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ESTRATTO AD USO DELLE FAMIGLIE 

Piano per la ripartenza A.S. 2020/2021 

Protocollo di sicurezza COVID-19  

Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Venezia 

[…] 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 

premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  

 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

 

Nella valutazione del rischio effettuata dal Legislatore si individuano 3 elementi cardine il cui rispetto, inteso 

come “garanzia di” ovvero “divieto di”, rappresenta un principio inderogabile: 

1) distanziamento 

2) assembramento 

3) bolla (gruppo classe o sezione cui si aggiungono saltuariamente altri soggetti) 

Oltre agli elementi cardine, si individuano altri elementi accessori, il cui rispetto integrale consente di 

raggiungere l’obiettivo finale di minimizzazione del rischio, che sono: 

- utilizzo delle mascherine 

- pulizia e sanificazione dei locali 

- igienizzazione frequente delle mani 
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- informazione di tutti i soggetti  

- procedure organizzative per l’applicazione degli elementi cardine 

Tutte le valutazioni, anche sui casi particolari che necessariamente si verificano nel corso dell’a.s., devono 

essere effettuate mantenendo sempre fermi gli elementi cardine. 

 

In ogni scuola è previsto uno spazio dedicato esclusivamente alla permanenza di casi che presentano 

sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19. 

Tale spazio è individuato come riportato nell’Allegato 8. 

La gestione dei potenziali casi sarà effettuata nel rispetto integrale del Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 

del 21/08/2020: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” al quale si rimanda per i dettagli. 

 

[…] 

1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che l’Istituto scolastico richiede venga rigorosamente 

rispettata è la seguente: chi presenta sintomi compatibili con il COVID-19 non deve presentarsi a scuola. 

Pertanto, ogni persona (lavoratore, allievo, genitore, visitatore esterno) ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico 

di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di 

dubbio o di malessere, la misurazione della temperatura va comunque eseguita prima di partire da casa).  

Nell’Istituto, a questo riguardo, si stabiliscono le seguenti regole: 

genitori e alunni 

- attraverso integrazione del Patto di Corresponsabilità, sarà richiesto ai genitori di assumersi l’impegno 

civico di accompagnare/affidare a scuola i figli nel pieno rispetto della regola sopra riportata, confidando 

nel loro senso di responsabilità; a questo proposito i genitori degli allievi dovranno dichiarare la 

conoscenza del presente Protocollo in vigore a scuola e il rispetto delle regole in esso contenute; gli stessi 

genitori non potranno presentarsi a scuola se interessati da detti sintomi 

 

[…] 

2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

All’interno del cortile e nelle aree di pertinenza esterne è obbligatorio l’uso delle mascherina per tutti se non è 

possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone.  

All’interno dei locali scolastici tutto il personale e gli allievi dovranno utilizzare obbligatoriamente la 

mascherina; per gli allievi ed il personale docente, una volta arrivati nell’aula didattica, potrà essere abbassata 

la mascherina in condizioni statiche di svolgimento dell’attività. 
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[…] 

alunni 

In ogni plesso gli ingressi e le uscite da scuola sono stati organizzati usufruendo di tutti gli accessi possibili, al 

fine di evitare di rispettare i vincoli inderogabili e nello specifico il divieto di assembramenti ed il mantenimento, 

per quanto possibile, delle “bolle”. 

 sono state indicate le aree d’attesa all’esterno di ogni edificio, dove gli alunni si raduneranno, classe per 

classe, nel rispetto del distanziamento di un metro uno dall’altro/indossando la mascherina in attesa del 

suono della prima campanella (5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni) 

 in fila e con ordine, nel rispetto del distanziamento, gli alunni saranno accompagnati dal docente della 

prima ora all’interno dell’edificio scolastico attraverso la porta di accesso individuata (le classi vengono 

indirizzate  verso accessi diversificati  con specifiche descrizioni nei diversi plessi dell’Istituto) 

Modalità diverse di ingresso/uscita all’edificio possono essere stabilite con appositi accordi scuola/famiglia nel 

caso di alunni con BES o altre esigenze documentate, sempre nel rispetto dei vincoli inderogabili evidenziati in 

precedenza. 

 

 gli alunni e i docenti raggiungeranno le aule seguendo i percorsi interni descritti da apposita segnaletica 

(file di andata e di ritorno) 

 prima dell’ingresso nelle rispettive aule, gli alunni e i docenti provvederanno alla disinfezione delle mani; 

la disinfezione, prevista in ogni caso frequentemente, dovrà essere effettuata sempre dopo attività che 

possano pregiudicare il concetto cardine di “bolla”  

 per le uscite si seguiranno gli stessi percorsi, in senso opposto. 

 

Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) 

Va ridotta al minimo la presenza di genitori e loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessaria, 

sempre previa prenotazione, anche per accesso ai servizi di segreteria. Anche il loro tempo di permanenza 

all’interno dei locali scolastici o degli uffici va limitato al minimo indispensabile. 

Tutti devono rispettare, all’interno dei locali, le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in 

condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina se non è possibile mantenere la distanza interpersonale non inferiore a 1 metro; 

 disinfezione delle mani. 

 

Ingressi a scuola per personale e alunni già risultati positivi al Covid 

Il rientro in servizio da parte di personale o la ripresa delle lezioni da parte di alunni già risultati positivi 

all’infezione di Covid 19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 
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3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

[…] 

Famiglie e allievi 

Indicazioni che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi con BES e altre esigenze documentate) 

sono: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi  

 non modificare la posizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 il lavaggio con acqua e sapone e la disinfezione frequente delle mani. 

 

La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il 

proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.1 

 

Le regole introdotte in questa parte del Protocollo determineranno un aggiornamento del Regolamento di 

disciplina e/o del Patto educativo di corresponsabilità, per sottolineare l’importanza che la scuola attribuisce 

loro, nei confronti sia degli allievi che delle loro famiglie. 

 

Tutte le successive indicazioni riguardano situazioni tipologiche non esaustive; situazioni non contemplate 

nel seguito e che richiedano una specifica valutazione, devono essere valutate nel rispetto dei principi cardine 

descritti in precedenza relativamente a distanziamento, assembramento e “bolla”. 

 

Ricreazione 

Sarà privilegiato lo svolgimento della pausa ricreativa all’aperto, ove possibile, tempo permettendo. In caso di 

maltempo le ricreazioni si svolgeranno in classe. 

Gli spazi esterni sono stati a questo proposito suddivisi in aree diverse riservate alle diverse classi.  

Al fine di evitare assembramenti sono stati stabiliti due turni per lo svolgimento della pausa ricreativa. Durante 

la ricreazione, se non sarà possibile mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro, va indossata la 

mascherina. 

La merenda va consumata in classe, al banco, prima di accedere agli spazi esterni ove possibile. 

Si chiede la collaborazione dei Genitori affinché ogni Alunno/a abbia in cartella delle salviettine lavamani-

igienizzanti usa e getta da utilizzare prima di consumare la merenda durante gli intervalli del mattino poiché 

l’ingresso ai bagni dovrà essere scaglionato. 

 

Palestra  

                                                 
1 Vedi il documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa (punto 1.3.2, pag. 7). 
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Per le attività motorie in palestra si dovrà garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, sia tra 

gli allievi che tra gli allievi e il docente. 

All’esterno della palestra va indicata la sua massima capienza, che non può essere superata. 

Prima dell’accesso di una nuova classe va curata la sanificazione del locale. 

Vanno privilegiate le attività sportive individuali, evitando i giochi di gruppo. 

Tempo permettendo, si svolgeranno in via prioritaria attività all’aperto.  

Negli spogliatoi va rispettato il distanziamento interpersonale di un metro. Sulla porta sarà indicato il numero 

massimo di persone che potranno accedervi contemporaneamente. 

Prima dell’accesso di nuove classi gli spogliatoi vanno sanificati. 

La sanificazione avviene attraverso l’uso di sanificatori a perossido di idrogeno, certificati al M.S. 

Gli allievi indosseranno a casa la tuta sportiva. A scuola, prima dell’accesso alla palestra, nel rispetto delle 

distanze previste, si effettuerà il solo cambio delle scarpe. 

Eventuali attività di gruppo ritenute dal docente strettamente necessarie ai fini didattici e per la crescita degli 

allievi, potranno essere svolte mantenendo fermo il principio cardine di “bolla”. 

 

Aule/altri locali: laboratori, sala insegnanti, … 

Sulla porta di ogni aula/locale sarà indicato il numero massimo di persone che potrà accedervi 

contemporaneamente in sicurezza, garantendo il distanziamento previsto. Tale numero non va mai superato. In 

ogni aula deve essere presente un dispenser di soluzione disinfettante ad uso degli alunni e dei docenti. 

 

Servizi igienici 

I servizi sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio, pertanto devono essere 

usate particolari attenzioni nelle misure di pulizia e disinfezione, non meno di due/tre volte al giorno. 

Nei servizi igienici la sanificazione dei locali, delle rubinetterie e di tutte le superfici toccabili sarà garantito da 

sanificatori a base alcolica al 70%. 

Inoltre è necessaria un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre. 

Vanno evitati assembramenti e l’accesso ai servizi sarà possibile nel rispetto del distanziamento di almeno un 

metro; in ogni caso l’accesso all’antibagno dovrà essere al massimo pari al numero delle utenze presenti. 

Non è consentito l’uso degli asciugamani di stoffa o ad aria, ma saranno fornite, in sostituzione, salviette 

monouso. 

 

Spostamenti dentro l’edificio e nelle aule/bagni 

All’interno della Scuola, nei corridoi e negli atri, verranno segnalati specifici percorsi che andranno rispettati 

scrupolosamente; il personale scolastico guiderà gli alunni affinché prendano dimestichezza con le entrate, le 

uscite e i percorsi durante i primi giorni di frequenza. 
Durante gli spostamenti nei corridoi e nei bagni gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina.  

La mascherina potrà essere tolta una volta che lo studente raggiungerà il suo banco, poiché le aule sono state 

arredate in modo che sia rispettato il distanziamento stabilito dalle norme. 
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Il docente può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare 

le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani, avendo cura di disinfettarle di nuovo 

al termine dell’attività. 

 

Capi di abbigliamento/oggetti personali 

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ...), dopo l’uso, questi 

devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.  

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ...) e altri oggetti personali (ad 

es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ...), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020, 

possono essere gestiti come di consueto. I giubbotti e gli zaini potranno essere portati in aula se le dimensioni 

dell’aula lo consentono ovvero saranno posizionati in ordine lungo le pareti del corridoio prossimo all’aula 

stessa. 

Si deve evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

Al termine delle lezioni, quindi, i ripiani sotto i banchi devono rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali 

riportati a casa o riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. 

Le stesse regole vanno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI (DOVE PRESENTI) 

Le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte con le dovute accortezze rispetto alla sicurezza, 

con particolare attenzione ad evitare assembramenti. All’esterno di ogni aula adibita a laboratorio sarà indicato 

rigorosamente il numero massimo di persone che potranno contemporaneamente accedervi nel rispetto del 

distanziamento previsto e tale numero non potrà essere superato.  

I docenti interessati dovranno prenotare per tempo l’accesso all’aula, accertandosi che lo svolgimento di 

qualsiasi attività non avvenga se prima il luogo non è stato igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 

l’altro. 

Il docente può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare 

le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Tutte le attività in laboratorio potranno essere effettuate solo se ritenute strettamente necessarie e sempre nel 

rispetto del concetto cardine di “bolla”. 

 

[…] 

6. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

Si fa presente la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 
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 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno (dove presenti); 

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. 

allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 

 Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti) 

https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 

Lavare le mani con acqua e sapone occorrono 60 secondi 

1. bagna bene le mani con l’acqua 

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani  

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate 

con quelle della sinistra  

6. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

10. sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 

11. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

12. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto 

 

Lavare le mani con la soluzione alcolica occorrono 30 secondi 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle 

mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo con le dita intrecciate 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng


 

 

 

 
 

 
8 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE) 
Codice Meccanografico VEIC839002 – Codice Fiscale 80013070273 

San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE) 

www.icdantealighierivenezia.edu.it - veic839002@istruzione.it – 

veic839002@pec.istruzione.it  
Tel 041 5225157 - Fax 041 5204717 

 

 

 
 

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite 

 

I dispenser messi a disposizione della scuola sono presenti all’ingresso di ogni plesso, negli spazi comuni, nonché 

in ogni aula, nei laboratori ed in sala insegnanti.  

[…] 

8. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

[…] 

a) Famiglie e allievi/studenti 

 è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

 la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina; 

 è fatto divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività laboratoriali per le quali 

la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI). 

 

b) Per tutti 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.2 

 

[…] 

10. GESTIONE DEL TEMPO MENSA (DOVE SONO PRESENTI LE MENSE) 

Mensa 

                                                 
2 Vedi documento ISS Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, del 
31/3/2020 (https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+3+rifiuti+REV+FINALE+%281%29.pdf/2a687bac-34aa-9edf-

48fd-f9253e132f67?t=1585921328197).  
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Tutti gli alunni che usufruiscono della mensa, dato anche il valore educativo del tempo mensa, potranno 

consumare il pasto a scuola in appositi ambienti destinati a refettorio ovvero in classe nelle modalità indicate 

anche in accordo con l’ente locale che gestisce il servizio mensa. 

Poiché nelle sale mensa non è possibile indossare la mascherina, va mantenuto il distanziamento sociale di 

almeno un metro, prevedendo il massimo livello di aerazione del locale.  

Solo per la scuola dell’infanzia, in particolari casi e solo se non si può fare altrimenti, si potrà derogare al metro 

di distanziamento. 

All’esterno della mensa sarà esposta indicazione della sua massima capienza.  

Le soluzioni organizzative adottate, prevedendo il distanziamento, necessitano del ricorso al doppio turno per 

gli alunni della scuola primaria di Duca d’Aosta e Gozzi, al triplo turno per il plesso Renier Michiel ed il pasto in 

classe per la scuola primaria Renier Michiel (tempo normale): alcuni alunni consumeranno il pasto dalle ore 

12.00 alle ore 13.00 circa, altri dalle ore 13.00 alle ore 14.00 circa.  

Per la scuola primaria si consumerà il pasto in classe previa sanificazione dell’ambiente che sarà ripetuta al 

termine del pasto. 

Il personale presente durante il pasto in mensa può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se 

indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato 

le mani. Tra un turno e l’altro la ditta di ristorazione garantisce la sanificazione dei locali. 

 

Regole comportamentali da seguire, in capo tanto al personale coinvolto che agli allievi: 

 negli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina; nel momento del pranzo, la stessa viene abbassata; 

 è obbligatoria la pulizia e disinfezione delle mani prima di entrare in aula mensa; 

 la disinfezione dei tavoli va eseguita  prima e dopo il pasto e tra un turno e l’altro (a cura del personale della 

ditta di ristorazione); 

 va garantito l’arieggiamento costante (in caso di maltempo, almeno tra un turno e l’altro) del locale; 

 vanno mantenute fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali; 

 a ogni alunno/docente va assegnato un poto ai tavoli, riportato in apposita piantina e fisso nel corso 

dell’anno, in modo tale che il gruppo classe (bolla) sia sempre nelle medesime posizioni ed acceda/esca 

sempre con gli stessi percorsi; 

 

Il personale esterno all’Amministrazione scolastica che gestisce la mensa deve rispettare le stesse regole previste 

per il personale scolastico.  

Il presente protocollo, per la parte di competenza, sarà condiviso con la ditta di ristorazione, che a sua volta 

renderà noto alla scuola il proprio protocollo COVID-19. 

Ciò permetterà di garantire un’adeguata informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per 

ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ...)3, sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo 

per affrontare l’attuale situazione emergenziale. 

                                                 
3 Vedi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 36. 
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Il personale adibito alla distribuzione dei pasti avrà accesso alla struttura scolastica secondo la tabella allegata. 

 

[…] 

13.  GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID-19) 

Per definire la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si fa riferimento 

all’estratto del documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa, qui allegato e relativo ai seguenti scenari:4 

 allievo che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (2.1.1, pag.10); 

 operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (2.1.3, pag. 11). 

 Numero elevato di assenze in una classe (2.1.5,  pag.11) 

 

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la 

disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in 

premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti 

separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).5 

 

Inoltre: 

 In ogni plesso scolastico è stato individuato apposito locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali 

persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (rispondente ai 

seguenti requisiti: sufficientemente ampio, per contenere anche più persone contemporaneamente, 

opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, 

per velocizzare le operazioni di disinfezione e ben arieggiato) – si veda allegato 8 con l’individuazione 

dei locali per ogni plesso; 

 Per ogni plesso scolastico è stato individuato un Referente scolastico per il COVID-19 di cui al documento 

ISS del 21/8/2020 citato in premessa e, a livello di Istituto è stato individuato  un Referente di 

coordinamento tra tutti i colleghi che ricoprono lo stesso ruolo; è stata prevista la presenza di uno o più 

Referenti all’interno della Commissione di cui al punto 15 di questo documento. 

 Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte è stata costituita una commissione, anche con 

il coinvolgimento dei referenti Covid coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-

19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico (vedi punto 15). 

 

 

 

 

                                                 
4 Vedi il documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa (pag. 10 e segg.).  
5https://info.serpac.it/news/2013/11/20/classe-6-2-materie-infettanti 
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