
 

Tiriolo, lì 07.10.2021         Circolare n. 13 

           

          Ai Sigg. Docenti  

          Al Registro elettronico 

 

Oggetto: Condivisione Protocollo Scuola 2021/2022 Istituto Comprensivo “G. Guzzo” - 

Tiriolo 

 

Per opportuna conoscenza, si evidenziano le parti del “Protocollo Scuola” approvato e 

adottato in Collegio Docenti (seduta n. 03 del 24/09/2021) e Consiglio di Istituto 

(delibera n. 3 del 27/09/2021), riferite ai comportamenti da osservare 

scrupolosamente per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria.  

Il “Protocollo scuola” è stato elaborato in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; si basa sul Protocollo Nazionale siglato dal M.I. 

e dalle Organizzazioni Sindacali il 14/08/2021 ed è stato calibrato sulle esigenze e 

caratteristiche strutturali degli edifici che compongono il nostro Istituto Comprensivo.  

 

III.1 NORME GENERALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

♦ Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19, nel rispetto delle procedure messe in atto dal 

MI. 

♦ Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al 

proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

♦ È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie. 

♦ Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 

del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
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metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

per prevenire contagi virali). 

♦ Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

♦ Ogni lavoratore sarà dotato di DPI il cui uso è obbligatorio durante tutto il 

periodo di permanenza nei locali della scuola. 

♦ E’ necessario seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

♦ E’ necessario provvedere all’igiene delle mani e all’utilizzo delle soluzioni 

igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo 

delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e 

dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

♦ I singoli plessi dispongono di termoscanner. In qualsiasi momento, il referente 

covid 19 potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

 

III.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

♦ All’interno di ogni classe, i banchi sono stati posizionati in modo da garantire il 

distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali di ciascuno studente e di 

almeno 2 metri tra quella del docente e di ciascuno studente.  

♦ Per nessun motivo deve essere modificato il posizionamento di sedie, banchi e 

cattedra, stabilito secondo le indicazioni della relazione sul massimo 

affollamento per il distanziamento statico. In particolare, il loro 

posizionamento sarà univocamente segnalato e delimitato a terra mediante 

l’uso di nastro adesivo giallo-nero. 

♦ Durante le lezioni i docenti/educatori devono garantire il corretto 

posizionamento dei banchi nel rispetto della segnaletica orizzontale 

appositamente predisposta e devono vigilare affinchè questa disposizione venga 

sempre rispettata.  

♦ Il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali deve 

essere sempre mantenuto.  

♦ All’interno di ogni aula è presente un dispenser con soluzione igienizzante da 

utilizzare da ciascuno alunno nel momento dell’accesso. 

♦ Il principio del distanziamento fisico dovrà essere combinato con una frequente 

aerazione: da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero tenere 

aperte anche durante le lezioni se le condizioni climatiche lo consentano, 

assieme alla porta dell’aula. 

 

III.3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN AULA 

♦ Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono entrare a scuola con 

una mascherina monouso da indossare fino a quando non raggiungono il 



proprio banco.  

♦ I collaboratori scolastici, dopo aver indossato i guanti sterili, distribuiranno (nei 

giorni stabiliti) le mascherine in numero adeguato in base alle esigenze. È 

opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina indossata a 

casa. 

♦ Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono utilizzare la 

mascherina ricevuta in dotazione durante le operazioni di uscita (dal momento 

in cui si alzano dal banco e fino al portone della scuola), per tutti gli 

spostamenti all’interno della scuola, ogni qualvolta non può essere garantita la 

distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico.  

♦ Gli alunni devono introdurre in classe solo materiale strettamente correlato 

all’attività didattica come libri, quaderni, cancelleria, ecc. 

♦ I docenti/educatori non devono consentire lo scambio tra alunni di materiale 

scolastico, di cibo e di bevande. 

♦ Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) 

non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia 

saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

♦ I docenti/educatori devono vigilare affinchè gli alunni non lascino in classe 

oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

♦ Durante l’intervallo/pranzo/merenda pomeridiana i docenti/educatori 

avranno cura di far rimanere gli alunni nelle proprie aule, seduti al proprio 

banco per consumare il pasto/la merenda, rigorosamente personale. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

♦ Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con 

particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di 

tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58. 

♦ Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni 

non urgenti.  

♦ Ogni aula dispone di appositi dispenser igienizzanti per favorire la frequente 

igiene delle mani. 

 

III.4 ATTIVITÀ NEGLI ALTRI LOCALI SCOLASTICI 

♦ Le attività didattiche di educazione fisica: 

- qualora svolte all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di 

protezione individuale ma dovrà essere garantito un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri; 

- qualora svolte al chiuso (es. palestre), non prevedono l’uso di dispositivi 

di protezione individuale (solo se in zona bianca e salvo altre 



disposizioni di legge), ma dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

- solo se in zona bianca: possono prevedere sport di squadra, ma 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali; 

- solo se in zona gialla e arancione: devono prevedere sport individuali; 

- i servizi igienici annessi alla palestra, sono utilizzabili, indossando 

mascherina chirurgica, garantendo il distanziamento fisico di almeno 1 

metro durante l’intera permanenza degli alunni al loro interno; 

 

III.5 ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI E AREE ESTERNE 

♦ Sala docenti/educatori: 

- Al pari di tutti gli spazi comuni, può essere regolarmente utilizzata, ma 

nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra i 

docenti che la occupano. 

- Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre 

misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire 

l’utilizzo della mascherina chirurgica, il frequente ricambio d’aria, 

l’igienizzazione delle mani per mezzo dei dispenser presenti. 

♦ Corridoi:  

- I corridoi potranno essere utilizzati esclusivamente per gli spostamenti; 

non sarà consentito, per nessun motivo, sostare nei corridoi, che 

dovranno essere prontamente sgomberati durante  ingressi/uscite. 

- Lungo tutta la lunghezza dei corridoi, sono installati a terra i segnali di 

posizionamento necessari per il rispetto del distanziamento 

interpersonale, sia durante gli spostamenti che in caso di attesa.
  

- Non è consentito l’utilizzo contemporaneo dello stesso corridoio da 

parte di due o più classi (eccezion fatta per i momenti di ingresso e di 

uscita). A tal fine il controllo verrà espletato dal collaboratore scolastico 

di piano.
 

♦ Servizi igienici: 
 

 

L’uso dei servizi igienici avverrà nel rispetto degli orari e delle modalità resi 

noti apposita comunicazione del dirigente scolastico e/o responsabile di plesso 

e/o docente di classe. Dove possibile i servizi saranno assegnati alle medesime 

aule o corridoi.  

Le finestre dei servizi dovranno rimanere sempre aperte e gli stessi saranno 

dotati di saponi detergenti, gel igienizzanti e carte salviettine monouso. 

Il controllo dei servizi igienici verrà espletato dal collaboratore scolastico di 

piano. 

 



III.6 INTERVALLO E RICREAZIONE  

♦ L’intervallo deve svolgersi nel rispetto degli orari e delle modalità resi noti con 

apposita circolare/comunicazione del dirigente scolastico pubblicata sul sito 

della scuola. 

♦ L’intervallo deve svolgersi in classe dove ogni alunno deve rimanere seduto al 

proprio banco, attuando le misure di areazione e le possibili operazioni di 

pulizia non invasive per la salute degli alunni. 

♦ Durante l’intervallo, gli alunni possono recarsi ai servizi igienici nel rispetto 

delle modalità e degli orari resi noti con apposita circolare/comunicazione del 

dirigente scolastico pubblicata sul sito della scuola. 

♦ In caso di utilizzo dei servizi igienici fuori dall’orario dell’intervallo ed in caso 

di effettiva necessità, gli alunni possono recarsi al bagno (un maschio ed una 

femmina per volta), scaglionati. Sarà cura del docente/educatore, in 

collaborazione con il collaboratore scolastico, non favorire l’insorgere di 

assembramenti. 

♦ L’utilizzo dei servizi deve avvenire nel massimo rispetto delle regole sull’igiene 

personale e delle mani. A tal fine sono forniti sapone liquido, gel igienizzante e 

rotoloni di carta, che devono essere utilizzati mediante erogatore con la giusta 

attenzione evitando sprechi. Gli alunni attenderanno il proprio turno in fila 

all’ingresso dei servizi, con distanziamento e sempre con l’uso della mascherina. 

 

III.7 LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA  

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la 

relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in 

relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, 

permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di 

sicurezza mediante idonee routine e stili di comportamento, quali, ad esempio: 

- il rito frequente dell’igiene delle mani; 

- la distanza di cortesia; 

- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di 

un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere 

immediatamente eliminato. 

L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e 

anche per i piccoli dell’infanzia che hanno compiuto 6 anni, così come chiarito 

dalla Nota M.I. 1237 del 13 agosto 2021. 

I dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo 

di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile), però, non devono 

far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini più piccoli e tra i bambini stessi. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono state seguite 



alcune accortezze così riassumibili: 

- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di 

presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli 

stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento); 

- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di 

bambini, con propri arredi e giochi da igienizzare opportunamente. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) sono stati 

“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di 

apprendimento, relazione e gioco. 

Gli spazi potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione. 

Si raccomanda al personale della scuola dell’infanzia quanto segue: 

- la continua e adeguata aerazione degli ambienti interni; 

- la colazione o la merenda o il pasto andranno consumati nello stesso 

spazio di esperienza dedicato gruppo dei bambini; 

- l’organizzazione degli ambienti interni in aree strutturate anche 

attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 

realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del 

principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale 

ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in 

maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso 

di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. 

- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni 

disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, 

previa pulizia delle eventuali strutture; 

- se le condizioni lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi 

anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di 

pericolo; 

- l'utilizzazione dei bagni da parte dei bambini in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia; 

- gli oggetti non potranno essere portati da casa e saranno 

frequentemente igienizzati; 

- la zona di accoglienza sarà organizzata all’esterno facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli 

accompagnatori.  

- l’ingresso e l’uscita dei bambini continuerà ad avvenire in una fascia 

temporale “aperta” programmata e concordata con i genitori, al fine di 

evitare assembramenti. 

 

III.8 ALUNNI CON DISABILITA’ 

A) Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure 



organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone 

con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con BES, in 

particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione 

inclusiva. 

B) Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti 

ragionevoli” coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “… non sono 

soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile 

garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi …”.  

C) Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. 

D) Particolare attenzione sarà data alle “necessità degli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 

autorità sanitarie”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


