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PRONTUARIO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI 

PROTEZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA 

COVID-19 
 

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni 

siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali non indispensabili, i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 
 

3. L’accesso alla segreteria sarà previsto nelle fasce orarie ordinarie, solo ed esclusivamente 

previo appuntamento e per i soli casi di assoluta necessità ed urgenza non risolvibili a 

distanza (telematicamente e/o telefonicamente). 
 

4. Tutti gli studenti potranno accedere a Scuola (edificio e sue pertinenze ovvero spazi esterni, 

giardini e ogni altro spazio nella disponibilità della Scuola) solo se muniti di mascherina 

monouso chirurgica ovvero non di comunità (ad es. lavabili, ecc.), da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, negli spazi comuni, ecc., quando non può 

essere garantito il distanziamento fisico/interpersonale e in altre occasioni segnalate dal 

personale scolastico. In particolare il distanziamento fisico/interpersonale da garantire sempre 

sia in situazione statica che dinamica è: 
 

○ 1 m tra studenti;  
○ 2 m tra studenti e docente;  
○ 2 m per le attività didattiche relative all’educazione fisica ed in generale allo sport 

ovvero in ogni situazione in cui a causa del movimento l’effetto droplet possa risultare 

accentuato;  
 

Qualora un studente risultasse sprovvisto all’atto dell’ingresso a scuola di mascherina chirurgica  
ovvero fosse munito di mascherina non idonea (lavabile o di comunità), la scuola provvederà a 

fornirgliene una idonea. 
 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto 

l’utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori. 
 
5. L’uso promiscuo di materiale didattico è fortemente sconsigliato. L’eventuale e residuale 

condivisione di materiale didattico tra classi sarà possibile solo previa approfondita 

igienizzazione dello stesso prima dell’uso. 
 
6. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

http://www.itispiazza.edu.it/


 

7. Nel periodo di intervallo o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora per almeno 5 minuti e 

comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario e in ogni ambiente frequentato da persone. 
 
8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, previa necessaria valutazione dell’opportunità e della ragionevolezza nelle 

richieste. 
 
9. Gli studenti prima di accedere ai servizi igienici devono:  

a igienizzarsi approfonditamente le mani utilizzando gli appositi dispenser di gel 

presenti in ogni bagno  o nei corridoi ogni volta che vi accedono;  
b lavarsi bene le mani, con acqua e sapone (dispenser disponibile in ogni bagno) dopo 

aver soddisfatto i propri bisogni e comunque prima di lasciare i servizi igienici;  
c asciugare bene le mani con le salviette di carta usa e getta disponibili in ogni bagno;  
d igienizzarsi bene le mani anche all’uscita dei bagni. 

 

In ogni bagno è affissa apposita cartellonistica e segnaletica recante le istruzioni per la 

corretta igienizzazione delle mani. Nei corridoi sono disponibili dispenser con gel 

disinfettante. 
 

Per l’accesso ai bagni come per gli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

10. L’intervallo si svolgerà,  all’interno delle aule e comunque secondo quanto disposto nel 

“Regolamento anti covid” di Istituto. Durante gli intervalli gli studenti potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Le bottigliette d’acqua e le borracce 

degli studenti devono essere identificabili in maniera univoca, e in nessun caso scambiate 

tra studenti. Durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria e agli studenti sarà 

concesso recarsi al bagno.  
11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. L’esatta posizione di ogni banco, della cattedra, delle sedie ed in generale di ogni altro 

arredo utile a garantire il necessario distanziamento fisico/interpersonale, è identificata e 

fissata attraverso marcatori. 
 
12. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino bene e spesso le mani e/o 

facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta  
(dotazione a cura della famiglia) o nella piega dell’incavo del gomito, evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi. 
 
13. Sono stati predisposti ingressi diversificati per l’entrata e per l’uscita delle classi in funzione 

della loro ubicazione rispetto al numero di ingressi/uscite disponibili, 

  
 

Si precisa che l’organizzazione dell’orario è su base quadrimestrale . 
 

14. Gli ingressi e le uscite per e da qualunque spazio della scuola devono avvenire in file ordinate 
e con le mascherine indossate nel rispetto del distanziamento fisico/interpersonale. 

15. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 
 



16. L’accesso al parcheggio interno è consentito solo al personale fino ad esaurimento dei posti. 
 
17. Presso la Scuola sono disponibili termometri a infrarossi contactless che potranno essere in 

qualsiasi momento, anche su richiesta, utilizzati dal personale addetto per verificare casi 

sospetti e situazioni dubbie, anche con misurazioni a campione. 

 

18. Qualora uno studente si senta male a scuola, la famiglia sarà immediatamente avvisata e  sarà 

immediatamente condotto nell’apposito locale individuato (Sala Accoglienza sanitaria), dove 

attenderà in compagnia di un adulto di essere prelevato dai genitori o loro delegati. Si precisa 

che i genitori o loro delegati sono tenuti al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

È dunque indispensabile garantire la reperibilità di un genitore o di un delegato, durante 

l’orario scolastico per tutto l’anno. 
 
19. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza. I genitori 

dovranno prenotarsi on-line tramite il registro elettronico ed il giorno del colloquio accedere alla 

mail del proprio figlio e attendere l’invito da parte del docente sulla piattaforma Google Meet. I 

docenti, seguendo l’ordine di prenotazione, inviteranno i genitori tramite l'account dello studente. 

Se i genitori avessero l’esigenza di contattare un docente fuori dall’orario di  
ricevimento, potranno farlo scrivendo una e-mail al docente 

(cognome.nome@itispiazza.edu.it) e si accorderanno per una videoconferenza o per una 

telefonata. 
 

20. Durante il cambio per le lezioni di scienze motorie, gli studenti devono evitare accuratamente 
di mescolare gli abiti. 
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