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PIANO SICUREZZA A SCUOLA A.S. 2020/2021 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

SECONDO LE NORME ANTICOVID-19 

 
PREMESSA 

 

“Il mese di settembre si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico. Mai 

come in questo momento un’intera comunità educante, intesa come insieme di portatori di interesse della 

scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se stessa.  

Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, sarà necessario trasformare le difficoltà 

di un determinato momento storico in un vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione.  

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, 

sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla 

normalità. Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado, come si è 

detto, di non disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto, valorizzando gli ambiti 

dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in 

un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza 

nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, 

elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile 

recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 

della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate 

dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico 

contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il 

complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, 

dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.).” 

(Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) 

 



IL DOCUMENTO TECNICO DEL C.T.S. SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID19 NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICATO DALL’INAIL (2020) CLASSIFICA IL SETTORE 

SCOLASTICO CON RISCHIO MEDIO-BASSO. MENTRE IL RISCHIO DI AGGREGAZIONE 

RISULTA ESSERE MEDIO-ALTO 

 

Pertanto il DOCUMENTO TECNICO DEL CTS sull’ipotesi di RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (28.5.2020), tenuto conto della suddetta classificazione,  

 

             

PROPONE 

 

 MISURE DI SISTEMA 

 MISURE ORGANIZZATIVE 

 MISURE DI PREVENZIONE 

 

Si fa presente che in seguito all’incontro svoltosi nella sede della Protezione Civile del 2.7.2020 è stato 

ribadito che le Indicazioni Presenti nel Documento tecnico aggiornato al 22.6.2020 fanno riferimento alla 

situazione attuale e che NON ESISTE AD OGGI NESSUNA POSSIBILITA’ DI UNA PREVISIONE 

SCIENTIFICAMENTE VALIDA SULLO SCENARIO CHE SI PRESENTERA’ IL 24 SETTEMBRE 

2020. 

 

Il CTS/Protezione Civile, ha condiviso con il Ministro dell'Istruzione alcuni aspetti da affrontare 

relativamente alla ripresa del prossimo anno scolastico per le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a 

margine dell'audizione del 02/07/2020 con le diverse rappresentanze sindacali che hanno illustrato alcuni 

aspetti relativi alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e dell'impatto che queste 

potrebbero avere sul mondo della scuola, in data 03/07/2020 sono pervenute dal Sig. Ministro dell'Istruzione 

al CTS alcune istanze che vengono riscontrate con le osservazioni che di seguito si riporteranno nel presente 

Regolamento. 

 

 

 

ARTICOLO 1 
 

LA PRESENZA A SCUOLA E’ AMMESSA 

 
- IN ASSENZA DI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, 

RAFFREDDORE) E TEMPERATURA CORPOREA INFERIORE A 37,5 °; 

- QUANDO NON SI E’ IN QUARANTENA; 

- IN ASSENZA DI CONTATTI CON POSITIVI NEGLI ULTIMI 14 gg. 

 

I bambini con febbre maggiore di 37,5° dovranno restare a casa. I genitori dovranno contattare 

il proprio pediatra di fiducia per le previste procedure sanitarie da porre in essere. 

I bambini potranno fare ritorno a scuola con certificazione medica escludente contagio da 

COVID-19. 

Le stesse precondizioni valgono per tutto il personale scolastico in servizio. 

I genitori che accompegneranno i bambini a scuola dovranno essere sicuri di essere nelle 

condizioni di sanità prima richiamate e dovranno rispettare le regole di ingresso e uscita dagli 

edifici scolastici secondo quanto riportato negli allegati al presente Regolamento (Allegato A – 

Allegato B). 



 
 

 

ARTICOLO 2 
 

NEL CASO DI COMPARSA DI SINTOMI RICONDUCIBILI AL VIRUS COVID – 19 IN 

SOGGETTI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

 

In caso di 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 normativa 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 dell'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 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. 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 ad alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.  

 

Il Documento tecnico nell'aggiornamento del 22 giugno u.s. ha già indicato nel contesto delle “Misure di 

controllo territoriale” l'opportunità di 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 una risposta immediata in caso di criticità. Tale sistema di raccordo tra sistema scolastico e 

sistema sanitario nazionale è una misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto 

emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati 

per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Tale sistema di monitoraggio e di allerta 

precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di 

contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a 

tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. 

 

 



 

 

ARTICOLO 3 

 
SEMPRE IN RIFERIMENTO A QUANTO CONTENUTO NEL DOCUMENTO TECNICO DEL 

CTS E’ STATO RIBADITO CHE I TRE PILASTRI A BASE DELLA STRATEGIA DI 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19  SONO: 

 

- DISTANZIAMENTO FISICO 

- UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

- CURA DELL’IGIENE PERSONALE 

 
DISTANZIAMENTO FISICO 

 

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle 

aule, nel senso della necessità di prevedere un'area statica dedicata alla "zona banchi”. Nella zona 

banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato 

dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. 
Con riferimento alla "zona cattedra", nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 

metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra 

medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di 

movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico approvato nella seduta n. 82 

del 28/05/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/06/2020, il CTS ribadisce che la 

eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l'uso delle mascherine potrà 

essere valutata soltanto all'esito dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus 

SARS-COV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v.  
 

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTO IL PERSONALE  SCOLASTICO DI GARANTIRE IL 

DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO. 

       
 
Di qui la necessità di:  

 

- Definire modalità e strategie di ingresso differenziato (orari e modalità di ingresso e uscita 

alunni definite dalla singola istituzione scolastica, nel tassativo rispetto del principio di 

NON ASSEMBRAMENTO) 

 



- Limitare al massimo la presenza dei genitori a scuola. I genitori (uno per bambino) 

accompagneranno i figli a scuola e sosteranno all’esterno della medesima, senza 

impegnare gli spazi interni. I collaboratori scolastici e i docenti accoglieranno gli alunni 

nelle rispettive sezioni/classi, facendo in modo che i bambini occupino i propri banchi 

(monoposto) nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS e dal protocollo interno di 

sicurezza redatto da RSPP, RLS, D.S., R.S.U. e dal Medico Competente. 

 
- Consentire ai genitori ingresso e permanenza a scuola solo per eccezionali circostanze, 

previa specifica autorizzazione del D.S. (o suo delegato); 

 

- Limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didadittiche; 

 

- Garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri nelle palestre scolastiche o negli 

spazi adibiti ad attività ludico – motorie (non sono ammessi i giochi di squadra). 

 

 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A. S. 2020 – 2021 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 Sede G. GALILEI – Via Beccaria, Pezze di Greco – ORE 8.00 / 13.00 dal lunedì al sabato 

CLASSI 1^ A – 1^ C – 2^ B – 3^ B – 3^ C. Dal lunedì al sabato ORE 8.15 / 13.15 CLASSI 1^ 

B – 2^ A – 2^ C - 3^ A. N. B. Per il corso A ad indirizzo musicale sono previsti i rientri 

pomeridiani, concordati con le famiglie degli alunni, dal lunedì al venerdì. 

 

 Sede G. FORTUNATO – Via Muzio Scevola, Montalbano - ORE 8.00 / 13.00 dal lunedì al 

sabato. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

 Plesso DON MILANI - Via Muzio Scevola, Montalbano – CLASSI 1^ A - 1^ B - 5^ A – 5^ B 

ORE 8.15 / 13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato) 

CLASSI  2^ A - 3^ A - 4^ A ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.30 / 12.30 

(giovedì – venerdì – sabato); 

 Plesso DON LUIGI GUANELLA - Pozzo Faceto – CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ORE 8.15 / 

13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato); 

 Plesso GIOVANNI PAOLO II – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – CLASSI 1^ A - 1^ B - 

3^ A – 3^ B ORE 8.15 / 13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – 

venerdì – sabato); CLASSI  2^ A - 2^ B - 2^ C ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – 

mercoledì), ORE 8.30 / 12.30 (giovedì – venerdì – sabato); 

 Plesso MADRE TERESA DI CALCUTTA – Via Bertani, Pezze di Greco – CLASSI 4^ A - 4^ 

B – 4^ C ORE 8.15 / 13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì 

– sabato); CLASSI 5^ A - 5^ B – 5^ C ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 

8.30 / 12.30 (giovedì – venerdì – sabato). 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Plesso WALT DISNEY – Pozzo Faceto – SEZIONE A dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 (dal 

lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i 

bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 

per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 

16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa.  Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata può 

essere effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 per i 

bambini di 4 / 5 anni. 

 Plesso G. RODARI – Via Allegretti, Montalbano – SEZIONI A – B – C dalle ORE 8.00 alle 

ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 

entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle 

ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), 

alle ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. Per motivi di sicurezza l’uscita 

anticipata può essere effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle 

ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni. 

 Plesso ANDERSEN – Via Beccaria, Pezze di Greco – SEZIONI A - B – C dalle ORE 8.00 alle 

ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 

entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle 

ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), 

alle ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. Per motivi di sicurezza l’uscita 

anticipata può essere effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle 

ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni. 

 Plesso EROI DELLO SPAZIO – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – SEZIONI A – B - C 

dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle 

ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività 

didattiche si concludono alle ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario 

ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. Per 

motivi di sicurezza l’uscita anticipata può essere effettuata solo a partire dalle ORE 14.00 per 

tutti i bambini (3 – 4 – 5 anni). 

 

 
 

 



ARTICOLO 4 

 
MISURE DI PREVENZIONE DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA 

 

Per il consumo del pasto valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per 

gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in sezione dovrà essere mantenuta la 

normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica.   

Allo stato attuale tutte le aziende hanno l'obbligo di attuare quanto previsto nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020. È evidente che i raccordi tra la scuola con le figure della 

prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell'adeguata informazione agli stessi dovrà 

essere curata, anche nell'ottica del contesto emergenziale e dell'effettivo periodo di effettuazione. 

Valgono comunque le regole dell'Ente ospitante.  

Le Istituzioni Scolastiche prendono atto degli accordi contrattuali siglati tra l’Ente Locale e il Gestore 

del Servizio di Mensa. 

 

 

 

 

ARTICOLO 5 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 

Prima della riapertura dei plessi scolastici è necessario predisporre un piano di approfondita 

pulizia degli ambienti ad opera dei collaboratori scolastici. 

Sarà il DSGA, con idonea e dedicata direttiva, a fornire ai c.s. specifiche disposizioni e 

informazioni agli stessi circa le procedure da porre in essere. 

Particolare attenzione va assicurata alla pulizia di tutti i locali dei plessi scolastici nonché al 

ricambio continuo d’aria negli stessi e nei servizi igienici. 

 

 

 

ARTICOLO 6 

 
MISURE DI IGIENE PERSONALE 

 
E’ necessario fornire al personale scolastico precise disposizioni, soprattutto di tipo organizzativo. 

Saranno proposte, inoltre, specifiche attività di tipo formativo prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Il D.S., con il supporto del DSGA, predisporrà l’acquisto di forniture specifiche volte a garantire : 

- IGIENE PERSONALE (prodotti igienizzanti presenti in ogni aula/sezione e in più punti 

degli edifici scolastici); 

- USO COSTANTE DI MASCHERINA DI PROPRIA DOTAZIONE per gli alunni che 

abbiano compiuto 6 anni; 

il CTS, nel comunicato stampa del 31 agosto 2020, ribadisce quanto già indicato sulle 

situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento.  

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 

come già espresso nel  documento tecnico  sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso  nel Piano 

Scuola 2020-2021 e specifica che:   



o Nell’ambito della Scuola Primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

  

o Nella Scuola Secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a 

quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità 

con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’ autorità 

sanitaria.    

- USO COSTANTE DELLA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA 

SCUOLA per il personale; 

- USO COSTANTE DI GUANTI IN NITRILE E DISPOSITIVI SPECIFICI PER LA 

PROTEZIONE DI OCCHI,VISO E MUCOSE sempre per il personale; 

- IL PERSONALE DOCENTE E DI SOSTEGNO E IL PERSONALE ATA  in servizio, 

DOVRA’ INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA in caso di assistenza ad 

alunni disabili, anche nella Scuola dell’Infanzia. 

                                                                 
 

 

                     
 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 

Ogni Istituzione Scolastica dovrà integrare il proprio DUVRI con la collaborazione del RSPP, 

provvedendo alla nomina del Medico Competente. 

Per i Collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto 

indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 



sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.  In particolare "bisogna indossare sempre 

guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma 

potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i 

prodotti ad uso professionale) in base al prodotto". Pertanto, la scelta del dispositivo è 

esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e 

come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. 

Per Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID-19: 

 Nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento 

di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica.  

 Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la 

mascherina chirurgica. 
 

                                    
 

MISURE SPECIFICHE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico del 28 maggio u.s., riguardanti le 

modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: "Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 

"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella 

sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato 

è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 

19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-

chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende 

l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di 

pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 

epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 

sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano 

usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si 

raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 

giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. / servizi igienici sono dei punti di particolare 

criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già 

poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici”. Si ravvisa 

l'opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino 

prima dell'avvio dell'anno scolastico.  

               
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Vanno adottate idonee iniziative di comunicazioni relative alle MISURE di SICUREZZA 

ANTICOVID-19 a cura della Scuola e prima dell’avvio dell’anno scolastico. Queste devono essere 

rivolte a: 

- FAMIGLIE 

- ALUNNI 

- PERSONALE SCOLASTICO  
Sarà opportuno prevedere e realizzare una specifica formazione in presenza per gli alunni, 

naturalmente tenendo conto dell’età degli stessi, progettando dedicate unità di apprendimento da 

inserire nella specifica progettazione educativa di classe/sezione e di Istituto. 

Altrettanto importante è l’organizzazione di specifiche esercitazioni con il personale scolastico, 

prima dell’inizio delle lezioni. 

 

 

 
Fonti normative e documentali 

 

N. B. La nuova organizzazione e il presente Regolamento fanno riferimento a quanto previsto 

oltre che dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente 

di lavoro, dai principali riferimenti normativi e documentali che seguono in successione cronologica: 

 DOCUMENTO TECNICO DEL CTS sull’ipotesi di RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (28.5.2020) e successive precisazioni e 

integrazioni (verbale n. 90 del 23/06/2020); 

 VERBALE N. 94 del 07.07.2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra 

il Governo e le parti sociali); 



 VERBALE N. 100 del 10/8/2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 

 PIANO SCUOLA MIUR per l’anno scolastico 2020/2021; 

 dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 

 
 DEL PRESENTE REGOLAMENTO FANNO PARTE: 
 

Allegato A - Regole di comportamento per la prevenzione del contagio da COVID-19 per alunni, 

genitori e personale scolastico (Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado); 

Allegato B – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia (Rapporto ISS COVID-19 – n. 58/2020 del 21 agosto 2020). 

             Allegato C - Procedure da adottare per la ripresa delle attività in presenza delle Scuole dell’Infanzia.              
 

Approvato dal Collegio dei Docenti dell’8 settembre 2020 - Delibera N. 12 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 18 settembre 2020 Delibera N. 80 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


