influenzali: 

-l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza, per il tramite di un collaboratore, avvisa tempestivamente il 

Dirigente Scolastico e il Referente Covid; si provvede immediatamente a contattare telefonicamente uno dei 

genitori/tutore legale; 

-l’alunno viene ospitato in “ Sala di Attesa”, fatto accomodare su una sedia in plastica e sottoposto alla 

rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometro che non prevede contatto; 

-il minore deve essere assistito da un adulto che dovrà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento 

fisico di almeno un metro, fino a  quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

-se in età superiore ai sei anni e se la tollera, l’alunno dovrà indossare la mascherina per tutto il periodo di 

attesa dei genitori; 

-chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori/tutori legali, dovrà indossare la 

mascherina; 

-in assenza di mascherina, far rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti usati saranno riposti dallo stesso alunno in un 

sacchetto che sarà successivamente chiuso e conferito in apposito contenitore; 

-una volta che l’alunno sintomatico ha lasciato la scuola, la sala di attesa sarà pulita e disinfettata; 

-i genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso; 

-la scuola resta in attesa di eventuali notifiche. 

Nel caso sia un operatore scolastico a manifestare i sintomi del Covid-19, dovrà allontanarsi da Scuola. 

Gestione alunni “fragili” e alunni esentati dall’uso delle mascherine 

-I genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili”, ossia esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore, sono tenuti a rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, affinché il 

Dirigente Scolastico/Referente Covid possa effettuare quanto di sua competenza in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia. 
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-I genitori di alunni che non possono indossare la mascherina chirurgica devono presentare richiesta scritta, 

corredata della documentazione del pediatra/medico di famiglia. Nel caso dagli stessi non sia possibile 

garantire il distanziamento fisico, si prevede per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione      

(guanti in nitrile – visiera paraschizzi) 

Gestione lavoratori “fragili” 

A richiesta del lavoratore interessato – annoverato all’interno della categoria “lavoratori fragili” - il Dirigente 

Scolastico assicura la sorveglianza sanitaria: 

-attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail/Asp che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

Sanzioni disciplinari Alunni 

La mancata ottemperanza alle norme di corretto comportamento per la prevenzione, il contenimento e il 

contrasto alla diffusione del contagio, così come definite dal presente Protocollo di sicurezza e/o l’assunzione 

di comportamenti che possano mettere a rischio la salute dei compagni e/o del personale scolastico andranno 

soggette alle seguenti sanzioni disciplinari: 

 prima infrazione: 

- richiamo da parte del docente interessato da annotare sul Registro elettronico unitamente alla 

motivazione dello stesso, visibile ai genitori/tutore legale; 

 seconda infrazione: 

- richiamo da parte del docente interessato da annotare sul Registro elettronico unitamente alla 

motivazione dello stesso, visibile ai genitori/tutore legale e successiva convocazione scritta dei 

genitori da parte del Dirigente Scolastico; 

 terza infrazione: 

- richiamo da parte del docente interessato da annotare sul Registro elettronico unitamente alla 

motivazione dello stesso, visibile ai genitori/tutore legale e successiva sospensione dalle lezioni per un  

numero di giorni contemperato alla gravità della violazione commessa e con susseguente 

interessamento del voto di comportamento. 

 

 


