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Il Dirigente Scolastico, 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare 
avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-
19;  
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 
15 novembre 2018 e suo aggiornamento del 06 agosto 2020;  

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 04 marzo 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 09 marzo 2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;  
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);  
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto 
del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si 
allega alla presente Intesa);  
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 
27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, 
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è 
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 

VISTO il Verbale del C.T.S. del 13 agosto 2020 con indicazioni ai Dirigenti scolastici; 

VISTO il Rapporto I.S.S. Covid-19 n°58/2020 del 21 agosto 2020; 

VISTA la necessità di emanare disposizioni comuni a cui tutto il personale dovrà attenersi al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

VISTO l’art. 20 comma 1 lett b) del D.Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi dei lavoratori; 
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VISTO le Linee Guida ATS di Bergamo del 3 settembre 2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 03 settembre 2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 
e che ha contestualmente emanato un nuovo decreto-legge per estendere fino a tale data gli effetti 
di una parte delle misure precedentemente adottate; 

emana il seguente protocollo per il contenimento e il contrasto del contagio epidemiologico. 

 

a) È fatto obbligo a tutto il personale di rispettare le disposizioni di servizio in materia di salute e 
sicurezza di cui al presente regolamento; 

b) le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure per 
contenere e ridurre la diffusione dell’epidemia; 

c) la violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile alla 
violazione di ogni altra disposizione dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti disciplinari per 
essa previsti dalla normativa vigente; 

d) le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale dipendente 
dell’Istituto e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l’attività che andrà a 
svolgere e qualunque sia il tipo di contratto sottoscritto con l’Istituto. 

 

PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO 

 

PREMESSA: 4 REGOLE FONDAMENTALI DA APPLICARE CON RIGORE 

 

 

Distanziamento di un metro tra le persone 

 

 

 

Utilizzo mascherina 

 

 

 

Igienizzazione delle mani 

 

 

 

Aerazione dei locali  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza
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1. LINEE GENERALI 

  

1. È fatto divieto di ingresso a tutti i dipendenti, stagisti ed Assistenti Educatori che provengano 
da nuove eventuali aree focolaio del virus;  

2. è fatto divieto di ingresso a tutti gli esterni (ospiti, clienti, corrieri, servizi esterni) provenienti 
da nuove eventuali aree focolaio del virus;  

3. si richiede di notificare immediatamente alla scuola eventuali situazioni di potenziale 
contatto o con casi ufficialmente acclarati dalle autorità pubbliche o con casi che possano 
ritenersi potenzialmente pericolosi (ad esempio contatti con persone in attesa dell’esito del 
tampone);  

4. è fatto divieto assoluto di accesso a persone con sintomi influenzali (febbre pari o superiore 
a 37,5°C); 

5. è fatto divieto assoluto di accesso a persone con patologie croniche polmonari senza previa 
autorizzazione del proprio medico di base o previa Dichiarazione di Idoneità da parte del 
Medico Competente del Lavoro, la cui consulenza va richiesta attraverso la Segreteria 
scolastica; 

6. è fatto divieto assoluto di accesso a persone esterne senza mascherina; 
7. si raccomanda di mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro (punto 2 delle 10 regole 

di prevenzione dal Coronavirus – Regione Lombardia) e si raccomanda di evitare strette di 
mano ed abbracci; 

8. si richiede di limitare il numero delle presenze (vedi anche il successivo Articolo 4) nei luoghi 
di aggregazione che non siano aule scolastiche (sale riunioni, uffici, corridoi, ecc.) e nei punti 
di ristoro; 

9. è fatto divieto dell’utilizzo di spazi chiusi privi di finestre e di aerazione costante; 

10. si richiede, laddove possibile, di ridurre il numero delle riunioni con partecipazione in 
presenza e di utilizzare piattaforme di riunioni a distanza online; 

11. compatibilmente con le esigenze amministrative, l’Istituto favorisce lo smart working, anche 
in deroga al limite previsto di 1 giorno alla settimana. La misura eccezionale deve essere 
concordata con la Dirigenza; 

12. si raccomanda di avere la massima attenzione nel proteggere naso e bocca in caso di 
starnuto e/o tosse, utilizzando l’interno del gomito e non la mano e di gettare i fazzoletti 
monouso nel sacco dello smaltimento delle mascherine e dei guanti eventuali; 

13. si richiede di pulire attentamente e regolarmente tastiere, mouse, telefoni e superfici simili 
utilizzate nel corso della giornata scolastica, in aggiunta a quanto già oggetto del servizio di 
pulizie che verrà comunque rinforzato, soprattutto per tastiere, monitor, laptop, cellulari, 
tablet, maniglie varie; 

14. si suggerisce di arieggiare le aule e comunque ogni luogo chiuso OGNI 30 MINUTI e di tenere 
la porta dell’aula il più possibile aperta;  

15. si raccomanda di restare a casa ai primi sintomi di tosse o febbre e di rivolgersi al proprio 
medico di base oppure chiamare il numero predisposto per l’emergenza Covid-19: NUMERO 
UNICO REGIONALE 800 89 45 45 (Regione Lombardia) mentre per informazioni contattare il 
numero ministeriale 1500; solo in caso di vera emergenza chiamare il numero 112; 

16. si richiede la massima collaborazione nel rendersi disponibili alla rilevazione della 
temperatura corporea; 

17. si raccomanda di utilizzare le scale e non l’ascensore. 
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L’utilizzo delle mascherine FFP1, in dotazione a tutto il personale scolastico, è reso obbligatorio 
per tutte le persone all’interno del perimetro dell’Istituto, compresi gli alunni ad eccezione di 
quelli della Scuola dell’Infanzia e comunque a quelli di età inferiore ai 6 anni. Per tale motivo le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia avranno in dotazione anche una visiera che dovranno 
indossare sopra la mascherina nel corso delle lezioni in classe. 

La stessa visiera verrà messa a disposizione dei docenti di Sostegno che potrebbero dover lavorare 
a distanze inferiori al metro rispetto agli studenti. 

Dal Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 06 agosto 2020: 

“Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 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.” 

 

Ogni qualvolta si rimuovano mascherina e guanti (la visiera è riutilizzabile e va sanificata ogni 
giorno), prima di indossare quelli nuovi, si deve effettuare il lavaggio delle mani come da procedura 
ministeriale.  
Ogni qualvolta si rimuovano mascherina e guanti questi devono essere immediatamente gettati in 
un apposito cestino con sacco che, debitamente chiuso, verrà rimosso al termine della giornata 
lavorativa e gettato assieme alla spazzatura indifferenziata. 
 

2. INGRESSO MANUTENTORI 

Per tutti i tecnici che per vari motivi devono accedere agli edifici componenti i plessi dell’Istituto 
(manutenzione impianti, manutenzione ascensori, manutenzione estintori e idranti, manutenzione 
fotocopiatori, manutenzione PC, manutenzione immobili, ecc.) si attuerà la seguente procedura: 

 i tecnici, previa telefonata per concordare data ed ora dell’intervento, si presentano al 
citofono chiarendo la necessità dell’accesso; 

 giunti dal cancello alla pensilina/porta ingresso i tecnici devono stazionare, provvisti di 
guanti e mascherina, fuori dalla porta in attesa che il personale scolastico verifichi la 
temperatura corporea (che deve essere inferiore a 37,5 °C) tramite termometro a distanza 
puntato sul braccio, non sulla fronte; 

 i tecnici accedono all’edificio, se devono effettuare manutenzioni, indossando la 
mascherina e senza ridurre la distanza di almeno un metro da altre persone presenti che 
comunque non dovranno sostare nell’area di lavoro del tecnico; 

 i collaboratori scolastici, una volta conclusa la manutenzione e una volta allontanatosi il 
manutentore, devono sanificare l’area di lavoro e le superfici toccate dal tecnico; 

 è ammesso l’accesso ad un solo manutentore per volta. 

 

3. INGRESSO CORRIERI 

Per tutti i corrieri e i fornitori che devono consegnare merci si attuerà la seguente procedura: 

 i corrieri, previa telefonata per concordare data ed ora della consegna, si presentano al 
citofono chiarendo la necessità dell’accesso; 
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 giunti dal cancello alla pensilina/porta ingresso i corrieri, provvisti di guanti e mascherina, 
depositano il materiale in consegna su apposito carrello che un collaboratore scolastico avrà 
provveduto a collocare fuori dalla porta, restando al riparo all’interno dell’ingresso; 

 allontanatosi il corriere, il collaboratore scolastico porterà il carrello all’interno dell’edificio, 
riponendo il materiale consegnato e sanificando il carrello; 

 dopo aver gettato i guanti monouso utilizzati, il collaboratore si laverà le mani; 

 è ammesso l’accesso ad un solo corriere per volta. 

 

4. RITIRO MATERIALI 

Per tutti coloro che, per varie necessità, devono ritirare materiale presente in Istituto si attuerà la 
seguente procedura: 

 la persona prenota il proprio arrivo utilizzando un apposito modulo online sul sito 
dell’Istituto; 

 dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Dirigenza, la persona si presenta al 
citofono chiarendo la necessità dell’accesso; 

 giunta dal cancello alla pensilina/porta ingresso la persona, provvista di propri guanti e 
mascherina, senza accedere all’edificio recupera il carrello che un collaboratore avrà 
provveduto a posizionare fuori dalla porta, senza uscire; 

 la persona, dopo aver recuperato il materiale utilizzando il carrello, lo riporterà fuori dalla 
porta dell’edificio e si allontanerà; 

 il collaboratore scolastico porterà il carrello all’interno dell’edificio dopo averlo sanificato; 

 dopo aver gettato i guanti monouso utilizzati, il collaboratore si laverà le mani; 

 è ammesso il ritiro di materiale ad una sola persona per volta. 

 

5. ACCESSO AGLI SPORTELLI DELLA SEGRETERIA DI FARA GERA D’ADDA 

Per tutti coloro che, per varie necessità, devono accedere agli sportelli della Segreteria centrale 
(Ufficio Alunni, Ufficio Personale Scolastico, presa visione Certificazioni alunni, colloqui con la 
Dirigente e la Vice Dirigente, ecc.) si attuerà la seguente procedura: 

 la persona prenota il proprio arrivo tramite telefonata alla segreteria (parlando con l’Ufficio 
e il personale di competenza) e, in caso di colloquio con la Dirigenza, tramite la mail: 
dirigente.grazioli@icfara.edu.it; 

 dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Dirigenza oppure data e ora del colloquio, 
la persona si presenta al citofono chiarendo la necessità dell’accesso; 

 giunta all’interno della scuola la persona deve stazionare, provvista di propria mascherina, 
al banco reception in attesa che il personale scolastico verifichi la temperatura corporea (che 
deve essere inferiore a 37,5 °C) tramite termometro a distanza puntato sul braccio, non sulla 
fronte; 

 dopo la rilevazione della temperatura la persona potrà sostare davanti allo sportello 
richiesto oppure accederà alla Segreteria e da qui alla Direzione oppure verrà 
accompagnata al luogo dedicato per la consultazione delle certificazioni, PREVIA 
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI con apposito gel messo a disposizione; 

 colore che accederanno al luogo dedicato alla consultazione della documentazione, 
dovranno pulire tavolo e sedia su cui hanno sostato con apposito materiale conservato sul 
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posto. I collaboratori igienizzeranno invece gli Uffici dirigenziali. Gli sportelli verranno 
igienizzati due volte al giorno; 

 è ammesso l’accesso ad una sola persona per volta. 

 

6. RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA A PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI 

L’accesso agli edifici e alle aule verrà autorizzato: 

1) per i docenti solo dopo la rilevazione della temperatura corporea con termometro a distanza 
da parte del personale scolastico e dopo la firma di accesso ai locali con data e ora; 

2) per gli alunni dell’infanzia solo dopo la rilevazione della temperatura corporea da parte delle 
insegnanti della sezione di appartenenza (qualora non espletassero tale incombenza i 
volontari che sul territorio si sono resi disponibili, prima del cancello di ingresso, per 
rilevazione, la regolazione dei gruppi in attesa con controllo degli assembramenti); 

3) per gli studenti della primaria e della secondaria dopo la rilevazione della temperatura 
corporea con termometro a distanza da parte dei volontari e con la collaborazione dei 
Comuni. Qualora in un Comune non fosse possibile avere la presenza dei volontari, gli 
studenti accederanno all’edificio dopo la consegna del modulo di Autocertificazione 
debitamente compilato e firmato da un genitore e che avrà validità per 14 giorni o sino a 
modifiche dello stato di salute. In tal caso la Dirigenza si tutelerà facendo rilevare a 
campione, nelle classi, la temperatura corporea di alcuni studenti da parte del Referente 
Covid VERIFICANDO COSÌ LA VERIDICITÀ delle autodichiarazioni presentate. 

 

7. PULIZIE EDIFICIO 

 Per i collaboratori scolastici si consiglia un uso limitato dello spogliatoio: meglio arrivare 
da casa indossando già abbigliamento da lavoro sul quale indossare a scuola solo il 
camice in dotazione, che verrà lavato a discrezione dell’utilizzatore; 

 è fatto obbligo l’aumento della frequenza della pulizia dei bagni in uso: 1 volta la mattina, 
1 volta al pomeriggio e 1 pulizia a fine giornata (quando l’orario scolastico sarà a pieno 
regime); 

 è fatto obbligo l’aumento della frequenza della pulizia delle aree di ristoro e delle 
pulsantiere dei distributori automatici: 1 volta la mattina, 1 volta al pomeriggio e 1 pulizia 
a fine giornata. 

 Portineria e atrio: 1 volta la mattina, 1 volta al pomeriggio e 1 volta a fine giornata. 

 Aumento frequenza pulizia tasti ascensore: 1 volta la mattina, 1 volta al pomeriggio  

 

Nota: la sanificazione avviene con prodotti igienizzanti già indicati nel Protocollo di Sanificazione 
e con attrezzature (vaporetto) che utilizzano vapore e prodotti sanificanti disciolti. Solo nei luoghi 
con presenza di tende e tessuti di difficile lavaggio (Scuola Primaria di Fara e Scuola dell’Infanzia 
di Fara) il personale scolastico verrà dotato di un ozonizzatore previo allontanamento di persone. 

  

8. PULIZIE UFFICI 

 è fatto obbligo l’aumento della frequenza della pulizia dei bagni: 1 a mezza mattina, 1 
volta a fine giornata. 

 Aumento frequenza pulizia di tastiere, monitor, telefoni, parafiato, postazioni di lavoro: 
1 volta a mezza mattina, 1 volta a fine giornata.  
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Nota: la sanificazione avviene con prodotti igienizzanti già indicati nel Protocollo di Sanificazione 
e con attrezzature (vaporetto) che utilizzano vapore e prodotti sanificanti disciolti. Solo nei luoghi 
con presenza di tende e tessuti di difficile lavaggio (Scuola Primaria di Fara e Scuola dell’Infanzia 
di Fara) il personale scolastico verrà dotato di un ozonizzatore previo allontanamento di persone. 

 

9. MESSA A DISPOSIZIONE DI SANIFICANTI 

Nell’Istituto sono presenti dispenser contenenti gel igienizzante per le mani accanto a luoghi 
strategici quali sportelli, reception, atrio e bidelleria/portineria, punti ristoro.  

 

10. LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA 
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11. ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA 

Se nel corso della giornata scolastica un alunno dovesse manifestare problemi respiratori o temperatura 
corporea maggiore di 37,5°C, lo stesso verrà isolato in apposito spazio dedicato a cura di un Referente Covid 
(Personale Scolastico), appositamente addestrato e dotato di una mascherina FFP2 senza valvola; una visiera 
e guanti, che chiamerà i genitori affinché allontanino con urgenza il proprio figlio dalla scuola, allertando 
immediatamente il proprio medico di base. Quest’ultimo, dopo aver verificato la situazione, avvierà le 
procedure previste in caso di positività al Covid-19. 

Solo nel caso in cui i genitori o il loro delegato (espressamente nominato e di cui la scuola ha ricevuto delega 
con numero di telefono da contattare) siano impossibilitati a recuperare il proprio figlio, la scuola allerterà il 
servizio di assistenza sanitaria, come da procedure ministeriali. 

Al genitore o delegato 

Dopo l’allontanamento dell’alunno, lo spazio dedicato all’isolamento Covid verrà immediatamente sanificato 
tramite vaporizzatore a caldo e sanificante diluito. 

Infine il Referente Covid getterà in apposito sacchetto i dispositivi di protezione individuale monouso e 
sanificherà quelli riutilizzabili. Tale sacchetto verrà posto in luogo esterno all’edificio, con i restanti rifiuti 
indifferenziati. 

Dal Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 06 agosto 2020: 

“In caso comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2, 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, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per 
la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 
chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 
scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 
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valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una 
risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 
interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi 
con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità.  

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 
responsabilità individuale e genitoriale.” 

 

12. ATTIVITÀ SCOLASTICHE e DIVIETI 

Sino a nuova direttiva e nuove indicazioni ministeriali o di scomparsa del contagio, si segnala che: 

a) le attività sportive verranno svolte il più possibile in spazi all’aperto, senza utilizzo di palestre 
e spogliatoi. Se a causa di eventi metereologici avversi le attività dovranno svolgersi in luoghi 
chiusi, è fatto comunque divieto dell’utilizzo degli spogliatoi da parte di più studenti (max 1 
per volta). In tal caso palestra e spogliatoi andranno igienizzati prima che vi acceda un altro 
gruppo classe. 

Dal Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 06 agosto 2020: 

“Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o 
i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con 
specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di 
detti locali e dei piani di sicurezza.” 

 

b) le attività musicali si svolgeranno in classe e con utilizzo di strumenti musicali personali degli 
studenti stessi, e che loro stessi sanificheranno una volta giunti a casa. È fatto divieto 
dell’utilizzo di strumenti a fiato e di svolgere attività di canto in luoghi chiusi. Il docente di 
musica potrà utilizzare i propri strumenti musicali, senza lasciarli a scuola; 

c) gli strumenti di qualunque genere (comprese matite, penne, gomme, ecc.) non potranno 
essere prestati dalla scuola o da altri studenti e gli alunni dovranno essere dotati di propri 
che non potranno comunque lasciare a scuola, ma che dovranno portare su richiesta del 
docente; 

d) gli indumenti personali invernali dovranno essere appesi allo schienale della propria sedia e 
non agli appendiabiti, per evitare assembramenti, contagi e per garantire il distanziamento 
di almeno un metro dei propri effetti personali. 

 

Viene fatta richiesta a tutto il personale e a tutti gli studenti di NON lasciare il proprio materiale, i 
propri libri, i propri indumenti a scuola per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione 
giornaliere che si sono intensificate a causa del Covid-19. 

Si chiede di rimuovere soprattutto cibo, bottiglie d’acqua e borracce, veicolo di contagio, e 
soprattutto di non scambiarsi il cibo e di non prestare la propria bottiglia e la propria borraccia. 
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13. INTERVALLI – PAUSA PRANZO – UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Sino a nuova direttiva e nuove indicazioni ministeriali o di scomparsa del contagio, si regolamenta 
quanto di seguito: 

A. INTERVALLI 

Gli intervalli, laddove svolti, avverranno da seduti mentre gli alunni mangiano (poiché 
possono farlo solo togliendo la mascherina. Questo garantisce il distanziamento non avendo 
protezione del viso. Dopo aver mangiato, se gli eventi metereologici e la temperatura lo 
consentono, il gruppo classe può svolgere il resto dell’intervallo all’aperto, in spazio dedicato 
e separato dagli altri gruppi, continuando ad indossare la mascherina e sotto la stretta 
sorveglianza dell’insegnate presente nell’ora. Per la Scuola Primaria la sorveglianza avverrà 
secondo lo schema predisposto dal Referente della Sicurezza in collaborazione con il 
Referente di Plesso. In caso di maltempo l’intervallo avviene totalmente al banco. 

B. PAUSA PRANZO 

Il pasto avverrà in classe con la consegna di un lunch box da parte di azienda convenzionata. 
Prima del pasto, mentre i bambini vengono accompagnati dall’insegnante al bagno per 
lavarsi le mani, i collaboratori scolastici puliscono i banchi, preventivamente lasciati liberi da 
qualunque materiale didattico. Dopo il pasto gli alunni gettano il proprio box vuoto in 
appositi contenitori e il personale che gestisce il pasto pulirà i banchi mentre i bambini 
tornano in bagno a lavarsi le mani accompagnati dall’insegnante. 

C. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

L’utilizzo del bagno verrà organizzato a turni dei gruppi classe sulla base di un orario che ogni scuola 
organizzerà in base alle proprie esigenze e al numero di studenti presenti. L’acceso al bagno può 
essere consentito solo a due alunni per volta, dotati di mascherina (apposita segnaletica apposta 
all’ingresso dei bagni segnalerà tali norme). Il personale scolastico sorveglierà gli accessi, laddove 
possibile. In caso di carenza di personale (soprattutto se l’edificio è strutturato su due piani), i docenti 
dovranno coordinarsi tra le varie classi. 

 

Fara Gera d’Adda, 09 marzo 2020 -  RIVISTO E AGGIORNATO il 03 SETTEMBRE 2020 

Per presa visione 

 

  Il R.S.P.P.                     Il Dirigente Scolastico 

                Arch. Pierangela Giussani           Daniela Grazioli 
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                             sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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