
 
 

Integrazione al Regolamento d'Istituto -
Misure di sistema per contrasto emergenza 
epidemiologica Covid-19 
 
 Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

 
 
 RIFERIMENTI:  
• 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 (26/6/2020)–del Ministero dell’Istruzione  
• Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 
Settore Scolastico–allegato al Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e 
successivamente aggiornato il 22/06/2020; 
• Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020; 
• Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 
• D.L. n. 83 del 30/07/2020; 
• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 
del 03/08/2020 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. n. 87 del 06/08/2020; 
• DPCM del 7 Agosto 2020; 
• Verbali n. 94 del 07/07/2020e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico 
Scientifico(CTS); 
• Nota MI n.1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni 
al Dirigenti scolastici; 
• Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020; 
• Note USR-ER “A.S. 20-21 e COVID materiali per la ripartenza” a cura del 
Direttore Generale USR-ER; 
• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. – “Indicazioni ad interim per 
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 
contesto COVID-19”Versione del 24 luglio 2020. 
• • Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”Versione 
del 21 agosto 2020. 
 

Ad integrazione del Regolamento d’istituto, vengono approvate, le 
Misure di sistema della Scuola Secondaria di I grado “U. Nobile” di 
Ciampino per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19, coerenti 
ed in osservanza dei riferimenti legislativi sopra riportati. 
 



1. Misure organizzative generali  
 
Condizione essenziale per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il 
personale è:  
 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
- 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.  
 
Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è una 
regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità per la 
sicurezza di tutti. È una misura di buon senso atta a prevenire la possibile diffusione del 
contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a 
scuola, o in classe. 
 
-I docenti ed il personale dell’Istituto dovranno compilare l’autocertificazione il 
primo giorno di servizio. Nei giorni seguenti la firma di presenza dei giorni successivi 
sarà intesa come conferma di quanto dichiarato il primo giorno. E’ inteso che se le 
condizioni dovessero cambiare il docente si impegna a comunicare tempestivamente 
alla dirigenza qualsiasi variazione pervenuta. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha 
reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli 
alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta 
sintomatologia respiratoria o avrà una temperatura corporea oltre i 37,5°C.  
 
- Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il 
tracciamento di eventuali casi, le figure esterne (genitori, esperti, fornitori, ecc..) 
saranno sottoposte a misurazione della temperatura corporea e alla compilazione 
dell’autocertificazione e del registro delle presenze giornaliero a ogni singola entrata nei 
locali scolastici e negli uffici di segreteria. Occorre, comunque, limitare per quanto 
possibile, l’accesso di estranei alla scuola. 
 
È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola. È obbligatorio l’uso 
della mascherina chirurgica da parte del personale scolastico e delle figure 
esterne fino a nuove indicazioni regionali e ministeriali. È obbligatorio coprire 
bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi. 
 
-Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale, così come indicato dall’ INTEGRAZIONE 
AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ d’Istituto che costituisce parte integrante 
del presente documento.  
 
-Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti 
di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici 
comuni (corridoi, bagni, sala docenti, etc.). 
 
-Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno 
abbassare la mascherina (riponendola in un sacchetto) in quanto in ogni classe 
dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di distanziamento per ciascun 



alunno, calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del 
banco del compagno), partendo dalle “rime buccali” degli alunni.  
-Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e 
ogni volta che sono in movimento, poiché in tale circostanza si configura una 
situazione dinamica che comporta l’accorciamento della distanza. 

-gestione materiale scolastico e didattico: l’utilizzo delle fotocopie deve essere limitato 
a situazioni di necessità. Nel caso di svolgimento di compiti in classe (o visione di materiale 
dell’alunno) sarebbe preferibile raccogliere gli elaborati in una cartellina ed evitare la 
manipolazione degli stessi nelle successive 72 ore, a meno di usare dispositivi di protezione 
personali o procedere all’igienizzazione delle mani.  L’utilizzo del gesso è consentito solo se 
ALUNNI E DOCENTI POSSONO UTILIZZARNE, IN MODO ESCLUSIVO, UNO PROPRIO.  

Per l’utilizzo della lavagna interattiva gli alunni possono usare la propria penna (chiusa).  

- alunni con disabilità: se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della 
mascherina, gli alunni non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato 
Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.  
 
- Docenti di sostegno: si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto 
della tipologia di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno o dal medico. 

 

2. Ulteriori indicazioni per gli studenti con disabilità  
 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 
disabilità certificata andrà definita anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 
disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 
prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 
2020 e con il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020, non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo di tale dispositivo. Per l’assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 
diverse disabilità presenti. 
 

3. Identificazione precoce dei casi sospetti 
 
Per l’identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS 
COVID-19 N.58/2000 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 
agosto 2020) è previsto: 
 
▪ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente 
a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;  



 
▪ la misurazione della temperatura corporea al bisogno o a campione (es. malore a scuola di uno 
studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso 
di termometri che non prevedono il contatto e che sono stati preventivamente acquistati dalla scuola;  
▪ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di 
Medicina generale) per le la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione del tampone naso-
faringeo.  
 
Si provvederà al monitoraggio delle assenze per identificare situazioni anomale 
attraverso il registro. 

Si procederà, inoltre, a:  
▪ individuare il Referente scolastico per COVID-19 e a formarlo sulle procedure da 
seguire; 
▪ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, 
possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. supplenze, 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL 
competente territorialmente;  
▪richiesta ai genitori di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 
per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali “cluster” di assenze nella stessa 
classe;  
▪richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici di comunicazione tempestiva 
al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato di COVID-19;  
▪attivazione di un protocollo nel rispetto della privacy, con il Dipartimento di 
Prevenzione, per avvisare i genitori degli studenti che abbiano avuto contatti stretti 
con un caso confermato di COVID-19 ; per  la privacy non sarà diffuso nell’ambito 
scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili, nel rispetto della GDPR 
2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (DL 10 agosto 2018, n 101) ma saranno 
fornite e informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione. Questo avrà anche il compito 
di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli studenti 
individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli 
utenti e lo staff della scuola;  
▪ adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 
scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 
temperatura corporea superiore a 37,5°C;  
▪informazione e formazione del personale scolastico per l’individuazione precoce 
di eventuali segni/sintomi per consentire la comunicazione tempestiva al referente 
scolastico per COVID-19;  
▪definizione di procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico 
che manifestino sintomi mentre sono a scuola, prevedendo il rientro al proprio 
domicilio il prima possibile, la separazione dagli altri e fornendo loro la necessaria 
assistenza utilizzando appositi DPI;  
▪individuazione di un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di 
eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile 
con COVID-19. I minori non resteranno da soli, ma saranno affidati ad un adulto 
munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;  
▪attivazione di un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e 
per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  



▪condivisione delle procedure e delle informazioni con il personale scolastico, 
i genitori e gli alunni  e formazione del personale;  
▪predisposizione del piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), 
previsto dalle Linee Guida, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

4. Prevenzione degli assembramenti  
 
Al fine di prevenire assembramenti, i colloqui genitori – docenti si svolgeranno a 
distanza, tramite videoconferenza, fatta eccezione per casi particolari che potranno 
effettuarsi in presenza ma solo dietro appuntamento. Le modalità di prenotazione 
rimarranno quelle consuete, tramite registro elettronico Axios.  
 
Per la condivisone dei PDP e del PEI seguiranno istruzioni dettagliate con circolare. 
 
In caso di ingresso a scuola dei genitori per l’entrata posticipata/uscita anticipata 
dell’alunno/a, il genitore, o suo delegato, sarà sottoposto alla compilazione 
dell’autocertificazione e del registro delle presenze a ogni singola entrata. 
Sono predisposte inoltre fasce orarie per gli ingressi a scuola degli alunni (come di 
seguito esplicitato al punto 6). Una volta effettuato l’ingresso a scuola è obbligatorio 
che l’alunno si rechi in classe seguendo le indicazioni dei percorsi. I collaboratori 
scolastici saranno presenti ad ogni ingresso e per assicurare il distanziamento in fila 
degli alunni sia in orario di entrata sia in orario di uscita. Gli insegnanti saranno già in 
aula nelle rispettive classi assegnate 5 minuti prima dell’inizio della lezione. 
 
4.1 Orari ed Accesso Uffici di Segreteria: Per qualsiasi esigenza didattica e di 
economato gli uffici risponderanno al telefono o tramite posta elettronica. Gli Uffici di 
segreteria saranno aperti nelle ore comunicate sul sito della Scuola. È possibile recarsi 
negli Uffici di segreteria solo previo appuntamento telefonico, negli orari di apertura al 
pubblico. 
L’accesso del personale interno agli uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo 
l’orario di apertura, e per non più di una persona per sportello. Si applicano le regole 
d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 
L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli uffici 
avviene, per ragioni di sicurezza, SOLO su appuntamento (salvo casi di urgenza non 
derogabili); si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani 
prima dell’accesso.  
I visitatori esterni (genitori, fornitori…) saranno sottoposti a misurazione della 
temperatura corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle 
presenze a ogni singola entrata.  
 
4.2 Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene in via 
telematica, con prenotazione tramite apposito servizio del registro elettronico. 
I colloqui con i genitori saranno  suddivisi in 3 ricevimenti al mese (ciascuno di UNA ora, 
max 6 famiglie) e 2 ricevimenti pomeridiani (uno per quadrimestre, durata 3 ore, 
massimo 18 famiglie) 
Solo per motivazioni particolari, ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO,  
saranno previsti incontri in presenza e, in tal caso si applicheranno le regole d’uso delle 
mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso. 
 
4.3 Utilizzo dei bagni: si raccomanda di igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo del 
bagno. Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni di pertinenza della 



propria aula. Per evitare assembramenti, previa autorizzazione del docente, un alunno 
per volta potrà recarsi al bagno durante tutto l’orario scolastico tranne che durante la 
ricreazione.  
Si porrà particolare attenzione ai servizi igienici e saranno incrementati gli interventi di 
pulizia giornaliera con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati. In 
tali locali le finestre dovranno rimanere sempre aperte per l’intero orario 
scolastico.  
4.4 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport 
di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico.  
 
4.5 l’utilizzo dell’Aula Docenti dovrà avvenire sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro e con l’utilizzo obbligatorio di mascherina protettiva.  
 
Il personale e i docenti potranno recarsi a scuola esclusivamente per il loro orario 
lavorativo o per esigenze comprovate e autorizzate dalla Dirigente. Al termine dell’orario 
assegnato è obbligatorio lasciare l’Istituto. 
 

5. Misure di sistema  
 
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico 
rappresentano la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono 
un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni 
organiche di personale e con gli spazi della scuola.  
Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l’eventuale impatto degli 
spostamenti correlati con la mobilità degli studenti. 
Pertanto si è proceduto alla mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in 
rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare la didattica in presenza, 
con un nuovo layout delle aule e l’eliminazione degli arredi e suppellettili non 
strettamente necessari, al fine di determinare un maggiore spazio per garantire il 
distanziamento di 1 metro buccale tra gli alunni e 2 metri buccali nell’area 
docente/Lim/lavagna –alunno.  
 
In ogni caso è chiaro che la sicurezza a scuola si basa su comportamenti 
responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola 
interno ed esterno) in un quadro di responsabilità condivisa e collettiva. 
 
È stata elaborata una gestione dell’assetto di distanziamento statico delle aule, 
prevedendo, inoltre, i percorsi di entrata, uscita e spostamenti interni alla scuola, con 
marcatori di posizione in aula, frecce direzionali e cartellonistica verticale nei corridoi, 
per ridurre tutte le possibili situazioni di assembramento e ponendo particolare 
attenzione anche alle situazioni di rischio affollamento e aggregazione fuori dal contesto 
dell’aula.  
 
 



6. Mappatura dei percorsi  
 
6.1 Ingresso e uscita dall’Istituto  
Sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle aule 
all’interno dell’Istituto.  
Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso alla scuola sarà 
differenziato e reso noto sul sito dell’Istituto. 
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche nelle 
aree di pertinenza e indossare la mascherina chirurgica.  
I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima 
dell’orario di apertura degli ingressi. Ogni ritardo per cause di forza maggiore 
dovrà essere comunicato in tempi celeri. Non saranno ammesse deroghe. 
 
6.2 Permanenza all’interno delle aule 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 
muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 
autorizzati dal docente. 
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento con apposita 
segnaletica e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 
sedia, così come gli indumenti (ad es.i cappotti). Ciascun alunno avrà il suo corredo 
scolastico personale al fine di evitare gli scambi di materiale didattico (penne, righe, 
matite, pennelli, ecc.) tra gli alunni, se ciò dovesse essere necessario, 
obbligatoriamente si dovrà procedere alla disinfezione del materiale di utilizzo comune 
di classe.  
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 
urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per 
volta, non saranno ammesse deroghe. 
Ci sarà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula. 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il docente 
vigilerà su tale pratica. 
Si sottolinea che l’uso della mascherina da parte degli alunni fatte salve le dovute 
eccezioni (es. attività fisica, pausa merenda, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.) 
è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o 
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto di 
almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni.  
 
 
  

7. Misure igienico–sanitarie  
 
In via preliminare la Dirigenza assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita, a cura del personale scolastico, dei locali della scuola destinati alla 
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente di utilizzo. 
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”.  



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. La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve 
essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida (tramite uso 
di apparecchio termonebbiogeno). Nella sanificazione si dovrà porre particolare 
attenzione alle maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua. All’interno 
dell’Istituto sono disponibili in più punti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli studenti e per il personale della scuola.  
La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica e/o di comunità che dovrà 
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità quando posti in situazione “dinamica” (ad es. 
per alzarsi e andare alla lavagna, per andare in bagno, in pausa pasto, …). Qualora il 
Ministero fornisca le mascherine chirurgiche queste verranno distribuite ad ogni alunno, 
per sicurezza ogni alunno dovrà comunque essere provvisto, giornalmente, di 
una mascherina di comunità. 
Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 
3, art. 3 del DPCM17 maggio 2020.   
 
I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per 
garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. 
 
7.1 Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, sarà monitorata 
attraverso la predisposizione di un piano di lavoro ben definito (Cronoprogramma) 
documentato attraverso apposito Registro regolarmente aggiornato.  
Nel piano di pulizia sono inclusi: 
-gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra (nel caso fosse prevista l’utilizzo della 
palestra da parte di associazioni esterne sarà cura di queste garantire la pulizia e la 
sanificazione dei locali) i laboratori e le aree comuni; 
-i servizi igienici e gli spogliatoi; 
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche in 
base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. (L’Istituzione scolastica attraverso le risorse 
finanziarie previste dall’art.231, commi 1 e 7 del D.L. 34/2020 ha proceduto all’acquisto 
dei dispositivi di igienizzazione, pulizia e sanificazione e di altri DPI specifici.) 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma, in maniera puntuale ed a necessità, in 
caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 
secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, ci si atterrà alle disposizioni del Ministero 
della Salute. 
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti i locali, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 
passaggio. In tal senso si rimanda a quanto previsto nell’Allegato 1 (Estratto dalla 
Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020) al Verbale CTS n.82 del 



28/05/2020. Nel caso di utilizzo di spazi dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di 
Enti/Società esterne (es Palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia 
e sanificazione degli ambienti a carico di personale dell’Ente esterno/società stessa.   
 
 7.2 Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di 
presenza di persona con sintomi o con confermata positività al virus 
In questo secondo caso occorre tener conto di quanto indicato Rapporto ISS COVID-
19 N.58/2000del 21/08/2020: i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono 
essere sottoposti a sanificazione straordinaria. La sanificazione va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 
struttura. 
In presenza di questi casi si provvederà a: 
–Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione. 
–Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
–Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 
uffici, aule, bagni e aree comuni. 
–Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’Allegato 1 del 
documento CTS n.82 del 28/05/2020. 
 

8. Accoglienza e isolamento di eventuali soggetti con 
sintomatologie  
 
Fermo restando l’informativa alle famiglie e agli operatori scolastici di non recarsi a 
scuola se hanno sintomi sospetti, di seguito le raccomandazioni nel caso in cui un alunno 
o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la permanenza a scuola. 
I sintomi sospetti, in base alle attuali linee guida Ministero dell’Istruzione e del CTS 
sono: rialzo della temperatura > 37.5 °C e sintomi respiratori. Questi ultimi potranno 
essere declinati sulla base di ulteriori approfondimenti ed eventuali aggiornamenti delle 
linee guida nazionali o regionali. 
Coloro (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre saranno sistemati nel locale della scuola 
debitamente individuato. Per quanto riguarda gli alunni, sarà data immediata 
comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 
altro componente del personale scolastico. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la 
scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 


