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Protocollo di regolamentazione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e le misure di 

sicurezza da attuare per ridurre il contagio da covid-19  

negli ambienti scolastici 

 

  

1. Premessa 

 Il presente protocollo viene redatto sulla base dei seguenti documenti:  

1. Protocollo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2020 con le organizzazioni 

datoriali e CGIL, CISL e UIL;  

2. Piano scuola 2020/21 (prot. 3655 del 26.06.2020) redatto dal Ministero 

dell’Istruzione;  

3. Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico” redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione 

presso il Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2020;  

4. Documento aggiornato recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del 

prossimo anno scolastico” redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero 

dell’Istruzione presso il Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2020;  

5. Verbale n. 94 Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione presso il 

Dipartimento della Protezione Civile del 07/07/2020;  

6. Documento di Indirizzo Regionale pubblicato in data 14 luglio 2020.  

La Scuola Secondaria di 1° Grado “M. Pluchinotta” 

• Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena 

attuazione del Protocollo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2020 con le 

organizzazioni datoriali e sindacali;  

• Condivisi i principi del Protocollo nazionale e dei documenti citati in premessa; 

• Considerate le differenti opzioni previste dai documenti citati in premessa per far 

fronte alla diffusione del COVID-19;  
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• Valutata la necessità di adottare un Protocollo scolastico che, nel rispetto dei principi 

di quello nazionale, li adatti alla specificità scolastica;  

• Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso 

possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità 

della propria organizzazione; 

• Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 04_2020 del 

13/05/2020 contenente le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 negli ambienti di lavoro;  

• Visto il documento ministeriale “Piano Scuola 2020/21” e i documenti redatti dal 

CTS, contenenti le prime indicazioni sulle modalità della riapertura delle Scuole per 

il nuovo anno scolastico; 

• Viste le continue riunioni tenute dal Dirigente Scolastico con il RSPP e il RLS che 

costituiscono la Task Force Scolastica sul rischio COVID-19, per programmare la 

ripresa delle attività scolastiche per il mese di settembre p.v. 

ADOTTA 

il presente Protocollo di regolamentazione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e le misure di sicurezza da 

attuare per ridurre il contagio da covid-19 negli ambienti scolastici, quale 

aggiornamento del precedente documento redatto in data 13/05/2020, in attuazione del 

Protocollo nazionale adottato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del 

Governo e del Documento ministeriale per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione (Piano 

scuola 2020/21).  

Il Protocollo è finalizzato a dettare le precauzioni funzionali a garantire la 

continuazione dell’attività scolastica.  

 

2. Informazione 

 La Scuola Secondaria di 1° grado “M. Pluchinotta” deve restare un luogo sicuro. 

Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale, degli alunni, dei 

genitori e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e 

collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.  
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L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e 

per questo motivo la Scuola “M. Pluchinotta” si impegna a portare a conoscenza dei 

propri dipendenti, degli alunni, dei genitori e dell’utenza esterna (fornitori, ecc.), 

attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e 

della sicurezza delle persone presenti a scuola. L’informativa avrà i contenuti come di 

seguito riportati 

2.1. Informazione preventiva  

A tutti coloro (dipendenti, genitori, alunni, fornitori, etc.) che si accingeranno ad entrare 

nel Plesso Scolastico, sistematicamente o occasionalmente, la Scuola “M. Pluchinotta” 

comunicherà, anche attraverso strumenti informatici, una specifica nota contenente tutte 

le indicazioni del presente Protocollo. La suddetta nota sarà pubblicata sul sito 

della Scuola e affissa in maniera visibile negli spazi comuni interni ed esterni 

della Scuola. 

 

2.2. Informazione per l’ingresso  

Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo aver ricevuto la specifica nota 

informativa. All’entrata vengono affisse le comunicazioni necessarie per regolamentare 

l’accesso ai locali scolastici.  

Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare a scuola in 

presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o di altri sintomi influenzali e/o 

respiratori e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;   

• l’obbligo di indossare la mascherina per entrare, permanere a scuola e 

spostarsi negli spazi comuni;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico, datore di lavoro, nell’ingresso a scuola. In particolare, mantenere il 
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distanziamento sociale ossia una distanza interpersonale non inferiore al metro, 

osservare le regole di igiene delle mani, e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene personale e degli ambienti;  

• Con l’ingresso a scuola si attesta, di aver preso visione e compreso il 

contenuto della nota informativa e di aderire alle disposizioni ivi 

contenute.  

 

2.3. Informazione a fornitori e visitatori 

La Scuola “M. Pluchinotta” darà adeguata informazione ai terzi sui contenuti del 

presente Protocollo con nota informativa, e se ne anticiperà il contenuto prima dell’arrivo 

presso la sede scolastica.  

Con l’ingresso a scuola si attesta, di aver preso visione e compreso il 

contenuto della nota informativa e di aderire alle disposizioni ivi contenute. 

 

2.4. Informazione a scuola  

All’interno della Scuola “M. Pluchinotta” sono stati affissi nei luoghi maggiormente 

frequentati comunicazioni informative che ricordino comportamenti, cautele, 

condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale e igiene delle mani.  

Le regole per la corretta igienizzazione delle mani sono state affisse all’interno dei 

servizi igienici, nei corridoi ed in corrispondenza dei punti di erogazione dei dispenser 

delle soluzioni idroalcoliche. 

 

2.5. Richiesta di informazioni  

La Scuola “M. Pluchinotta” informa preventivamente il personale dipendente, ed 

eventuali terzi che sarà precluso l’accesso a Scuola a chi:  

1) Abbia una temperatura corporea superiore a 37.5 °C o altri sintomi influenzali e/o 

respiratori;  

2) È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) È stato a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli 

ultimi 14 giorni.  
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3.  Formazione del personale  

La Scuola “M. Pluchinotta” organizza attività di informazione e formazione di tutto 

il personale della Scuola sulle disposizioni anticontagio Covid-19, sui protocolli e 

procedure adottate dalla Scuola per il contrasto e contenimento del rischio Covid-19, 

nonché sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del virus Sars–Cov-2. 

Inoltre, la Scuola “M. Pluchinotta” integra il proprio piano di formazione presente 

nel PTOF con azioni formative derivanti dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica 

da realizzare in rete con la scuola polo dell’Ambito di riferimento.   

Le attività per la formazione del personale docente potranno riguardare anche le 

seguenti tematiche:  

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento;  

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica;  

- Modalità e strumenti per la valutazione anche alla luce di metodologie innovative di 

insegnamento e di apprendimento realizzate attraverso le tecnologie multimediali.  

Le attività per la formazione del personale ATA potranno riguardare le seguenti 

tematiche:  

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola;  

- Digitalizzazione delle procedure amministrative in relazione alla modalità di lavoro 

agile (Assistenti amministrativi). 

 

4. Rispetto della privacy  

 Per il rispetto delle indicazioni contenute nel protocollo delle misure anticontagio, 

l’ingresso a Scuola potrebbe comportare il trattamento dei dati relativi alla rilevazione 

della temperatura corporea e delle informazioni che indirettamente possano fare risalire 

alla conoscenza dello stato di salute generale del soggetto. 

Tali dati, appartenenti a “categorie particolari”, rappresentano la precondizione per 

l’accesso a scuola, e pertanto saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19. I suddetti dati verranno forniti direttamente dal soggetto che 

richiede l’accesso al Plesso Scolastico.   

Tutti i soggetti esterni che accedono ai locali della scuola (genitori, dipendenti di altra 

PA, fornitori, trasportatori, visitatori, ecc.) verranno sottoposti alla rilevazione della 
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temperatura corporea, autocertificheranno l’assenza dei dati elencati al paragrafo “2.2 

Informazione per l’ingresso” e verranno registrati in apposito modulo compilato dal 

collaboratore scolastico che si trova all’ingresso del Plesso Scolastico. 

Qualora il personale scolastico, docenti, ATA e gli alunni durante le attività lavorative e 

didattiche manifestino sintomatologie compatibili con il Covid-19 saranno attivate le 

procedure previste dal Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 (ved.  par. 9 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno del Plesso Scolastico”).   

I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale scolastico – 

Docenti e/o ATA - nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento.   

I dati trattati saranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, a meno di 

diverse indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ASP o da altro organo 

deputato per eventuali indagini epidemiologiche.   

I dati trattati saranno comunicati solo a seguito di specifiche previsioni normative. In 

particolare, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, gli stessi potranno essere 

trasmessi ad altri soggetti autorizzati tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della Salute, 

l’ASP o altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche.   

Nel caso in cui l’interessato risulti aver contratto il Covid-19, i dati potranno essere 

comunicati a soggetti terzi (come il Medico Competente) ovvero ad altri soggetti interni o 

esterni all’Organizzazione venuti a contatto con l’interessato presuntivamente affetto da 

detto virus.  

 

 

5. Comportamento da assumere a scuola e Modalità di ingresso da parte 

del personale Docenti, ATA, Alunni, Genitori 

 Personale Docente e ATA 

 Il personale docente e il personale ATA, al rientro a scuola dalle ferie estive oppure 

dopo almeno 3 giorni di assenza continuativa, deve compilare e depositare agli Atti 

della Scuola l’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO I al presente Protocollo. Il 

modello di autodichiarazione, oltre che essere pubblicato sul sito istituzionale nella 

sezione “Regolamenti”, viene condiviso tramite comunicazione interna. 

 Il personale docente e ATA prima dell’accesso a scuola, non sarà 

sottoposto al controllo della temperatura corporea, pertanto ogni 
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mattina prima di recarsi a lavoro dovrà effettuare la misurazione della 

temperatura corporea e, in presenza di temperatura superiore ai 37.5°C 

o altri sintomi simil-influenzali, ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto 

allo stato di salute proprio con i conseguenti risvolti di carattere penale.  

 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°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

 Ogni docente e ATA ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o il referente COVID d’Istituto della presenza di qualsiasi sintomo simil-

influenzale, durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa, o della 

presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

 Ogni docente e ATA è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e ogni altro 

DPI fornito dall’Istituto. 

 Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti 

sintomatologia riconducibile a COVID-19, nonché per la gestione della quarantena 

anche nei confronti di contatti stretti, sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità 

nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e sono riportate al par. 9 del presente 

Protocollo. 

 

 Alunni 

 Ogni volta che l’alunno/a rientra a scuola dopo un prolungato periodo di assenza 

(vacanze estive, vacanze di Natale e Pasqua, ecc.), per disposizioni del Governo la 

famiglia (per alunni minorenni) devono produrre l’autodichiarazione che si allega al 

presente Protocollo (ALLEGATO II) e che è disponibile sul sito web della scuola. 

 L’alunno/a non sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea 

prima dell’accesso a scuola, pertanto ogni giorno, prima che l’alunno/a 

vada a scuola, la famiglia effettua il controllo della temperatura 

corporea. 
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 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola l’alunno/a che ha 

febbre oltre i 37.5 °C oppure, anche senza febbre, altri sintomi simil-influenzali (ad 

es. tosse, mal di testa, mal di pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure l’alunno/a che negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale (quarantena). Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei 

minori affidati e alla responsabilità genitoriale con i conseguenti risvolti 

di carattere penale.  

 Dal momento che il COVID-19 nei giovani si manifesta con sintomi spesso attenuati, 

i genitori non devono sottovalutare eventuali sintomi simil-influenzali e DEVONO 

CONTATTARE AL PIÙ PRESTO IL PEDIATRA O IL MEDICO DI FAMIGLIA per 

segnalare il malessere del figlio/a. Sarà il medico a stabilire se e come intervenire. 

L’importante è che la famiglia non scelga la strada del “fai da te”. 

 In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare al più presto il 

coordinatore di classe oppure la Segreteria didattica, per telefono al numero 

095213583. 

 Si raccomanda ai genitori di fornire agli alunni tutto ciò che è necessario per 

affrontare la giornata scolastica prima dell’ingresso a scuola, poiché in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, non sarà consentito loro 

l’ingresso a scuola. Pertanto dovranno consegnare all’alunno/a perché li inserisca 

nello zaino: 

- una mascherina chirurgica da indossare lungo il percorso o sul mezzo di 

trasporto;  

- una mascherina chirurgica di riserva, nel caso in cui fosse necessario sostituire la 

prima. La mascherina di riserva dev’essere custodita in una busta (non lasciarla 

libera dentro lo zaino);  

- un pacchetto di fazzolettini monouso; 

- una merenda e una bottiglietta d’acqua; 

- un gel disinfettante; 
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5.1. Modalità di ingresso/ uscita degli alunni dal 24 settembre e fino alla 

consegna dell’ingresso su via Colombo 

Per evitare assembramenti è ridotta al minimo la presenza dei genitori o dei 

loro delegati nei locali scolastici interni ed esterni, compreso il cortile.  

Pertanto, i genitori, all’inizio delle attività didattico-educative, lasceranno i propri 

figli davanti ai cancelli d’ingresso siti in Via Marletta n. 2. Gli alunni saranno accolti 

dal collaboratore scolastico e si recheranno direttamente nella classe loro assegnata. Alla 

fine delle attività didattico-educative gli alunni saranno accompagnati dai docenti davanti 

ai cancelli di accesso, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici.  

Qualora gli alunni non potessero portare sulle spalle il peso degli zaini per 

problematiche attestate da certificazione medica, gli stessi verranno consegnati ai 

collaboratori scolastici che provvederanno a portarli nelle rispettive aule.   

Fino alla consegna dell’ingresso su via Colombo attualmente in corso di completamento, 

l’ingresso e l’uscita degli alunni sarà scaglionato in modo tale da evitare assembramenti e 

garantire il più possibile il distanziamento di 1 metro così come di seguito specificato. 

 Ingresso a Scuola 

L’ingresso a scuola verrà scaglionato per classi secondo il seguente orario: 

 ore 07:55 ingresso classi 1a; 

 ore 08:00 ingresso classi 2a; 

 ore 08:05 ingresso classi 3a 

Gli alunni delle varie classi utilizzeranno temporaneamente il cancello pedonale su via 

Marletta e dal cortile interno raggiungeranno le classi di appartenenza attraverso l’ingresso 

principale e l’ingresso secondario adiacente le aule esterne  

 Cancello Pedonale su Via Marletta   Ingresso principale  

 Aule Piano Terra Corridoio Nord – Percorso Verde 

 Aule Piano Terra, Corridoio Ovest – Percorso Giallo 

 Aule Piano Primo attraverso Scala interna – Percorso Blu 

 Cancello Pedonale su Via Marletta   Ingresso secondario  

 Aule esterne – Percorso Rosso 

 Aule Piano Terra Corridoio Sud – Percorso Rosso 

 Svolgimento della ricreazione 
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Nel corso dell’attività didattica giornaliera saranno previste tre ricreazioni di 10 minuti 

ciascuna. Per evitare assembramenti nei cortili esterni si stabiliscono le seguenti modalità 

di svolgimento: 

 1a ricreazione ore 10:50 

 Classi 1a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Le classi 2a e 3a in aula; 

 

 2a ricreazione ore 11:50 

 Classi 2a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 3a  in aula; 

 

 3a ricreazione ore 12:50 

 Classi 3a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 2a  in aula; 

 

 Uscita da Scuola 

L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi che utilizzeranno l’uscita su via Marletta 

secondo i seguenti orari: 

 ore 13:50 classi 1a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:55 classi 2a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 14:00 classi 3a, secondo il percorso assegnato; 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita assegnato. 

 

 

5.2 Modalità di ingresso/ uscita degli alunni definitivo con nuovo ingresso 

su Via Colombo  

A lavori ultimati del nuovo ingresso su Via Colombo, gli alunni delle varie classi in 

funzione dell’aula a loro assegnata, al fine di evitare assembramenti e mantenere il 

distanziamento di 1 metro, utilizzeranno i seguenti ingressi per raggiungere le proprie aule: 

 

 Cancello Pedonale  Ingresso principale  
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 Aule poste al Piano Terra Corridoio B (Nord) – Percorso Verde; 

 Aule poste Piano Terra Corridoio C (Sud) e Aule esterne – Percorso Rosso; 

 Cancello Carrabile  Ingresso esterno corridoio D  (Ovest) 

 Aule poste al Piano Terra Corridoio D (Ovest) – Percorso Giallo; 

 Aule realizzate nel locale ex custode (a ristrutturazione ultimata) - Percorso 

Giallo; 

 Ingresso su Via Colombo  

 Tutte le aule del Piano Primo – Percorso Blu;  

Il Dirigente Scolastico ha richiesto all’Ente proprietario dell’immobile – Comune di 

Sant’Agata li Battiati - la realizzazione di un ulteriore ingresso pedonale esterno su Via 

Marletta, in prossimità delle aule esterne per poter meglio gestire il flusso di alunni in 

ingresso/uscita dalla scuola.  

 Svolgimento della ricreazione 

Nel corso dell’attività didattica giornaliera saranno previste tre ricreazioni di 10 minuti 

ciascuna. Per evitare assembramenti nei cortili esterno si stabiliscono le seguenti modalità 

di svolgimento: 

 1a ricreazione ore 10:50 

 Classi 1a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Le classi 2a e 3a in aula; 

 

 2a ricreazione ore 11:50 

 Classi 2a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 3a  in aula; 

 

 3a ricreazione ore 12:50 

 Classi 3a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 2a  in aula; 
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 Uscita da Scuola 

L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi che utilizzeranno l’uscita loro 

assegnata secondo i seguenti orari: 

 ore 13:45 classi 1a, ognuna dall’uscita loro assegnata; 

 ore 13:55 classi 2a, ognuna dall’uscita loro assegnata; 

 ore 14:00 classi 3a, ognuna dall’uscita loro assegnata; 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita assegnato. 

 

5.1. Organizzazione layout delle aule 

Per garantire il distanziamento di un metro tra le rime buccali degli alunni è stata rivista 

la configurazione delle aule e pertanto sarà necessario che queste siano dotate di banchi 

monoposto in sostituzione degli attuali banchi a due posti, ragion per cui nei vari 

monitoraggi inviati all’USR è stata fatta richiesta dei banchi monoposto necessari. 

Il suddetto distanziamento è da intendersi in riferimento alla situazione di staticità. In 

riferimento alla “zona cattedra”, la stessa è stata posizionata considerando la distanza di 

due metri lineari con il banco più prossimo ad essa.  

Il Dirigente Scolastico insieme al RSPP, al ASPP e al consulente in materia di scurezza, 

ha avuto numerosi incontri con il Sindaco del comune di Sant’Agata li Battiati e con il 

Dirigente del settore Istruzione, nei quali, facendo presenti tali problematiche, ha fatto 

richiesta di nuovi spazi per l’attività didattica al fine di un regolare inizio di anno 

scolastico. 

Per quanto riguarda gli spazi esterni, il Dirigente Scolastico ha richiesto all’Ente 

Proprietario dell’immobile la realizzazione di un nuovo ingresso pedonale su Via Marletta 

per differenziare i vari flussi di ingresso/uscita e la realizzazione di un passaggio diretto 

dalla scuola al Campo Molon in modo tale da poter essere utilizzato con maggior frequenza 

dagli alunni della scuola soprattutto in questa fase epidemiologica dove è preferibile 

utilizzare gli spazi all’aperto. 
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5.2. Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono 

tenuti a mantenere, il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle 

aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra 

o indossare la mascherina chirurgica in tutti i casi in cui il distanziamento non sia 

consentito per qualsiasi ragione.  

2. Anche durante le eventuali attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure 

di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola il corretto 

posizionamento dei banchi sarà indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. 

Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 

svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 

all’insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti. 

4. Il Personale impegnato con alunni con disabilità – unitamente alla mascherina - 

potrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. guanti, visiere) in 

considerazione della tipologia e gravità della disabilità. 

5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina 

durante la permanenza al proprio posto, solo in presenza dell’insegnante e solo se 

possono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Gli studenti possono 

togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono 

essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

6. Nel caso in cui uno studente alla volta sia chiamato a raggiungere la cattedra, la 

lavagna/LIM o abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà 

indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta la 

cattedra, la lavagna/LIM, lo studente può togliere la mascherina purché sia 

mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il 

movimento, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è 

bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 
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7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di muoversi all’interno della classe gli 

studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono 

indossare la mascherina. 

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 

almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 

musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli 

studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e 

rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-

2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

10. Nella palestra è garantita adeguata areazione. Qualora non fosse necessaria 

utilizzarla per svolgere attività didattiche, lo svolgimento delle attività motorie 

avverrà garantendo un distanziamento interpersonale di almeno due metri. Nella 

prima parte dell’anno scolastico saranno privilegiate le attività fisiche sportive 

individuali che permettono il distanziamento fisico. Qualora sia necessario utilizzare 

la palestra per svolgere attività didattiche, lo svolgimento delle attività motorie 

avverrà nel Campo Molon, compatibilmente con le variabili metrologiche. 

 

5.3. Mobilità degli operatori scolastici e alunni negli spazi comuni  

 Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio, pertanto è fondamentale 

limitare gli spostamenti negli spazi interni ed esterni della scuola in modo tale da evitare 

flussi o aggregazioni di persone:  

 Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere 

ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali 

posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero 

massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno e prima 

di uscire è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare 

subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 
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tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di 

prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

 

 Accesso ai distributori automatici di alimenti 

L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei 

distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai 

segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai 

distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 

 

 Riunioni  

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei 

docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le 

riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 

partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento 

fisico indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia 

rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

 

5.4. Modalità di accesso agli uffici di segreteria 

L’utenza interna (docenti) ed esterna (genitori, fornitori e quanti abbiano necessità di 

interloquire con gli uffici amministrativi e con il Dirigente scolastico) verrà ricevuta previo 

appuntamento richiesto tramite mail istituzionale o telefonicamente.  

Gli appuntamenti per la suddetta utenza verranno calendarizzati per evitare 

assembramenti e per mantenere la distanza di sicurezza negli uffici.  

L’ufficio amministrativo adibito al ricevimento del personale docente e dei genitori sarà 

attrezzato con divisori in policarbonato. Pertanto, l’utenza comunicherà con il personale 

amministrativo senza entrare all’interno degli uffici;  

È obbligatorio che l’utenza indossi la mascherina chirurgica come dispositivo di 

protezione personale.   
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Tutto il personale di segreteria è stato dotato di mascherine chirurgiche e guanti in 

lattice e/o nitrile, e sarà dotato di visiere. 

Le modalità di ingresso/uscita del personale interno ed esterno sono di seguito 

riportate.  

 Personale interno (Docente e ATA) 

Il personale interno (docenti e Ata) accede alla Scuola dal cancello pedonale sito su Via 

Marletta e si immette nei locali scolastici dall’ingresso principale. Nell’atrio d’ingresso è 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni e il personale dovrà 

disinfettarsi le mani prima di iniziare l’attività lavorativa, successivamente potrà accedere 

agli uffici di segreteria dal corridoio Nord. 

L’uscita dalla scuola avverrà avendo cura di garantire il distanziamento nelle zone 

comuni quali corridoi, atrio d’ingresso e cortile esterno. 

 Utenza esterna 

L’utenza esterna che deve recarsi in segreteria accede dal cancello pedonale posto su Via 

Marletta e dal cortile esterno raggiungerà l’ingresso della segreteria posto sul retro 

adiacente l’alloggio ex custode. L’utenza esterna prima di essere ricevuta dal personale di 

segreteria sarà sottoposta alla rilevazione della temperatura corporea, verrà registrata in 

apposito modulo dove verranno riportati i dati anagrafici, numero di telefono e orario di 

ingresso e uscita e dovrà compilare un modulo di autodichiarazione (Allegato III). Per 

l’uscita dal Plesso Scolastico effettuerà il percorso inverso. 

Il ricevimento dei genitori, vista l’emergenza epidemiologica in atto, verrà effettuato in 

orario pomeridiano, su piattaforma on line, previa prenotazione sul registro elettronico. 

 

5.5. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

 È vietato l’accesso di fornitori esterni all’edificio scolastico. Gli autisti dei 

mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore parcheggerà il proprio 

automezzo in prossimità del cancello pedonale su Via Marletta o se necessario potrà 

accedere al cortile esterno dal cancello carrabile posto sempre su Via Marletta e dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal lavoratore incaricato alla consegna/ritiro.  
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La Scuola “M. Pluchinotta” si impegna a comunicare preventivamente le procedure 

per l’accesso dei fornitori esterni in modalità informatica. In prossimità dei cancelli 

d’ingresso è stata affissa una informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui 

dovranno attenersi i fornitori esterni.  

Qualora fosse necessario l’ingresso all’interno dei locali scolastici di operatori di ditte 

esterne e/o imprese di manutenzione, la Scuola “M. Pluchinotta” comunicherà 

preventivamente all’appaltatore le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro 

all’interno dei locali scolastici e nello specifico: 

- Rilevazione della temperatura corporea; 

- Compilazione di autodichiarazione di cui all’Allegato III; 

- Registrazione in apposito modulo dei dati anagrafici, numero di telefono e orario 

di ingresso e uscita; 

 

6. Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione 

delle mani con soluzione alcolica o con gel specifico, in particolare dopo il contatto 

con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

3. Presso i servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso 

comune comprese le aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 

distributori di soluzione idroalcolica.  

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente 

quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 
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7.  Dispositivi di protezione individuale 

 La Scuola “M. Pluchinotta” mette a disposizione di tutto il personale docente e ATA 

mascherine chirurgiche.  

Il personale deve utilizzare sempre le mascherine chirurgiche, fatte salve 

diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni 

lavorative.  

La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un 

metro, dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. Le 

mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

 

7.1. Modalità di uso delle mascherine 

 Come indossare la mascherina chirurgica  

1. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica, 

prima di indossarla;  

2. Assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle 

colorate, sia rivolto verso l’interno;  

3. Far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al 

ponte del naso e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il 

mento;  

4.  Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.  

 Come rimuovere la mascherina chirurgica  

1. Slegare i lacci o rimuovere le fasce;  

2. Togliere la mascherina;  

3. Smaltire la mascherina in appositi contenitori segnalati posti nell’atrio d’ingresso e 

nei corridoi. Non smaltire le mascherine nei normali contenitori dei rifiuti;  

4. Igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica.  
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7.2. Altri dispositivi di protezione  

In aggiunta alle mascherine chirurgiche, il personale ATA, e i docenti di sostegno 

indossano visiera protettiva e guanti in lattice e/o nitrile. L’uso dei guanti per i 

collaboratori scolastici è obbligatorio qualora questi siano occupati in attività che non 

permettano il lavaggio delle mani durante la pulizia.  

  

8. Pulizia e sanificazione della scuola 

1. I Collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni 

detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici 

di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è 

necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

3. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, 

alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune 

sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i 

detergenti  

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione, così come gli attrezzi delle 

palestre. 

5. Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie 

di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 

mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi monouso 

vanno smaltiti nell’indifferenziata in apposita busta chiusa. 

7. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si 

procede alla sanificazione tramite pulizia e disinfezione.  

8. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni e – dopo la pulizia - decontaminati attraverso 

l’utilizzo di ipoclorito di sodio allo 0,1% (es. candeggina). 
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Il Dirigente Scolastico assicurerà, prima della riapertura scolastica, una 

pulizia approfondita ad opera dei collaboratori scolastici dei locali della 

scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  

 

9. Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi 

riconducibili al COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente Covid e/o 

al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente 

accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si 

deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. 

1. Nel caso in cui a presentare i sintomi da Covid-19 sia un alunno: 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

il referente scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e 

se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione.  
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 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS)/ medico medicina 

generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia 

per la riammissione a scuola.  

 

2. Nel caso in cui a presentare i sintomi da Covid-19 sia un operatore 

scolastico: 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio 

e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva 

per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
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 Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia 

per la riammissione a scuola.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici.  

 

10. Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio, in ragione dell’età, in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 

104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità.  

2. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su 

richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza 

sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.  

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, 

anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

4. Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
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Allegati al presente Protocollo: 

 Allegato I - Autodichiarazione per l’ingresso a scuola del lavoratore; 

 Allegato II – Autodichiarazione per l’ingresso a scuola dello studente; 

 Allegato III - Autodichiarazione del visitatore; 

 Allegato IV – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici amministrativi; 

 Allegato V – Istruzioni Operative per i collaboratori scolastici; 

 Allegato VI – Piante del Plesso Scolastico con indicazione dei percorsi di ingresso e 

uscita; 
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO A SCUOLA DEL LAVORATORE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(secondo le “Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’.A.S. 2020/20201 emanate dall’USR Sicilia in data 

04/09/2020)  

 
 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il 

_________________, residente a ________________________________, in Via ______________________________, 

in servizio nell’A. S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “M. Pluchinotta” in qualità di 

_________________________, in ottemperanza alle disposizioni di legge e consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c. p.)  

DICHIARA 

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

 di essere risultato positivo/a all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione territoriale di competenza; 

 di non avere in data odierna, né nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcun sintomo 

riconducibile a COVID-19 (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come specificati dall’ISS nelle Linee 

Guida del 21/08/2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, 

diarrea); 

 per quanto di propria conoscenza, di non essere stato/a a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso 

probabile o confermato di infezione di COVID-19; 

 di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio (zona rossa);  

 di essere risultato negativo/a al test per COVID-19 e di non essersi trovato/a in nessuna situazione 

potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 

650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di recarsi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea è 

inferiore a 37,5°C; 

 di adottare l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle disposizioni normative, delle autorità scientifiche 

e sanitarie e del Dirigente Scolastico; 
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 di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 

igienizzanti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico; 

 di rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico durante tutte le fasi dell’attività 

scolastica. 

 

data_______________     

                                         

Il dichiarante 
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ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO A SCUOLA DELLO STUDENTE 

(secondo le “Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’A. S. 2020/20201 emanate dall’USR Sicilia in data 

04/09/2020)  

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il 

_________________, residente a ________________________________, in Via ______________________________, 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno ________________________________, frequentante la classe della Scuola 

Secondaria di 1° Grado “M. Pluchinotta” di Sant’Agata li Battiati, consapevole delle responsabilità penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.495 c.p. 

IN RIFERIMENTO ALL’ALUNNO SUINDICATO DICHIARA QUANTO SEGUE 

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

 di essere risultato positivo/a all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione territoriale di competenza; 

 di non avere in data odierna, né nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcun sintomo 

riconducibile a COVID-19 (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come specificati dall’ISS nelle Linee 

Guida del 21/08/2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, 

diarrea); 

 per quanto di propria conoscenza, di non essere stato/a a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso 

probabile o confermato di infezione di COVID-19; 

 di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio (zona rossa);  

 di essere risultato negativo/a al test per COVID-19 e di non essersi trovato/a in nessuna situazione 

potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 

650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

 

SI OBBLIGA AFFINCHÉ 

 l’alunno si rechi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la sua temperatura corporea sia 

inferiore a 37,5°C e che non ci siano altri sintomi riconducibili a COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea); 

 l’alunno adotti l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni normative, 
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delle autorità scientifiche e sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

 l’alunno adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 

igienizzanti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico; 

 l’alunno rispetti tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico, con particolare riferimento 

alle distanze interpersonali, durante tutte le fasi dell’attività scolastica. 

 

data_______________                                             

Il dichiarante 
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ALLEGATO 3 

AUTODICHIARAZIONE DEL VISITATORE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il 

________________________, residente a ______________________, in Via 

____________________, tel.  _______________________in ottemperanza alle disposizioni di 

legge e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c. 

p.)  

DICHIARA 

1. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio;  

2. per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

4. di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e, come rilevato dal personale 

addetto all’ingresso dell’istituzione scolastica, di non avere temperatura corporea, pari o superiore a 

37,5 °C; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui ai punti 2, 

3 e 4. 

Dichiara inoltre di impegnarsi a mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 metro, indossare la 

mascherina chirurgica coprendo correttamente il naso e la bocca, osservare le regole di igiene delle 

mani, seguire eventuali altre indicazioni del personale della scuola.  

 

Sant’Agata li Battiati, _______________     

                                         

 

Il dichiarante 
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ALLEGATO IV  

Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con 

distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro. 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo 

attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si 

lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 

indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti 

pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).   
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ALLEGATO V 

Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non 

toccare bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si 

lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 

indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti 

pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

 Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e 

disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, 

i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre 

agenzie di spedizione; 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

 All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, 

delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre 

effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine;  
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 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e 

all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, 

maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso 

comune; 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 

sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di 

nuovi; 

 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 

indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, 

il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della 

Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di 

turno; 

 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti 

personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

 I collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie 

per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso 

l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale 

borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati 

negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un 

paio di nuovi; 

 I collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre 

indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i 

cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare 

con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile 

o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un 

sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino 

fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli 

nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 

ogni ora e per almeno 5 minuti; 
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 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta 

per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la 

presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici; 

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita 

con una nuova. 

Prima della ripresa dell’attività didattica verrà redatta una procedura 

dettagliata in cui saranno fissate le istruzioni specifiche con attribuzioni di 

compiti e responsabilità, definendo la frequenza delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle diverse aree del Plesso Scolastico, tenendo 

conto del Manuale INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”.  
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ALLEGATO VI 

Piante del Plesso Scolastico con percorsi ingresso/uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


