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SCOPO DEL PROTOCOLLO e  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il presente protocollo di sicurezza, redatto ai sensi dell’ art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08, deve 
esse applicato da tutto il personale che operara in istituto anche per periodi limitati di tempo, ed ha lo scopo 
di fornire, sulla base dei rischi potenziali, le prescrizioni e le modalità operative da osservare per garantire il 
rispetto delle prassi igieniche e comportamentali per la prevenzione della diffusione del virus nel corso dello 
svolgimento delle attività della scuola Primaria “Collegio Vergini di Gesù” 
Il presente protocollo è aggiornato con quanto previsto dagli specifici: 

 “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” 

 “Documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 28 maggio 2020 e del 22 giugno 
2020” 

 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione  per l’anno scolastico 2020/21” (Piano Scuola 2020-2021) 
emanato dal Ministero dell’Istruzione il 26/06/2020 

 “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid-19” emanato dal Ministero dell’Istruzione il 06/08/2020  

 Verbale n.100 del 10 agosto 2020 della riunione del CTS 

 Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi di focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” del 28 agosto 2020 

 Verbale n.104 del 10 agosto 2020 della riunione del CTS 
 

 

Il presente protocollo rappresenta appendice di aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi, di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 smi. 
 

RESPONSABILITA’  E VIGILANZA 

 
Tutti i lavoratori sono responsabili della corretta applicazione del presente Protocollo di sicurezza. L’organo 
scolastico preposto ad effettuare opera di VIGILANZA rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni 
impartite con la presente procedura, è la Commissione scolastica Covid 19, presieduta dal datore di 
lavoro coadiuvato dal Referente Covid-19 Rebecchi Sergio e dagli altri soggetti coinvolti nelle iniziative di 
contrasto  della diffusione del Covid-19. La vigilanza avviene mediante presenza costante e controllo visivo 
da parte del referente 
Le misure di tutela previste sono in capo al datore di lavoro ed ai singoli lavoratori e per quanto di 
competenza alla famiglie 
Ogni lavoratore addetto è tenuto a seguire scrupolosamente la procedura di lavoro riportata qui di seguito. 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO 

1. INFORMAZIONE e FORMAZIONE 

 

Collegio Vergini di Gesù ha effettuato una mirata informazione a tutto il personale attraverso l’affissione 
all’ingresso e nei punti strategici di segnaletica specifica ed informativa, fornita anche dalle competenti 
autorità. In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nelle aree educative / ricreative e nei 
luoghi comuni; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi 
igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. È altresì esposta 
informativa specifica sugli aspetti generali e disposizioni scolastiche 

 

Inoltre a tutte le famiglie verrà consegnata ed illustrata il “patto l’informativa generale relativa alle disposizioni 
ed obblighi relativamente alle norme anticontagio da Covid 19. 
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Ogni operatore viene formato in materia specifica sulle disposizioni anticontagio contenute nel presente 
protocollo mediante incontro interno organizzato da RSPP. 
 

Il Referente Covid verrà formato mediante FAD promosso dall’Istituto Superiore di Sanità su piattaforma 
EDUISS nel periodo 28 agosto / 31 dicembre 2020. 
 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO e  DI USCITA 

 

L’accesso e l’uscita dalla scuola sono organizzati in differenti punti, anche per evitare la presenza di 
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della scuola. Al fine di agevolare i flussi di persone 
all’interno ed evitare incroci degli stessi, sono stati differenziati gli accessi e le uscite con la seguente 
organizzazione: 

 Classi 1^A – 1^B: ingresso da via Perati 

 Classi 2^A – 2^B – 3^A – 3^B – 4^A: ingresso via Zanardelli 

 Classi 5^A – 5^B: ingresso viale Boschetti 
 
L’orario di accesso alla scuola è dalle 7,30 alle 8 suddiviso secondo l’organizzazione sopra riportata 
 
Le uscita invece è organizzata per differenti orari secondo quanto concordato con il personale scolastico: 
 

 ore 15,35 (prima uscita, secondo gli accessi del mattino) 

 ore 16,35 (seconda uscita, sempre secondo gli accessi del mattino)  

 ore 18,00 (terza uscita, senza accesso da via Perati). 
 
Oltre la zona di ingresso non è consentito accedere agli accompagnatori. La fase di accoglienza si effettua i 
punti sopra indicati dove viene effettuata la registrazione dell’accesso da parte di un addetto incaricato. 
 
La zona di ingresso è dotata di dispenser di gel lavamani che deve essere utilizzato dai bambini. 

 
In accoglienza viene effettuato il triage: viene chiesto al genitore/accompagnatore se a casa il bambino o 
famigliari hanno avuto febbre, tosse, congiuntivite o altro malessere. 
 
Il genitore / accompagnatore non potrà per nessun motivo accedere all’area interna della scuola oltre la zona 
accoglienza/triage. 
 
Ai bambini è richiesto l’uso della mascherina, che dovrà necessariamente indossare negli spazi comuni della 
scuola, fino all’inizio della lezione ed al raggiungimento del proprio posto in aula . 
 
Si invitano gli accompagnatori a non soffermarsi all’esterno della scuola con gli altri accompagnatori. 
 
In caso di compresenza con altri alunni ed accompagnatori, gli stessi dovranno attendere il proprio turno 
mantenendo adeguato distanziamento sociale di almeno 1 m; nella zona di accoglienza possono essere 
presenti massimo n.3 alunni 
 
Una volta entrato, l’alunno raggiungerà la relativa aula, dove depositerà la propria giacca all’interno di una 
borsa chiusa, che verrà lasciata sotto la propria sedia o sull’attaccapanni. Lo zaino verrà lasciato sulla sedia. 
 
Fino all’arrivo dell’insegnate ed inizio delle lezioni, gli alunni sono sorvegliati da personale ausiliario e 
volontario. 

 

3.  MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI e VISITATORI 

 

L’ingresso del personale insegnante, ausiliario e della cucina avviene sempre dall’ingresso principale della 
struttura (via Perati) dove si procede come di seguito specificato 
  
Rilevazione delle temperatura corporea da parte dell’addetta incaricata  e registrazione dell’accesso su 
apposito registro. 
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1. Per il solo personale ausiliario e della cucina,  spostamento del presso lo spogliatoio o dove avverrà 
il cambio completo dell’abbigliamento  

2. All’interno dello spogliatoio è ammessa la presenza di massimo 2 persone contemporaneamente 
3. Il personale insegnante dopo l’accesso, si recherà in aula insegnanti 

 
4. L’ingresso e l’uscita del personale è organizzato secondo orari differenti in funzione dell’orario di 

lezione/attività:  
 

5. Analogamente, anche l’uscita del personale è organizzata con le simili modalità 
 
La zona di ingresso è dotata di dispenser di gel lavamani che deve essere utilizzato; 

 
Allo stato attuale non è previsto l’ingresso di visitatori, genitori o personale esterno presso la 
struttura; eventuali accessi esterni dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati con 
la direzione scolastica. In ogni caso il visitatore esterno sarà sottoposto a triage e dovrà firmare la 
relativa autodichiarazione sullo stato di salute (vedi allegato A) 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO 

 

Collegio Vergini di Gesù garantisce la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro, delle aree comuni e delle attrezzature. Tali attività di effettuano con operazioni generali 
dalle 17 alle 19 e nel corso della giornata 
 
Le pulizie degli ambienti vengono effettuate dal personale ausiliario interno seguendo questo schema: 

 

 Le aree di accesso, dopo le ore 8 ed al bisogno durante la fase di accoglienza 

 le superfici toccate frequentemente sono pulite e disinfettate più volte al giorno con prodotti indicati 

dai protocolli. 

 i servizi igienici sono puliti più volte durante la giornata* e disinfettati giornalmente con soluzioni a 

base di sodio allo 0,1% di cloro attivo 

 i refettori vengono puliti e sanificati prima e dopo il pranzo, nonché al cambio turno  

 

*sono previste pulizie dei bagni nei seguenti momenti: 

 dopo la ricreazione del mattino (ore 10,30 ca.) 

 dopo il primo turno mensa (ore 13 ca) 

 dopo la prima uscita (ore 15,40 ca.) 

 dopo la chiusura (ore 18) 
 
Le pulizie generali delle aule e degli spazi comuni, iniziano dopo la prima uscita delle 15,35 in base ai locali 
ed alle aule vuote 
 
Per le pulizie sono state acquisite le schede di sicurezza / tecniche dei prodotti utilizzati; le pulizie vengono 
effettuate con detergenti e prodotti a base alcolica o cloro. 
 
Inoltre Collegio Vergini di Gesù in aggiunta alle normali pulizie sopra citate, effettua operazioni di 
sanificazione secondo disposizioni della Circolare n. 22520 del 22 maggio 2020* del Ministero della Salute,  
  
* Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “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”  
 
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  

 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

 Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 
dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 
dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e 
oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

 Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone.  
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 Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra 
le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. 
I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo 
le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile 
rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
 
Estratto da:  
Istituto Superiore di Sanità  
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi 
COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 
riportati in Tabella 1. 
 

 
 
Qualora vengano registrati o segnalati casi sospetti di Covid-19 all’interno della scuola, la sanificazione 
straordinaria dovrà in ogni caso essere effettuata prima del riavvio dell’attività o dell’area / sezione 
 
Per le operazioni di pulizia e sanificazione, il personale farà riferimento anche alle indicazioni 
riportate nel documento Inail “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” redatto nel luglio 2020. 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Collegio 
Vergini di Gesù ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone è la 
migliore misura di prevenzione. Nell’impossibilità di effettuare il classico lavaggio con acqua e sapone, è 
necessario ricorrere al gel e che lo stesso gel può essere utilizzato eventualmente anche sopra i guanti 
monouso 
 
In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui 
tutto il personale deve far riferimento; tali depliant sono altresì esposti presso la bacheca e laddove 
possibile, nei pressi dei dispenser di gel 
 

Nei luoghi comuni, all’ingresso della scuola e nei punti ritenuti strategici sono collocati e mantenuti 
costantemente riforniti distributori di gel per le mani e/o soluzioni alcoliche, con l’invito ad un frequente uso 
da parte di tutti gli operatori. 
 
Saranno altresì promosse attività ludiche con i bambini sulle buone prassi igienico-sanitarie 
 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

a) Mascherine chirurgiche o tessili equivalenti  
 

Collegio Vergini di Gesù mette a disposizione di tutto il personale mascherine 
chirurgiche o tessili equivalenti, ossia conformi alle disposizioni della Circolare del 
Ministero della Salute n.0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme 
sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020. 
Il personale cui sono date in dotazione le mascherine chirurgiche o tessili equivalenti, 
deve utilizzarle sempre, indipendentemente dalla distanza sociale da altri lavoratori 
La mascherina chirurgica o tessile equivalente viene utilizzata costantemente dagli 
operatori per l’intera durata di attività. Le insegnanti, una volta raggiunta la postazione in 
classe e una volta raggiunta la staticità degli alunni, potrà togliere la mascherina. 
Gli alunni hanno l’obbligo di indossare la mascherina sempre negli spazi comuni, per il 
raggiungimento delle mensa, per recarsi in bagno e durante la ricreazione (situazioni 
dinamiche). Solo nella fase di presenza in aula, seduti al posto e senza movimento, e 
durante il pasto è previsto di non indossare la mascherina (situazione statica) che deve in 
ogni caso essere a portata di mano per le eventuali necessità. Durante le attività sportive 
(ginnastica) dovranno essere garantiti 2 m di distanza fra gli alunni e pertanto non è 
previsto l’uso della mascherina 
 
 

b) Gel lavamani / soluzione alcolica 
Sono a disposizione di tutto il personale gel lavamani e/o soluzioni alcoliche per facilitare 
la pulizia e disinfezione delle mani. Tali prodotti possono eventualmente essere usati 
anche sui guanti monouso. Ogni aula avrà a disposizione un dispenser di gel che potrà 
essere utilizzato sia dalle insegnanti, sia al bisogno da parte degli alunni che devono 
utilizzare oggetti comuni (es penna interattiva) 
 
 
 

c) Guanti monouso  

 
L’utilizzo di guanto monouso in vinile / lattice è una misura di prevenzione da attuare  
laddove non fosse possibile effettuare il lavaggio delle mani. Si ricorda che anche con 
l’utilizzo di guanti, si dovrà in ogni caso prestare molta attenzione evitando il contatto 
delle mani con bocca, naso e occhi. Per tali dispositivi non vi è obbligo di costante utilizzo 
in quanto è preferibile un maggior frequente lavaggio delle mani e pertanto sono a 
disposizione per il personale che ne faccia richiesta. 
L’uso di tali dispositivi è previsto per l’addetta ausiliaria e per le addette alla cucina, 
nonché per le insegnanti durante la fase di assistenza al pranzo. È altresì previsto l’uso 
per le insegnanti di sostegno e/o assistenti ad personam che effettuano al bisogno 
assistenza igienica degli alunni con difficoltà. 
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Visiera completa 
 
L’uso della visiera è obbligatorio per le attività a contatto stretto con gli alunni ad esempio 
per momenti didattici specifici qualora il bambino necessiti di vedere il movimento labiale, 
ad esempio per le attività di sostegno o nelle classi prime.  
È previsto l’uso della visiera anche per le ausiliarie nella fase di porzionatura all’interno dei 
refettori 

 
d) Mascherine tradizionali FFP2  

 
L’utilizzo di mascherine FFP2 è necessario per la protezione da contagio Covid-19 in 
presenza di soggetto positivo e allo stato attuale non si ravvisa la necessità di tale tipo di 
protezione all’interno della scuola; tuttavia qualora l’istituto decida di utilizzare tale 
dispositivo, è preferibile utilizzare il modello senza valvola.  

 
 

e) Camice monouso 
 
L’uso di camici monouso è necessario per il personale che effettua la distribuzione dei 
pasti, durante il cambio del turno fra un turno e l’altro, nonché per l’ingresso da un 
refettorio all’altro, quando cioè vi è comunque una interfaccia con un diverso gruppo. 
Analoga necessità si ravvisa per il personale insegnante specialistico (es musica, inglese, 
ecc) che nel corso della mattinata, si sposta presso la scuola dell’infanzia per le attività 
previste: tale dispositivo dovrà essere presente presso la scuola dell’infanzia 

 
 

f) Calzari copriscarpe 
 
Come per il camice monouso, anche i calzari copriscarpe si rendono necessari nelle 
medesime condizioni (distribuzione pasti e attività specialistiche degli insegnanti presso 
la scuola dell’infanzia) 
 

7. GESTIONE PASTI  

 

Collegio Vergini di Gesù è dotato di cucina interna per cui i pasti vengono preparati e gestiti da proprio 
personale, secondo le normali disposizioni igienico sanitarie vigenti (HACCP), in aggiunta alle quali si 
applicano le seguenti disposizioni : 
 

 prima e dopo i pasti insegnanti e alunni si laveranno accuratamente le mani; 

 il pasto verrà consumato all’interno dei locali refettori assegnando posti fissi a sedere 
adeguatamente distanziati; 

 il consumo dei pasti è organizzato su due differenti turni, in modo da garantire l’adeguato 
distanziamento sociale; i turni mensa sono organizzati secondo il seguente schema: 

1. dalle ore 12,30 alle ore 13 classi 1^A – 1^B – 2^A – 2^B – 3^A 

2. dalle ore 13,10 alle ore 13,50 classi 3^B – 4^A – 5^A – 5^B 

 l’addetta ausiliaria, opportunamente dotata di abbigliamento specifico, predisporrà i tavoli nei locali 
refettorio apparecchiando con tovaglie e tovaglioli di carta monouso; 

 la somministrazione del pasto sarà effettuata dalle stesse ausiliarie che, utilizzando il carrello, 
provvederanno alla porzionatura per i singoli alunni; sul carrello sono altresì presenti bicchieri e piatti 
di plastica rigida lavabile, stoviglie di metallo lavabili che vengono consegnati contestualmente alla 
pietanza 

 l’insegnante in sorveglianza secondo le turnazioni prestabilite, provvederà alla distribuzione 
dell’acqua che è contenuta all’interno di brocche; 

 al termine del pasto, piatti e stoviglie verranno riposizionati sul carrello che verrà quindi recuperato 
dell’addetta ausiliaria per le operazioni di lavaggio 

 l’insegnante in turno provvederà quindi ad organizzare l’uscita dal refettorio, coordinandosi con le 
colleghe presenti nei locali adiacenti; 

 tra un turno e l’altro di mensa, il personale ausiliario, provvederà alla pulizia dei locali, dei tavoli e 
delle sedie e predisporrà il locale per turno successivo  

 

 

 

 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=C&ind1=O353&ind2=B&ind3=AK13
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=C&ind1=O361&ind2=B&ind3=AK13
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8. ORGANIZZAZIONE GRUPPI E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

Collegio Vergini di Gesù dichiara che per l’anno scolastico 2020/2021 tutte la attività sono organizzare in 
n.9 gruppi compatti che resteranno tali per l’intera durata dell’anno scolastico, salvo diverse indicazioni 
normative.  
 
Tali gruppi sono caratterizzati da : 

 personale insegnante prevalentemente esclusivo, salvo le specificità di alcune materie 
 locali e spazi, sia interni che esterni dedicati 

 

e nello specifico: 
 

a) il singolo gruppo è composto da un numero adeguato di alunni (in rapporto alla superficie della 
classe secondo quanto previsto dal DM 18/12/1975);  

b) in alcune aule sono state tolte cattedre ed arredi per poter garantire la distanza di 1 m tra le rime 
buccali degli alunni e 2 m tra la zona dell’insegnante ed il primo banco; 

c) l’attività del gruppo si svolgerà prevalentemente all’interno della scuola nell’apposita classe dedicata;  
d) durante l’utilizzo degli spazi interni, sarà garantito adeguato ricambio naturale di aria; 
e) anche per le aree esterne sono stabilite differenti zone per i singoli gruppi; 
f) come indicato al paragrafo 7 “gestione dei pasti”, il momento della mensa è organizzato in due 

differenti turni, anche al fine di garantire l’utilizzo esclusivo di un locale per singolo gruppo 
g) la pausa dopo pranzo, in base alla turnazione organizzata, prevede anche l’uso di differenti aree 

esterne, in modo da garantire il distanziamento sociale; 
h) in caso di maltempo, la ricreazione e la pausa dopo pranzo si svolgeranno in aree coperte quali: 

tensostruttura / palestra (classi 2^A – 2^B -  3^A – 3^B – 4^A), salone piano terra primaria o corridoio 
“museo” (classi 1^A – 1^B), salone “camino” (classi 5^A – 5^B); tali spazi sufficientemente ampi, 
saranno in ogni caso presidiati dal personale insegnante che garantirà aereazione degli ambienti e 
distanziamento sociale; durante la presenza in tali locali, verrà richiesto l’uso della mascherina per 
tutti,  

i) non è previsto lo scambio dei locali interni o degli spazi esterni durante la singola giornata; qualora si 
renda necessario tale scambio i locali e le attrezzature verranno preventivamente puliti e sanificati, 
secondo quanto previsto al punto 4 del presente protocollo; tale disposizione si applica nello 
specifico per l’utilizzo della palestra (tensostruttura); 

j) le attività di motoria che si svolgeranno all’interno della palestra (tensostruttura), saranno gestite 
dallo specifico insegnante che prediligerà attività a corpo libero e mantenendo gli alunni a distanza 
minima di 2 m fra loro, in quanto gli stessi alunni non indosseranno le mascherine.  

k) Ogni alunno per l’accesso alla palestra, dovrà cambiarsi le scarpe che restano costantemente a 
scuola, all’interno di apposite sacche presenti in una area dedicata della tensostruttura. 
 
 

9. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO 

 

Ogni classe ha a disposizione uno spazio esterno dedicato con giochi per poter giocare o svolgere attività 
separato dagli altri, sempre al fine di mantenere l’omogeneità del gruppo. 
 
Per motivi organizzativi, potrebbero effettuarsi rotazioni dell’uso degli spazi esterni, in modo da garantire a 
tutti le stesse opportunità di gioco e svago. 
 
Nella prima fase di avvio dell’anno scolastico, non si ravvisa la necessità di delimitare fisicamente tali spazi, 
salvo diverse necessità derivanti da oggettive difficoltà del rispetto delle aree che dovranno emergere 
dall’attività di vigilanza del personale insegnante; gli spazi esterni sono organizzati secondo il seguente 
schema: 

 Classi 5^A – 5^B: zona chiesa del crocifisso (vicino cancello scuola infanzia) 
 Classi 1^A – 1^B: zona orto 
 Classi 2^A – 2^B – 3^A – 3^B – 4^A: cortile principale su via Zanardelli  
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10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 

 

La vigilanza all’accesso in istituto è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in istituto , insorgano 
sintomi influenzali, Collegio Vergini di Gesù dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle 
indicazioni delle autorità sanitarie. 
 
Qualora durante la giornata un lavoratore o un alunno manifestasse sintomi Covid compatibili (vedi punti 
successivi), dovrà essere avvertito il Referente scolastico Covid, il quale procederà come di seguito: 
 
 

a) nel caso in cui una persona presente in istituto (lavoratore) sviluppi febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, farigodinia e 
diarrea, lo deve dichiarare immediatamente al proprio referente, si dovrà procedere al suo 
isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; se possibile il lavoratore andrà a casa 
autonomamente o si provvederà ad avvisare un familiare 
il lavoratore dovrà necessariamente avvertire il Medico di Medicina Generale, il quale darà le 
necessarie indicazioni  
 

Se necessario, ossia se il MMG del lavoratore ne darà indicazione, verranno informati i Dipartimenti 
di Prevenzione territorialmente competenti ai seguenti indirizzi mail: 
 

 malattie.infettive.mantova@ats-valpadana.it 

 dipartimento.ips@ats-valpadana.it 
 

nonché le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti da Regione 
Lombardia 800 89 45 45 o dal Ministero della salute 1500  e dandone comunicazione al medico competente. 
 

b) per gli alunni,  in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (es. tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali, quali nausea, vomito o diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale), secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19 
n.58/2020, si provvederà all’isolamento immediato del minore (dotandolo di mascherina), che verrà 
assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano 
immediatamente allertati ed attivati per provvedere al ritorno a casa. Una volta riportato a casa, “i 
genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la 
situazione, deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per 
l'esecuzione del tampone"; 
 
Nell’attesa dell’ arrivo dei genitori in Istituto: 
- Evitare contatti ravvicinati con la persona malata (es coccole, abbracci); 
- Fornirla di una maschera di tipo chirurgico 
-Lavarsi accuratamente le mani. Prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute 
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 
- Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, compresi i fazzoletti di carta 
utilizzati. Il sacchetto dovrà confluire in apposito cestino dedicato e chiuso 
 

Collegio Vergini di Gesù collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente in istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, Collegio Vergini di Gesù potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 
 

In sintesi… 

 
1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID  

 avvisa immediatamente il Referente scolastico presso la direzione scolastica che accompagnerà lo 
studente nell’ambiente dedicato all’isolamento degli studenti;  
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2. il referente covid (o suo diretto incaricato) deve:  

 telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 

 sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza;  

 indossare guanti, mascherina FFP2, visiera/occhiali;  

 fornire una mascherina chirurgica allo studente, se ne è sprovvisto, prendendola con i guanti dalla 
confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti;  

 misurare allo studente la temperatura con il termometro, che non prevede il contatto, già disponibile 
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 
studente;  

 fornire allo studente l’apposito sacchetto, disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 
all’accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, richiuderlo e 
cestinarlo;  

 dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 
tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;  

 dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e 
quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.  

 
I minori non devono restare mai da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 
affidati a un genitore/tutore legale;  

 

 
3. il personale scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve: 
 

 indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o 
fatto avvisare il referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, la segreteria e NON pima 
di aver atteso la sostituzione nella vigilanza degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile.  

 Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. 

 Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
 

 
4. l’insegnante di classe prevalente deve:  

 comunicare, per iscritto, al referente scolastico per il COVID – 19 un eventuale numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di 
Prevenzione;  

 gestire e custodire il 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. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 
DdP della ATS competente territorialmente;  
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11. RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER SINTOMATOLOGIA 

 

Per i casi di sintomatologie confermate, si attueranno le indicazioni previste dal Rapporto ISS Covid-19 
n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, di seguito schematicamente riassunti 
 

 
 
 
Secondo quanto previsto dallo stesso previste Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020, in caso di diagnosi di 
patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. Tale disposizione si attua 
anche per il personale 
 

12. ATTENZIONI SPECIALI PER L’ACCOGIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA’ 

 

Presso la scuola sono presenti studenti con disabilità per i quali sono previsti inseganti di sostegno; poiché il  
distanziamento sociale di 1 m sarà generalmente non applicabile, le insegnanti hanno in dotazione oltre che 
la mascherina, anche visiera o occhiali. Normalmente le attività di sostegno si svolgono in aula dedicata ed il 
rapporto è diretto fra insegnante ed alunno.  
 

Qualora nell’arco della stessa giornata l’insegnante di sostegno, assista più alunni, allo stato attuale non si 
ravvisa la necessità di dotare l’insegnante di camice monouso al cambio degli utenti. 
 

L’aula di sostegno sarà in ogni caso dotata di gel lavamani che dovrà essere utilizzato al bisogno; 
l’insegnante dovrà avere a disposizione anche guanti monouso per l’eventuale assistenza igienica degli 
alunni 
 

13. VERIFICA DELL’APPOLICAZIONE DEL PROTOCOLLO  

 

Collegio Vergini di Gesù verifica la corretta applicazione delle procedure verificando quotidianamente il 
rispetto delle procedure; con periodicità da stabilire, si terranno anche riunioni della Commissione Scolastica 
Covid-19  
 

Si allegano le planimetrie rappresentative degli spazi e dell’organizzazione scolastica 
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REVISIONI 

 
La presente procedura verrà sottoposta a REVISIONE ad ogni eventuale cambiamento delle condizioni 
epidemiologiche e se richiesto dalle autorità sanitarie competenti. 
 
 
Il Datore di Lavoro 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
La Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
Il Referente Covid-19 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
Il Medico Compente  
 
 
…………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Castiglione d/S,  8 settembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data Collegio Vergini di Gesù – Scuola Primaria ALLEGATO  
PROTOCOLLO DI 

GESTIONE COVID-19 
08/09/2020 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

    

 

 
 

 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

NOME RICEVENTE CONSEGNATA IL FIRMA RICEVENTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


