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MISURE CONTENITIVE E ORGANIZZATIVE E DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE 

NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERISANO PER IL 

RIAVVIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Il presente documento sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dell’istruzione  e 

dall’USR Calabria, e 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, serve a esplicitare 

le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione che l’istituto Comprensivo di 

CERISANO intende attuare per garantire la ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza nel 

prossimo mese di settembre.  
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Descrizione della situazione di partenza 

L’istituto comprensivo di Cerisano è dislocato su 9 plessi operanti in 3 comuni: Cerisano, Marano 

Marchesato e Marano Principato.  

Nella seguente tabella sono riportati per ogni plesso il numero di sezioni/classi e il numero di 

alunni presenti al 31/08/2020. 

Ordine di scuola / Plesso Sezione / classe Alunni Totale Alunni 

    

Infanzia Cerisano 
1 9 

31 
2 22 

Primaria Cerisano 

1A 21 

99 

2A 23 

3A 10 

3B 11 

4A 21 

5A 13 

Secondaria Cerisano 
2A 25 

46 
3A 21 

Infanzia Marano Marchesato 

1 17 

47 2 16 

3 14 

Primaria Marano Marchesato 

1A 22 

118 

2A 20 

3A 13 

3B 12 

4A 22 

5A 13 

5B 16 

Secondaria Marano Marchesato 

1C 15 

61 2C 21 

3C 25 

Infanzia Marano Principato 

1 22 

57 2 17 

3 18 

Primaria Marano Principato 

1A  22 

108 

2A  23 

3A  26 

4A  17 

5A 20 

Secondaria Marano Principato 

1E 14 

66 
1F 13 

2E 19 

3E 20 

 

Questi dati nel corso del mese di settembre sono cambiati a causa di un considerevole numero 

di nuove iscrizioni (circa 20) distribuite tra tutti gli ordini di scuola e in tutti i plessi. 

 

Mappatura degli spazi e interventi necessari 
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Come suggerito dal Documento tecnico del CTS si è proceduto preliminarmente alla mappatura 

degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale, 

valutando tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti 

comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, 

ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione 

e protezione atte a mitigare il rischio, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio 

di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

Tale mappatura è stata condotta, insieme ai Sindaci, ai tecnici comunali e ai Responsabili di Plesso, 

verificando in ogni plesso la capienza delle aule in relazione al numero di alunni.  

Per quanto riguarda i plessi delle scuole dell’infanzia si è verificato che, pur non dovendo 

comunque garantire il distanziamento in classe, le aule sono tutte di dimensioni tali da garantire, 

in base al numero di alunni iscritti al plesso, un buon livello di distanziamento. Tutto ciò richiede 

però una equa redistribuzione degli alunni alle sezioni.  

Relativamente alle scuole primarie e secondarie è emerso quanto segue: 

1. Scuola primaria di Cerisano 

Nel plesso tutte le aule sono di dimensioni simili e possono ospitare al massimo 15 alunni. 

Pertanto per garantire il distanziamento sono necessari i seguenti interventi: 

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x64h per tutti i bambini 

 Suddivisione del salone posto al piano terra e realizzazione di due aule capaci di contenere 

rispettivamente 23 e 21 alunni. 

 Unificazione delle due stanze adibite ad uffici di segreteria, poste al primo piano, tramite 

abbattimento del tramezzo divisorio al fine di ottenere un’aula capace di contenere fino a 

21 alunni; 

 Spostamento degli uffici di segreteria nelle aule poste al primo piano e occupate nel corso 

dell’a.s. 2019/2020 dalla scuola secondaria.  
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Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 banchi monoposto delle 

dimensioni cm70x50x64h con relative sedute per tutti gli alunni. 

Il comune di Cerisano ha provveduto a 

 Suddividere il salone posto al piano terra e realizzare due aule capaci di contenere 

rispettivamente 23 e 21 alunni. 

 Unificare le due stanze adibite ad uffici di segreteria, poste al primo piano, tramite 

abbattimento del tramezzo divisorio al fine di ottenere un’aula capace di contenere fino a 

21 alunni; 

 Predisporre la linea telefonica e la rete internet nelle aule poste al primo piano e occupate 

nel corso dell’a.s. 2019/2020 dalla scuola secondaria, da adibire a uffici di segreteria; 

 

2. Scuola Secondaria di Cerisano 

La scuola secondaria è attualmente ospitata nei locali della scuola primaria, dove, per come 

precedentemente descritto, non sono presenti aule con capienza tale da garantire il 

distanziamento. Per garantire il distanziamento è necessario:  

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x71h  per tutti i bambini 

 Individuazione da parte del comune di una nuovi locali dove sistemare la classi. 

  

Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 banchi monoposto delle 

dimensioni cm70x50x71h con relative sedute per tutti gli alunni. 

Il comune di Cerisano ha reso disponibile un’area di Palazzo Sersale, nella quale sarà possibile 

allestire tre aule di dimensioni tale da ospitare tutte le classi che in base alla riorganizzazione 

didattica, si formeranno nel plesso.    
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3. Scuola Primaria di Marano Principato  

Nel plesso le 6 aule attualmente utilizzate sono tutte dimensioni tali da non garantire il 

distanziamento degli alunni assegnati alle classi. E’ presente un locale attualmente utilizzato 

come sala musica capace di ospitare fino a 20 alunni.  Pertanto per garantire il distanziamento 

è necessario prevedere i seguenti interventi: 

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x64h per tutti i bambini 

 Realizzazione, nell’attuale atrio della scuola, di una nuova aula capace di contenere almeno 

17-18 alunni; 

 Utilizzare come aula la sala musica; 

 Procedere allo sdoppiamento di 3 classi. 

Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti, al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, n. 51 banchi monoposto 

delle dimensioni cm70x50x64h con relative sedute. 

Il comune di Marano Principato ha provveduto a: 

 Realizzare, nell’attuale atrio della scuola, di una nuova aula capace di contenere almeno 17-

18 alunni; 

 Predisporre l’aula musica come aula per le attività didattiche; 

 

4. Scuola Secondaria di Marano Principato 

Il plesso è posto su due piani; le 4 aule sono poste al primo piano e sono tutte di dimensioni tali 

da ospitare al massimo 13-14 alunni. E’ anche presente un locale adibito a palestra che può 

ospitare 20-25 alunni. Per garantire il distanziamento è necessario prevedere i seguenti 

interventi: 

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x71h  per tutti i bambini 
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 Unificazione delle due aule poste sul lato ovest, tramite abbattimento del tramezzo 

divisorio, al fine di ottenere un’aula capace di contenere fino a 20 alunni; 

 Utilizzare come aula la sala palestra; 

Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti, al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, n. 49 banchi monoposto 

delle dimensioni cm70x50x71h con relative sedute. 

Il comune di Marano Principato ha provveduto a:  

 Unificare le due aule poste sul lato ovest, tramite abbattimento del tramezzo divisorio, al 

fine di ottenere un’aula capace di contenere fino a 20 alunni; 

 Predisporre l’aula adibita a palestra come aula per le attività didattiche; 

 

5. Scuola primaria di Marano Marchesato 

Dalla verifica effettuata risulta che delle 8 aule presenti, 2 hanno dimensioni tali da accogliere 

fino a 22-24 alunni, mentre le rimanenti 6 aule possono accogliere fino a massimo 16-18 alunni. 

Pertanto gli interventi sono necessari per garantire il distanziamento sono:  

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x64h per tutti i bambini; 

 Procedere allo sdoppiamento di 1 classe. 

Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 banchi monoposto delle 

dimensioni cm70x50x64h con relative sedute per tutti gli alunni. 

 

6. Scuola secondaria di Marano Marchesato 

Dalla verifica effettuata risulta che delle 3 aule presenti, 2 hanno dimensioni tali da accogliere 

fino a 22-24 alunni, mentre la terza aula può accogliere fino a massimo 16-18 alunni. Nel mese 

di settembre si sono iscritti alla classe prima 7 nuovi alunni, portando il totale a 22 alunni. 
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Pertanto non tutte le classi possono essere assegnate alle aule disponibili e sono, perciò, 

necessari i seguenti interventi per garantire il distanziamento:  

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni cm 70x50x71h per tutti i bambini; 

 Procedere allo sdoppiamento di 1 classe. 

Con la rilevazione degli arredi funzionali per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza sono stati 

richiesti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 banchi monoposto delle 

dimensioni cm 70x50x71h con relative sedute per tutti gli alunni. 

Valutata degna di essere accolta la richiesta di alcuni genitori di alunni iscritti alla classe prima 

e residenti a Cerisano, finalizzata a garantire la frequenza dei propri figli nel plesso di Cerisano, 

per evitare l’utilizzo dei mezzi pubblici, che in questo periodo emergenziale può essere 

pericoloso, si procede allo sdoppiamento della classe prima in due classi una con frequenza a 

Marano Marchesato e una con frequenza a Cerisano.  
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RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 

Cosi come previsto dal Documento tecnico del CTS è necessario prevedere specifiche misure di 

sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello 

specifico contesto della scuola, facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e 

INAIL relativamente a:  

In particolare  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 

tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea 

presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

In base a quanto emerso dalla mappatura è possibile garantire il distanziamento secondo quanto 

previsto dal documento tecnico del CTS, attuando le seguenti azioni organizzative: 

 Utilizzo di banchi singoli delle dimensioni prescritte per tutti i bambini; 

 Interventi strutturali da parte dei comuni; 
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 Sdoppiamento di 4 classi alla scuola primaria; 

 Sdoppiamento di 1 classe alla scuola secondaria.  

 

Al fine di effettuare lo sdoppiamento delle classi sopra descritto è necessario rimodulare 

l’organizzazione didattica nella scuola primaria e secondaria, prevedendo l’attività didattica 

distribuita su 5 giorni e la riduzione dell’unità didattica a 50 minuti. 

In base a ciò l’organizzazione del tempo scuola sarà il seguente: 

 Orario ingresso Orario uscita 

Scuola Infanzia 8:00 16:00 

Scuola Primaria 8:30 13:00 

Scuola Secondaria di Cerisano e Marano Principato 8:00 13:00 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 8:15 13:15 

 

Assegnazione delle classi alle aule  

Per evitare eccessivi spostamenti degli studenti tra diversi comuni lo sdoppiamento della classe di 

scuola secondaria prevede la creazione di due classi una con frequenza a Marano Marchesato e 

una con frequenza a Cerisano.  

In base alle suddette azioni di sdoppiamento a riassegnazione delle classi ai plessi si determina la 

formazione delle seguenti classi assegnate alle aule secondo quanto di seguito riportato. 

Scuola Classe Aula 

Primaria di Cerisano 

1A Aula 8 (Nuova aula realizzata al piano terra) 

2A Aula 7 (Nuova aula realizzata al piano terra) 

3A Aula 5 

3B Aula 1 

4A Aula 9 (Nuova aula realizzata al primo piano) 

5A Aula 6  

Primaria di Marano Marchesato 

1C Aula 4 

2C Aula 2 

3C Aula 7 

3D Aula 8 

4C Aula 6 

4D Aula 17 

5C Aula 5 

5D Aula 3 

Primaria di Marano Principato 

1E Aula 2 

1F Aula 3 

2E Aula 1 

2F Aula 4 

3E Aula 5 

3F Aula 6 

4E Aula 7 (Nuova aula nell’atrio) 

5E Aula 8 (Ex aula musica) 
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Secondaria di Cerisano 

1A Aula 1 (Palazzo Sersale) 

2A Aula 2 (Palazzo Sersale) 

3A Aula 3 (Palazzo Sersale) 

Secondaria di Marano Marchesato 

1B Aula 7 

2B Aula 8 

3B Aula 2 

Secondaria di Marano Principato 

1C Aula 6 

1D Aula 7 

2C Aula 4 

3C Aula 2 

 

Modalità di ingresso / uscita degli studenti 

Per l’entrata e l’uscita degli studenti dalla scuola, per evitare assembramenti agli ingressi, si 

utilizzeranno ove possibile tutte le porte di accesso alla scuola. 

Scuola Infanzia di Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno dalla porta di accesso alla scuola dell’Infanzia posta sul lato del 

plesso. Per evitare l’assembramento l’area d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 

1 alunno per volta con relativo accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso 

e dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. 

Scuola Primaria di Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della scuola. L’entrata è scaglionata per 

classe secondo il seguente ordine: 

Classe 1A - Classe 2A - Classe 3A - Classe 3B - Classe 4A - Classe 5A 

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:25 con l’entrata della classe 1A e a seguire 

entreranno tutte le altri classi.  

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

Le operazioni di entrata delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che 

accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 1A e a seguire 

tutte le altre classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nel cortile della scuola.  
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Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti)   

l’accoglienza all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al 

cancello posto alla sinistra dell’ingresso principale. 

Scuola Secondaria di Cerisano 

La scuola è ubicata a Palazzo Sersale e tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della 

struttura. L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

Classe 3A - Classe 2A - Classe 1A  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 7:55 con l’entrata della classe 3A e a seguire 

entreranno tutte le altri classi.   

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che 

accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 3A e a seguire 

tutte le altre classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nella struttura che ospita la scuola.  

Scuola Infanzia di Marano Marchesato  

Tutti gli alunni entreranno dalla portone principale. Per evitare l’assembramento l’area 

d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno per volta con relativo 

accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo 

il percorso indicato dalla segnaletica. 

Scuola Primaria di Marano Marchesato 

Gli alunni delle classi 1C, 3C, 4C e 5C entreranno dall’ingresso principale (Ingresso A), quelli 

delle classi 2C, 3D, 4D e 5D entreranno dall’ingresso secondario posto sul lato vicino la scuola 

dell’Infanzia (Ingresso B).  

L’entrata è scaglionata secondo il seguente ordine: 

Classi 5C e 5D    ore 8:15 
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Classi 4C e 4D ore 8:20 

Classi 3C e 3D ore 8:25 

Classi 1C e 2C ore 8:30 

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dagli operatori del servizio sociali e dai 

docenti della prima ora che accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle 

aule. 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

L’uscita dalla scuola sarà anch’esso scaglionato in ordine inverso per cui alle 13:00 usciranno 

per prime le classi 1C e 2C e a seguire tutte le altre classi dagli stessi portoni utilizzati per 

l’ingresso. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita, e per evitare 

intasamenti al traffico automobilistico, i genitori potranno entrare nel cortile della scuola per 

accompagnare i figli, ma non potranno oltrepassare l’area loro riservata e opportunamente 

delimitata.  

Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti) 

l’accoglienza all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al 

limite dell’area riservata ai genitori. 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura. L’entrata è scaglionata per 

classe secondo il seguente ordine: 

Classe 1B – Classe 2B - Classe 3B  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:10 con l’entrata della classe 1B e a seguire 

entreranno tutte le altri classi.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che 

accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola avverrà per le classi 1B e 2B, poste al primo piano, avverrà dall’ingresso 

principale, mentre la classe 3B uscirà dall’uscita di emergenza posta al piano terrra. 
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Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nella struttura che ospita la scuola.  

Scuola Infanzia di Marano Principato  

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della scuola. Per evitare l’assembramento 

l’area d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno con relativo 

accompagnatore per volta. L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi 

seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. 

Nel periodo iniziale (fino a nuova comunicazione da parte dei docenti) gli alunni della 1^ 

sezione entreranno dall’ingresso posteriore che introduce nel salone centrale. 

Scuola Primaria di Marano Principato 

Gli alunni delle classi 1E, 1F, 2E, 2F entreranno dall’ingresso vicino al cancello posto nel 

piazzale del Municipio (Ingresso A), le classi 3E, 3F e 5E entreranno dall’ingresso posto vicino 

l’ingresso della scuola secondaria (Ingresso B). La classe 4E, assegnata ad un’aula con uscita 

all’esterno, entrerà dalla porta esterna di accesso all’aula.  

L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

Ingresso A 

Classe 1E - Classe 1F - Classe 2E - Classe 2F  

Ingresso B 

Classe 3E - Classe 3F - Classe 5E 

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:25 con l’entrata delle classi 1E e 3E e a seguire 

entreranno tutte le altri classi.  La classe 4E entrerà alle 8:30 dall’ingresso esterno della propria 

aula. 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti gli ingressi loro assegnati.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che 

accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 usciranno per prime le classi 1E 

e 3E e a seguire tutte le altre classi. 
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Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nel cortile della scuola.  

Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti) 

l’accoglienza all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al 

cancello posto alla sinistra dell’ingresso principale. 

Scuola Secondaria di Marano Principato 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura. L’entrata è scaglionata per 

classe secondo il seguente ordine: 

Classe 1C – Classe 1D - Classe 2C - Classe 3C  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 7:55 con l’entrata della classe 1C e a seguire 

entreranno tutte le altri classi.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che 

accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 1C e a seguire 

tutte le altre classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori 

entrare nel cortile della scuola.  

 

Misure di accesso a scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

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. 



 

15 
 

La verifica delle precondizioni e di assenza di eventuali contatti avuti con pazienti affetti da 

COVID-19 del personale scolastico verrà acquisita quotidianamente all’atto della firma del 

registro delle presenze, per quanto riguarda gli studenti, i genitori dovranno sottoscrivere ad inizio 

anno una dichiarazione con cui si impegnano alla misurazione quotidiana della temperatura e a 

non mandare a scuola i figli nel caso in cui si verifica almeno una delle precondizioni. 

Verificata la sussistenza delle tre precondizioni sopra in elenco, all’ingresso della scuola NON è 

prevista necessaria la rilevazione della temperatura corporea per il personale scolastico e per gli 

alunni. 

 

Per quanto riguarda persone estranee alla scuola, compresi i genitori degli alunni, che devono 

accedere ai locali scolastici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione fornita dal personale 

scolastico, sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e effettuare la sanificazione delle 

mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola. Il collaboratore scolastico addetto al 

ricevimento dovrà annotare l’ingresso su apposito registro e aver cura di conservare 

l’autocertificazione.   

 

Per poter accedere a scuola tutto il personale scolastico e gli studenti della scuola primaria e 

secondaria dovranno essere muniti di mascherina chirurgica. La scuola provvederà ogni mattina 

all’ingresso a fornire una mascherina, ma è possibile utilizzare la mascherina personale (purché 

almeno di tipo chirurgico). 

All’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola. 

 

Norme di comportamento in aula. 

Docenti e alunni all’ingresso in aula dovranno effettuare alla sanificazione delle mani con prodotto 

igienizzante fornito dalla scuola.  
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La mascherina chirurgica deve essere indossata quando ci si muove in classe sia dai docenti che 

dagli studenti e potrà essere abbassata dagli studenti quando si è seduti al proprio posto e dai 

docenti quando si è seduti alla cattedra.  

Il banco occupato il primo giorno di scuola rimane assegnato per tutto l’anno scolastico e non è 

possibile scambiarsi di posto anche nel caso di compagno assente.  

E’ vietato scambiare qualsiasi oggetto personale.  

 

Uso degli spazi comuni  

La mascherina chirurgica deve essere utilizzata in tutti gli spazi comuni, corridoi, bagni, palestra, 

laboratori, uffici, ecc…, e potrà essere abbassata solo in classe, dagli studenti quando si è seduti 

al proprio posto e dai docenti quando si è seduti alla cattedra. Pertanto dovrà essere indossata anche 

negli spostamenti in classe.  

L’uscita dalla classe per andare in bagno è consentita a 1 alunno per volta.  

Nei bagni può entrare 1 alunno per volta, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante 

fornito dalla scuola.  

I collaboratori scolastici e il personale ATA dovranno indossare la mascherina quando non sarà 

possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. 

. 

Ricreazione  

La ricreazione sarà effettuata in classe. E’ consentito il consumo della merenda, che ogni alunno 

dovrà portare da casa, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante fornito dalla 

scuola.  

Durante la ricreazione non è possibile uscire dalla classe, neppure per andare al bagno.  

L’uso dei bagni è inibito a partire da 10 minuti prima dell’inizio della ricreazione e per 10 minuti 

dopo la fine della stessa, per garantire la sanificazione dei servizi igienici.   
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Uso di materiale didattico e di oggetti personali 

E’ possibile utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

colori, ecc…) e gli oggetti personali portati da casa. E’, pertanto, vietato scambiarsi materiale 

didattico e altri oggetti, compresi fazzoletti di carta, bottiglie d’acqua, merende. E anche vietato al 

personale scolastico fornire, personalmente, il suddetto materiale agli studenti. 

I docenti non potranno raccogliere libri, quaderni, materiale scolastico degli alunni. Per procedere 

alla correzione dei compiti il materiale dovrà essere conservato per almeno 24h nell’armadietto in 

uso alla classe. 

 

Refezione 

Nella scuola dell’infanzia sarà garantito il servizio mensa con modalità differente nei diversi plessi: 

Scuola dell’Infanzia di Cerisano 

Il servizio avverrà nel locale mensa dove sarà garantito il distanziamento tra i diversi gruppi 

sezione. 

Scuola dell’Infanzia di Marano Principato  

Il servizio mensa si svolgerà, come in passato, nelle aule. Al termine del consumo dei pasti gli 

alunni delle diverse sezioni, a turno, si sposteranno nel salone centrale per permettere la 

sanificazione dell’aula da parte dei collaboratori scolastici.  

Scuola dell’Infanzia di Marano Marchesato  

Il servizio mensa si svolgerà nella sala mensa per le sezioni 2^ e 3^ e nell’aula per la sezione 

1^. Al termine del consumo dei pasti gli alunni della sezione 1^ si sposteranno nel salone 

centrale per permettere la sanificazione dell’aula da parte dei collaboratori scolastici.  

 

 

 

 

Norme per docenti e alunni della scuola dell’Infanzia 
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Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 

richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi (es. guanti in nitrile e visiere di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta 

mascherina chirurgica.  

 

Misure di igiene personale  

La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di 

altri principi attivi per l’igiene delle mani per tutti coloro che entrano negli edifici scolastici. In 

particolare saranno installati dispenser agli ingressi principali dei plessi, davanti ai bagni e in ogni 

aula. Il tutto favorendo, comunque, in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone 

neutro.  

Nei bagni per l’asciugatura delle mani saranno fornite dalla scuola salviette asciugamano 

monouso. 

Come già detto, la scuola garantirà giornalmente al personale e agli alunni una mascherina 

chirurgica che dovrà essere indossata in tutte le aree comuni e può essere abbassata dagli studenti 

solo quando si è seduti al proprio posto e dai docenti quando si è seduti alla cattedra. 

 

Misure per la gestione di casi sospetti. 

In ogni plesso è individuata una sala per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti 

o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre 

nel corso della giornata scolastica.  

In tale evenienza il soggetto dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà essere attivata 

l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e secondo il protocollo 
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predisposto dall’I.S.S. In particolare, nel caso di studenti, la scuola provvederà immediatamente 

ad avvisare la famiglia che dovrà venire a prendere l’alunno con sintomi sospetti.  

Di seguito si riporta il protocollo indicato da I.S.S. per la gestione di casi sospetti che si verificano 

a scuola: 

 

 

Si ricorda che le famiglie si impegnano con dichiarazione da sottoscrivere a inizio anno a verificare 

quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e non mandarlo a scuola in caso di 

sintomatologia sospetta. Analogamente tutto il personale scolastico è tenuto, qualora dovesse 

avvertire sintomi sospetti a non recarsi a scuola.  
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Per conoscenza generale si riportano le indicazioni dell’I.S.S. relative al trattamento di casi sospetti 

che si verifica a casa. 

 

 

Misure particolari per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata 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 sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo 

di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e/o altro personale, nel caso in cui 
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dovrà avvicinarsi al ragazzo dovrà utilizzare oltre alla mascherina anche guanti in nitrile e una 

visiera per la protezione per occhi, viso e mucose, il tutto fornito dalla scuola.  

 

Trattamento studenti con fragilità 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni 

dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo con i PLS 

e MMG nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione 

attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, 

andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi 

nella stessa scuola frequentata. 

Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 

una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione 

della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 

screening/test diagnostici. 

Al riguardo è necessario che i genitori facciano pervenire alla scuola la comunicazione dello stato 

di fragilità del proprio figlio, debitamente documentata da certificazione medica, utilizzando il 

modulo pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

Attività di didattica a distanza per alunni posti in quarantena 

Nel caso si dovessero verificare cluster infettivi all’interno della scuola che impediscono la 

frequenza scolastica per almeno 15 giorni, la scuola attiverà la didattica a distanza secondo le 

modalità di realizzazione, per classi e per plesso, che saranno definite nel Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI).   
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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". 

Poiché la scuola e 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 verrà 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, ecc. 

Le operazioni di pulizia si dividono in ordinarie o straordinarie. Per pulizie ordinarie si intendono 

quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle attrezzature e vengono svolte, 

generalmente, quotidianamente.  Le attività straordinarie di pulizia saranno svolte a cadenze 

temporali più dilazionate nel tempo, in particolare sono previste pulizie straordinarie nei periodi 

di interruzione dell’attività didattica per le festività natalizie e pasquali. 

 

Pulizia delle aule 

Quotidianamente i collaboratori scolastici garantiranno la pulizia di tutte le aule loro assegnate. 

In particolare sarà effettuata: 

 Spazzatura e lavaggio dei pavimenti; 

 Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 

tastiere, pulsanti, attaccapanni, lavagne, ecc.; 

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati; 
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 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 

rifiuti;  

 Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia). 

In ogni aula sarà disponibile il prodotto per la sanificazione che al cambio d’ora il docente che 

lascia la classe deve utilizzare per sanificare la cattedra la relativa seduta.  

 

Pulizia dei servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà quindi necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate. 

Quotidianamente i collaboratori scolastici effettueranno le seguenti operazioni di pulizia:  

 Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti  

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 

rifiuti;  

Due volte al giorno saranno effettuate le seguenti operazioni di pulizia: 

 Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 

adiacenti a servizio dei discenti.  

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) 

 

Pulizia delle aree comuni 

A cadenza quotidiana saranno inoltre garantite le seguenti operazioni di pulizia delle aree ad uso 

comune e degli uffici: 

 Spazzatura e lavaggio dei pavimenti, dei corridoi, degli uffici delle scale e dei pianerottoli; 

 Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano scrivanie, sedie, tastiere, telefoni, 

pulsanti, attaccapanni, ecc. 
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 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 

rifiuti;  

 Pulizia di corrimani e ringhiere. 

 Pulizia e sanificazione della portineria 

 Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle 

maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

 

Pulizie periodiche e straordinarie 

Periodicamente, orientativamente una volta al mese, saranno eseguite le seguenti operazioni di 

pulizia. 

 Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini; 

 Lavaggio dei cestini gettacarte (comunque da effettuare al bisogno); 

 Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici; 

 Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano; 

 Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri; 

 Pulizia dei monitor dei computer, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti. 

 

La pulizia straordinaria comprenderà le seguenti operazioni: 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.  

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori; 

 Lavaggio delle tende non plastificate; 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici; 

 Pulizia a fondo delle scaffalature delle librerie; 

 Pulizia di targhe, insegne e suppellettili; 
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 Lavaggio di punti luce e lampade. 

 

Per maggiore informazione ai collaboratori scolastici sarà fornito il documento prodotto 

dall’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 

SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”. 

 

 

 

Il presente protocollo sarà modificato in base nuove situazioni correlate all’emergenza sanitaria e 

a sopravvenute esigenze che si individueranno nella scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

          Ing. Lorenzo Ciacco 

 

 

 


