
 
 

                                              Genova, 14 settembre 2020 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO COVID 19 
 

Il seguente Protocollo ha lo scopo di regolamentare le misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nei locali dell’Istituto Champagnat. in vista delle attività da svolgere in 

presenza a partire dal 14 settembre 2020. 

 

Esso informa dipendenti e fruitori delle azioni preventive intraprese dalla Dirigenza e stabilisce le 

procedure e le regole di condotta che dipendenti, alunni e visitatori dovranno seguire in occasione 

della riapertura dei locali scolastici. 

Dopo la pulizia accurata e la sanificazione dei locali, nonché il ricorso ove possibile al lavoro agile, 

si sono svolti in presenza diverse attività scolastiche (ad esempio gli esami di Stato, i corsi di recupero, 

il primo Collegio docenti) senza riscontrare alcun problema né casi di contagio. 

A seguito di numerosi sopralluoghi ed interventi di adeguamento, i locali scolastici dell’Istituto sono 

risultati idonei ad accogliere tutti gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/21 potendo mantenere la 

distanza di un metro l’uno dall’altro, in caso di uso di banchi monoposto e rispettando una determinata 

disposizione (sulla base delle indicazioni inoltrate dall’U.S.R. per la Liguria ed elaborate dall’U.S.R. 

per il Lazio). 

Tutto il personale è stato informato che, su base volontaria, avrebbe potuto sottoporsi ai test sierologici 

per la ricerca degli anticorpi COVID-19 presso gli Uffici ASL3 o il medico di famiglia a partire dal 

24 agosto. 

Prima dell’inizio delle lezioni è stata svolta ancora una volta una pulizia accurata di tutti i locali 

scolastici e sono stati stabiliti protocolli e procedure da mettere in atto per contrastare e ridurre al 

minimo il rischio contagio. 

 



Il presente documento, approvato durante la Pleanaria Docenti di inizio anno tenutasi in data 9 settembre 

2020. 

Mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle indicazioni, gestire con cura i propri movimenti e le 

proprie azioni, assumersi personalmente la responsabilità dell’igiene propria e del proprio spazio di 

lavoro sono strumenti indispensabili per poter garantire a se stessi e agli altri di poter frequentare 

l’ambiente scolastico con serenità e sicurezza. 

 

Ancor più che in passato, pertanto, le seguenti procedure risulteranno efficaci solo se attuate in 

un clima di interdipendenza e piena e continua collaborazione tra le parti (docenti, alunni, ATA 

e famiglie). Ancor più che in passato sappiamo di dover contare gli uni sugli altri. 

 

 Infine, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della valutazione 

dell’efficacia delle procedure indicate, il presente protocollo sarà sottoposto a costante e continuo 

monitoraggio ed eventuale aggiornamento.



ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Chiunque acceda ai locali scolastici ha l’obbligo di: 

1. Sottoscrivere una dichiarazione che attesti di non avere né aver avuto negli ultimi 14 giorni 

febbre superiore ai 37.5°C, né sintomi quali: tosse, mal di gola, debolezza, o alterazione del 

gusto o dell’olfatto (Allegato n°1) 

2. Sottoscrivere una dichiarazione che attesti di non essere sottoposti a quarantena e l’assenza 

di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19, negli ultimi 14 giorni per quanto di sua 

conoscenza. (Allegato n°1) 

3. Indossare la mascherina chirurgica 

4. Igienizzare le mani tramite gel igienizzante o lavaggio accurato con sapone. 

5. Mantenere la distanza dalle altre persone presenti. 

6. Accedere ai vari locali quando in servizio o convocati e solo a quelli aperti ai dipendenti / 

alunni o al pubblico seguendo i percorsi indicati e le procedure stabilite. 

7. L’accesso all’Istituto sarà ammesso solo dopo la verifica della temperatura all’ingresso 

rilevate dal personale preposto. 

 

Per quanto riguarda gli alunni le dichiarazioni ai punti 1 e 2 saranno sottoscritte da entrambi i 

genitori e tenute agli atti. Sarà dunque responsabilità della famiglia misurare quotidianamente 

la temperatura ai figli prima del loro arrivo a scuola, trattenerli a casa in caso di sintomi, avvisare 

la scuola di ogni situazione dubbia nonché sottoscrivere una nuova dichiarazione ogni qualvolta 

la situazione in essere dovesse cambiare. 

Per quanto riguarda i dipendenti devono presentare una dichiarazione ad inizio anno scolastico 

che sarà tenuta agli atti, misurare la temperatura a casa, rimanere presso la propria abitazione 

in caso di sintomi allertando il proprio medico curante per gli accertamenti del caso e si 

impegnano a sottoscrivere una nuova dichiarazione ogni qualvolta la situazione in essere dovesse 

cambiare. 

Per alunni e dipendenti sarà possibile sottoporsi alla misurazione della temperatura. 

Per quanto riguarda invece i visitatori, i dipendenti di ditte preposte alla manutenzione o alla 

consegna di materiali, essi devono, al momento del loro arrivo sottoscrivere la dichiarazione di 

cui sopra, sottoporsi alla misurazione della temperatura, compilare il registro presenze ed 

accedere ai locali solo se necessario e se debitamente invitati da un dipendente e/o inviati dalle 

istituzioni (comune – città metropolitana- ditte appaltatrici delle manutenzioni- ditte di consegne 

ecc.) 



PROCEDURA SPECIFICA DI ENTRATA DI DIPENDENTI E ALUNNI ED 
AVVIO DELLE LEZIONI 

 

I locali scolastici saranno aperti dalle ore 7.30 pertanto i docenti potranno accedere da tale orario 

secondo quanto stabilito durante il Collegio Docenti: indossando la mascherina chirurgica, e recandosi 

in classe dopo essersi lavati accuratamente le mani e igienizzati con il gel a disposizione. 

Alle ore 7.30, i tre plessi (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1 Grado) 

avranno possibilità di accedere all’istituto come da comunicazione ufficiale. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati dai genitori che provvederanno a cambiare le 

scarpe, riporre le giacche e quant’altro protetti da un sacchetto negli appositi armadietti posizionati antistante 

l’entrata dell’asilo e lasciati alla Maestra che farà accoglienza.  

Le entrate scaglionate dei piccoli dovranno essere rispettate come da comunicato della Direzione. 

Gli alunni della Scuola Primaria avranno accesso all’Istituto dalla Porta Principale secondo l’orario fornito 

alle famiglie, i bambini delle classi 2-3-4-5 si recheranno in Cappella, dopo la misurazione della temperatura, 

dove sono state create zone contraddistinte dal numero della classe, prendendo posto sulle panche secondo 

l’adesivo flaggato verde. La classe 1* attenderà nell’atrio. I docenti entreranno alle 8.00 per unirsi alla propria 

classe e trasferirsi nelle aule in fila indiana mantenendo le distanze. 

Gli alunni della Scuola Primaria di 1* Grado avranno accesso all’Istituto dalla scala antincendio esterna 

seguendo le procedure di accesso comunicate e, dopo la misurazione della temperatura, si recheranno 

direttamente in classe dove prenderanno posto sedendosi al proprio banco. 

Il docente che farà sorveglianza secondo lo schema approvato in Collegio Docenti, permetterà agli 

stessi di recarsi in bagno per procedere al lavaggio accurato delle mani e/o di igienizzarsi con il gel 

alcolico presente in aula. I docenti dovranno trovarsi in classe alle ore 8.00 puntuali per l’inizio della 

lezione.  

Le lezioni seguiranno il seguente orario:  

Scuola Primaria: inizio h. 8.15 Scuola Secondaria di 1* Grado: Inizio: h. 8.00 

Il personale preposto eseguirà atto di pulizia, igienizzazione e/o sanificazione come da programma  e 

le persone preposte rilasceranno dichiarazione di igienizzazione/sanificazione 

 

Si ricorda di ridurre al minimo gli assembramenti, di mantenere il distanziamento e di indossare 

la mascherina qualora si avesse la necessità di accedere ai locali esterni della scuola prima degli 

orari fissato



PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 

Le lezioni si svolgeranno normalmente in presenza. 

Nelle aule attrezzate con banchi monoposto e in cui sia garantita la distanza di 1 metro tra di loro, gli 

alunni potranno non indossare la mascherina durante l’attività scolastica. 

In via provvisoria e in particolari circostanze l’utilizzo della mascherina potrebbe essere comunque 

prescritto per tutti gli studenti con relativa comunicazione da parte del Dirigente scolastico. 

 

Gli alunni dovranno mantenere le postazioni assegnate evitando spostamenti all’interno della classe. 

I docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e/o Visiera in dotazione durante gli spostamenti 

all’interno dell’Istituto e della classe e potranno toglierla quando si troveranno ad almeno 2 metri dagli 

alunni e/o dai colleghi. 

Nel caso in cui il docente abbandoni la propria postazione (per girare tra i banchi o muoversi in aula 

riducendo la propria distanza dagli studenti a meno di due metri) si ricorda che non dovrà soltanto 

indossare la mascherina, ma dovrà farla indossare preventivamente anche a tutti gli studenti dell’area 

interessata. 

A tal proposito, pur nella consapevolezza del fatto che alcune procedure indicate limitano o alterano le 

consuete modalità didattico-pedagogiche di svolgimento delle lezioni, si suggerisce ai docenti di 

organizzare preventivamente le fasi delle lezioni stesse in modo da concentrare in pochi e determinati 

momenti i propri spostamenti o quelli degli alunni. 

Sulla cattedra inoltre sarà presente e a disposizione un prodotto igienizzante a base alcolica e sarà cura 

del docente usarlo per igienizzare, all’inizio della lezione, la tastiera, lo schermo e l’eventuale mouse del 

computer da lui utilizzato. 

Qualunque spostamento di classi o di singoli alunni all’interno dell’edificio scolastico deve essere 

effettuata indossando la mascherina (entrata e uscita dall’edificio, accesso ai laboratori, alle aule di 

sostegno nonché alla palestra e attività extrascolastiche). 

Sarà indispensabile inoltre areare i locali frequentemente e, quando possibile, mantenere le finestre 

aperti anche durante le ore di lezione. 



 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI PER INSEGNANTI  

DI SOSTEGNO 

Gli insegnanti di sostegno dovranno attenersi alle seguenti procedure durante le ore di servizio: 

 

- indossare la mascherina chirurgica 

 

- All’interno dell’aula, nel caso in cui non si possa mantenere la distanza di sicurezza, docente ed 

alunno dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

 

- Nel caso in cui l’alunno si trovi in situazione di gravità e non sia in grado né di tollerare la mascherina 

né di mantenere la distanza di sicurezza, l’insegnante e gli eventuali compagni che lavoreranno con 

lui indosseranno anche la visiera protettiva in plastica in dotazione e, se ritenuto necessario, guanti e 

camice monouso. 

 

 

- L’insegnante di sostegno che svolge il suo orario di servizio in aula insieme a tutta la classe avrà un 

suo banco identificato e posizionato in prossimità dell’alunno che segue ma comunque a due metri 

di distanza da lui e dagli altri alunni. Ogni qualvolta i bisogni speciali dell’alunno e il suo piano 

educativo non permetteranno al docente di sostegno di mantenere i due metri di distanza, entrambi 

dovranno indossare le mascherine. 

 

LE VISIERE IN PLASTICA SONO DPI PERSONALI CONSEGNATI AL DOCENTE CHE NE E’ 

RESPONSABILE. A LUI E’DUNQUE DEPUTATA L’IGIENIZZAZIONE DEL PRESIDIO E LO 

STIVAGGIO DELLO STESSO IN LUOGO SICURO 



PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 

Chiunque acceda ai servizi igienici deve: 

- Lavare le mani prima di accedere agli stessi 

- Usufruire dei servizi lasciandoli in condizione di poter essere usati successivamente (in caso di 

necessità di pulizia avvisare i collaboratori scolastici) 

- Lavare le mani prima di rientrare in classe e igienizzarle con il gel a disposizione presente nei 

locali “servizi igienici”. 

 

I docenti permetteranno l’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni come da regole stabilite e 

approvate in Collegio Docenti Unificato. I collaboratori scolastici in servizio ai piani procederanno alla 

pulizia e sanificazione dei servizi igienici nel corso della mattinata, a fine giornata e/o alla pulizia 

straordinaria nel momento di richiesta e/o necessità. Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il 

personale preposto rilascerà debita dichiarazione dell’avvenuto lavoro. 

 

PROCEDURA DI ACCESSO AI LABORATORIO INFORMATICO 
 

 

Chiunque acceda al laboratorio informatico deve: 

- Indossare la mascherina 

- Igienizzare le mani con il gel a disposizione presente all’ingresso dell’aula. 

- Utilizzare la postazione assegnata senza spostarsi all’interno della classe. 

 

I collaboratori scolastici in servizio ai piani procederanno alla pulizia dei locali “laboratorio informatico” 

nonché alla igienizzazione con prodotti a base alcolica (spruzzati su un panno) delle tastiere, schermi e 

mouse a fine giornata. 

Si fa presente che la procedura di igienizzazione di tastiere, schermi e mouse non è riconducibile alla 

“pulizia di apparecchiature elettriche” imputabili agli assistenti tecnici. Tali interventi, a titolo di 

esempio, sono: “pulizia interna di processore e/o ventola”, “sostituzione e pulizia di schede interne”, 

“sostituzioni di banchi di memoria “ ecc...)



PROCEDURA DI ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E 
ALLA PALESTRA SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI 

SCIENZE MOTORIE 

Chiunque acceda alla palestra deve: 

- Indossare la mascherina durante lo spostamento dall’aula alla stessa  

- Igienizzare le mani con il gel a disposizione prima di accedere alla palestra. 

- Lasciare i propri indumenti e/o cartelle all’interno della palestra in un sacchetto di stoffa/plastica 

- Durante il tragitto dalla classe o alla palestra, indossare la mascherina 

- Seguire le indicazioni impartite dall’insegnante e non allontanarsi dalla palestra senza permesso. 

- Mantenere, durante le attività, una distanza dai compagni di almeno 2 metri. 

- Non svolgere attività che possa creare contatto con altri. 

- Al termine della lezione lavare e/o igienizzare le mani prima di accedere alla classe/uscita 

- Si ricorda che durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico la mascherina deve 

essere mantenuta indossata. 

- Per l’utilizzo dei servizi igienici durante le ore di scienze motorie valgono le medesime 

indicazioni fornite in precedenza. 

Al termine di ogni sessione di lavoro (lezione di due ore) i docenti di scienze motorie provvederanno alla 

sanificazione di attrezzi eventualmente utilizzati dagli alunni. 

Il collaboratore scolastico in servizio al piano procederà invece alla sanificazione dello spogliatoio e dei 

servizi igienici ad esso annessi con nebulizzatore. Effettuata tale sanificazione avviserà il collega del piano 

di far scendere la classe successiva. 

Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il collaboratore e/o il docente che la effettua deve 

compilare il “Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

 

Si ricorda che le classi non possono accedere da sole alla palestra ma DEVONO essere sempre 

accompagnate dal docente di Scienze Motorie. 

Si ricorda che la ricreazione DEVE svolgersi in classe e non in palestra pertanto le classi accederanno ai 

locali palestra solo al termine della stessa. 

Si richiede comunque che i ragazzi vengano in tuta o abbigliamento adatto il giorno in cui hanno 

educazione motoria  



PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE RICREAZIONI / DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI / SERVIZIO VENDITA ALIMENTI DA PARTE DI DITTA 

ESTERNA 

 

Durante la ricreazione le finestre delle aule devono essere mantenute almeno parzialmente aperte. Gli 

alunni dovranno rimanere in aula mantenendo la distanza di un metro uno dall’altro se non indossano la 

mascherina. 

Nel caso si dovessero recare fuori dall’aula, per accedere ai bagni dovranno: indossare la mascherina e 

non creare assembramenti nei corridoi. 

Gli alimenti devono essere consumati in classe o all’aperto mantenendo il distanziamento sula base di  

quanto deciso dal docente stesso. 

Le classi verranno suddivise in modo da effettuare la ricreazione in due momenti diversi: 

La Scuola Primaria dalle 10.00 alle 10.30 come da orario approvato Collegio Docenti 

La Scuola Secondaria di 1* Grado dalle 10,30 alle 11.00 come da orario approvato Collegio Docenti. 

Si ricorda ancora che, in caso di spostamento fuori dalla classe e/o riduzione del distanziamento di 

sicurezza di un metro gli alunni dovranno indossare la mascherina. 

Per l’utilizzo dei servizi igienici valgono le medesime indicazioni fornite in precedenza. I distributori 

automatici, al momento, NON saranno disponibili. 

PRIMA DI RIENTRARE IN CLASSE LAVARSI LE MANI E/O IGIENIZZARLE CON IL GEL. 

Per quanto riguarda il servizio di vendita alimenti, in attesa di valutare l’andamento epidemiologico e 

di concordare eventualmente l’adeguata procedura con la ditta concessionaria per evitare 

assembramenti, sarà momentaneamente sospeso e riprenderà in data 21 settembre 2020. 

Si suggerisce comunque di prediligere cibo portato da casa o acquistato prima dell’accesso a scuola 

nonché borracce personali da riempire. 



PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DEI RIENTRI POMERIDIANI PER 

LEZIONI CURRICOLARI / O RIUNIONI 

 

Si fa presente che non sarà più possibile stazionare nei locali scolastici nel periodo che intercorre tra 

il termine delle lezioni del mattino e l’inizio di quelle pomeridiane (14.30). 

Tutti gli alunni dovranno uscire dall’edificio al termine delle lezioni del mattino e consumare il pasto nel 

locale mensa o all’esterno dell’edificio scolastico.  

Dalla conclusione delle lezioni e fino alle 14.30, il personale effettuerà la pulizia e sanificazione delle 

classi che verranno usate per il rientro nonché della palestra. 

Alle 14,30 tutte le classi Scuola Primaria che effettuano il rientro dovranno accedere ai locali scolastici 

seguendo il protocollo di accesso ai locali scolastici sopra riportato e seguire l’orario fornito ed approvato 

da Collegio Docenti. 

Al termine dell’orario pomeridiano le classi usate per l’attività didattica saranno pulite e sanificate dal 

personale preposto. 

 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

 

I colloqui con le famiglie si svolgeranno esclusivamente tramite videoconferenza (piattaforma TEAMS) 

seguendo l’orario prescelto dal docente e comunicato ad inizio anno alle famiglie. Tali colloqui saranno 

prenotabili on line tramite registro elettronico solo nei periodi stabiliti dal Collegio docenti. 

Anche i due colloqui generali collettivi si svolgeranno in videoconferenza tenendo conto delle 

prenotazioni effettuate on line tramite registro elettronico. 

In caso di particolari situazioni (impossibilità di connessione / problematiche personali / necessità di 

convocazioni per sanzioni ecc.) i colloqui potranno essere svolti in presenza su appuntamento e seguendo 

tutte le norme stabilite dagli organi preposti e dall’Istituto atte a tutelare la salute e ridurre le possibilità 

di contagio. 



PROCEDURA IN CASO DI ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI FORNITORI, 
PERSONALE PER MANUTENZIONI E/O VISITATORI 

 

Nel caso di accesso ai locali da parte di fornitori che devono consegnare materiale gli stessi dovranno: 

- Seguire la procedura stabilita per accedere ai locali scolastici sopra riportata 

- Consegnare il materiale ai collaboratori scolastici presenti alla reception e lasciare i locali 

scolastici. 

- Per movimentare e stivare il materiale consegnato, i collaboratori scolastici dovranno indossare i 

guanti protettivi e dopo la rimozione degli stessi, procedere al lavaggio accurato delle mani ed 

alla loro igienizzazione prima di ritornare alla postazione ed alle mansioni affidate. 

- Nel caso sia necessario recarsi in locali specifici dell’Istituto sarà permesso ai fornitori l’accesso 

previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, igienizzazione delle mani, presenza della 

mascherina e controllo della temperatura corporea. 

- Non sarà permesso l’accesso ai locali scolastici ad esterni durante i momenti deputati alla 

ricreazione. 

Nel caso di accesso ai locali da parte di personale addetto alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie 

lo stesso dovrà: 

- Seguire la procedura stabilita per accedere ai locali scolastici sopra riportata 

- Accedere ai locali specifici dell’Istituto previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, 

igienizzazione delle mani, presenza della mascherina e controllo della temperatura corporea. 

- Prediligere orari durante i quali nei locali non vi siano dipendenti e/o alunni. 

- Aerare i locali dopo l’intervento di manutenzione. 

- Informare il personale dell’intervento eseguito in modo che i collaboratori scolastici possano 

provvedere alla sanificazione dei locali prima dell’accesso di dipendenti e/o alunni agli stessi 

Nel caso di accesso di visitatori gli stessi dovranno seguire le procedure stabilite per l’accesso ai locali 

scolastici, previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, igienizzazione delle mani, presenza della 

mascherina e controllo della temperatura corporea. 

SI RICORDA CHE CHIUNQUE ACCEDA AI LOCALI SCOLASTICI (ESCLUSI ALUNNI 

PER LE LEZIONI E DIPENDENTI IN SERVIZIO) DEVE COMPILARE E FIRMARE IL 

REGISTRO VISITATORI PRESENTE ALL’INGRESSO DI OGNI PLESSO



PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA EVIDENZIATASI 

DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

 

Fermo restando le procedure sanitarie condivise con le famiglie per patologie conclamate e/o 

somministrazioni di farmaci salvavita che devono essere seguite ed attuate secondo il protocollo 

stabilito, di seguito si riportano le azioni da intraprendere in caso di insorgenza di sintomi durante 

l’orario scolastico. 

In caso di insorgenza di malesseri in dipendenti e/o alunni durante l’orario scolastico attivare la 

procedura e chiamare il referente Covid.. 

Nel caso riscontri sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Sars CoV-2 fa indossare alla 

persona in questione la mascherina (se non già indossata) e la accompagna nell’Aula COVID-19 

predisposta (aula piano terra adiacente porta ingresso Segreteria/amministrazione) rileva la 

temperatura, registra sintomi e misurazioni sul modulo all’uopo predisposto. 

Il Responsabile di plesso o Responsabile Covid , in caso di alunno/a, avvisa la famiglia e la invita 

a presentarsi a scuola per ritirare il figlio/a ed iniziare al più presto la procedura stabilita dal 

ministero per gli accertamenti del caso (rif. Rapporto IIS COVID-19 n.58/2020). Si ricorda che è 

responsabilità della famiglia avvisare il pediatra o Medico di famiglia ed attenersi alle sue 

indicazioni.  

Il dipendente che dovesse presentare sintomi durante il servizio deve indossare la mascherina (se 

non già indossata) informare il Responsabile Covid, recarsi in aula COVID-19, sottoporsi alla 

misurazione della temperatura, registrare segni sintomi e misurazioni sull’apposito modulo, 

avvisare l’ufficio personale, telefonare al proprio medico di famiglia per iniziare la procedura 

stabilita dal ministero per gli accertamenti del caso ed allontanarsi al più presto dai locali 

scolastici. 

NESSUN ALUNNO SENZA SINTOMI PUO’ PERMANERE IN AULA COVID-19. 

- I rapporti con le famiglie e/o le Istituzioni (SSN) saranno tenuti dal responsabile COVID-19 

che per l’Istituto Champagnat è identificato con il Direttore dell’Istituto stesso. 

- Si fa presente che il rientro a scuola di alunni e/o dipendenti a seguito di diagnosi di patologia 

di qualunque tipo deve avvenire solo dopo guarigione clinica completa e deve essere correlata 

da attestazione del medico curante. 



 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA EVIDENZIATASI A DOMICILIO 

 

Nel caso di insorgenza di sintomi riconducibili ad infezione Sars CoV-2 a domicilio: 

- Alunno o dipendente devono rimanere a casa 

- I genitori dello studente devono informare il pediatra o il medico di famiglia che attiverà la 

procedura stabilita dal Ministero e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al 

responsabile COVID-19 del plesso di appartenenza. 

- Il dipendente deve informare il Medico di Famiglia che attiverà la procedura stabilita dal 

Ministero e comunicare all’Ufficio personale l’assenza per motivi di salute correlata di 

certificato medico. 

- I rapporti con le famiglie e/o le Istituzioni (SSN) saranno tenuti dal responsabile COVID-19 

che per l’Istituto Champagnat è identificato con il Direttore dell’Istituto stesso. Si fa presente 

che il rientro a scuola di alunni e/o dipendenti a seguito di diagnosi di patologia di qualunque 

tipo deve avvenire solo dopo guarigione clinica completa e deve essere correlata da 

attestazione del medico curante. 

 

PROCEDURA IN CASO DI ALUNNO, DIPENDENTE E/O VISITATORE 

RISULTATO POSITIVO SARS-CoV-2 

 

Nel caso in cui un alunno, un dipendente e/o un visitatore risultassero positivi dopo gli accertamenti 

sanitari, l’Istituto scolastico è tenuto a seguire le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione 

all’uopo costituito dal SSN ed a collaborare con esso per la ricerca dei contatti stretti del paziente in 

questione. 

All’interno dei locali scolastici si deve inoltre procedere alla sanificazione straordinaria dei locali se 

sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato e/o utilizzato la struttura, 

seguendo la seguente procedura: 

- Chiudere le aree frequentate dalla persona positiva fino a completamento della sanificazione 

- Favorire l’areazione aprendo finestre e porte 

- Sanificare le aree in questione 



- Successivamente riaprire i locali e procedere con la solita pulizia giornaliera 

 

Di seguito si riportano le Procedure di Comportamento suddivise per tipologia di Dipendente o Visitatore 

ricordando che trattasi di obblighi di legge sanzionabili ai sensi dei numerosi DPCM attualmente in 

vigore per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Comportamento da attuare da parte degli insegnanti durante 

l’attività scolastica: 
 

● Presentarsi a scuola nell’orario prestabilito ed approvato 

● Seguire le procedure d’accesso sopra riportate 

● Indossare la mascherina chirurgica 

● Lavarsi le mani e igienizzarle con il gel a disposizione nei locali “servizi igienici” 

● Essere presenti alle 8.00 per la Scuola Primaria e in classe per la secondaria di 1 Grado. 

● Utilizzare il registro elettronico solo dopo l’avvenuta igienizzazione delle mani che deve essere 

ripetuta ogni volta si tocchino oggetti potenzialmente non puliti (denaro /cellulare ecc.). 

● Non scambiare oggetti con colleghi e/o alunni senza prima averli puliti con un panno imbevuto 

di disinfettante. (A tal proposito, si invitano ad esempio tutti i docenti ad assicurarsi di avere 

sempre a disposizione una penna personale) 

● Durante le interrogazioni/colloqui di ogni tipo mantenere rispetto agli alunni e agli altri colleghi 

la distanza di sicurezza o far indossare anche agli alunni la mascherina. 

● Mantenere le finestre o i vasistas almeno parzialmente aperti ove e quando possibile. Sempre 

durante la ricreazione. 

● Permettere agli alunni di accedere ai servizi igienici come da “scaletta” comunicata dai docenti in 

modo da ridurre l’afflusso concentrato nei soli momenti deputati alla ricreazione. 

● All’inizio della propria ora di lezione igienizzare la tastiera, lo schermo e l’eventuale mouse del 

portatile utilizzato con il prodotto igienizzante presente in classe (panno imbevuto). 

● I docenti in servizio all’ultima ora controlleranno che gli alunni abbiano smaltito negli appositi 

cestini eventuali avanzi di cibo, contenitori, carte ecc.



Comportamento da attuare da parte degli alunni durante 

l’attività scolastica: 

 

● Presentarsi a scuola con mascherina chirurgica indossata e avendo misurato la temperatura 

corporea 

● Se disponibile, portare con sé il proprio disinfettante personale 

● Seguire le procedure d’accesso e di avvio delle lezioni sopra riportate 

● Se non già indosso, indossare la mascherina e salire le scale per recarsi in aula mantenendo la 

distanza di sicurezza dagli altri alunni 

● Prima di entrare in aula, lavare accuratamente le mani e igienizzarle con il gel a disposizione. 

● Rimuoverla la mascherina (se si vuole) nelle aule attrezzate con banchi monoposto e distanza di 

1 metro garantita e posizionarla sul banco stesso. 

● Non scambiare oggetti con compagni e/o insegnanti. (A tal proposito, si invitano ad esempio tutti 

i gli studenti ad assicurarsi di avere sempre a disposizione una penna personale e gli altri strumenti 

di scrittura necessari) 

● Sedersi nel banco predisposto la cui posizione rispetta le norme vigenti e non spostarlo da dove è 

stato posizionato 

● Indossare la mascherina e mantenere rispetto ai compagni/docenti/personale ausiliario la distanza 

di sicurezza durante eventuali spostamenti all’interno dei locali scolastici 

● Indossare la mascherina se richiesto dal docente che deve muoversi tra i banchi 

● Durante la ricreazione rimanere in classe e nel caso si debba uscire evitare di creare 

assembramenti nei corridoi o all’esterno. 

● Utilizzare i servizi igienici seguendo la procedura stabilita 

● Durante lo svolgimento di una interrogazione la mascherina può essere tolta salvo mantenere la 

distanza di sicurezza dalle altre persone presenti nell’aula 

● Durante lo svolgimento delle ore di Scienze Motorie seguire la procedura stabilita 

● Nel caso di utilizzo di fazzoletti chiuderli in un sacchetto dopo l’uso e smaltirli nei rifiuti 

indifferenziati 

● Smaltire immediatamente resti di cibo, contenitori, carte, rifiuti di qualunque tipo. 

● Igienizzare la propria postazione in caso di cambio d’aula 



Comportamento da attuare da parte del personale amministrativo: 
 

● Seguire le procedure d’accesso sopra riportate 

 

 

● Prima di entrare in ufficio, lavare accuratamente le mani per almeno 40 secondi e/o igienizzarle 

con il gel igienizzante a disposizione. 

● Finita l’attività lavorativa lavarsi le mani con sapone per almeno 40 secondi. 

● Non scambiarsi il cellulare con i colleghi. Qualora il cellulare/tablet/computer per motivi di 

servizio, si debba scambiare tra più persone, lo stesso andrà pulito con un panno imbevuto di 

disinfettante. 

● Indossare la mascherina durante l’attività lavorativa quando questa impedisca la distanziazione 

di almeno un metro tra le postazioni. Per i colloqui con i colleghi mantenere la distanza di 

sicurezza e se ciò non fosse possibile indossare la mascherina. 

● In caso di rimozione della mascherina, toglierla tirando gli elastici laterali e riporla nel contenitore 

dedicato. Dopo questa operazione lavarsi le mani. 

● Informare tutti i visitatori/genitori con i quali qualsiasi componente dell’ufficio venisse in contatto 

telefonico, che per entrare nell’Istituto si devono seguire delle procedure d’accesso specifiche e 

quindi di presentarsi solo su appuntamento e con mascherina personale (se disponibile). 

 



REGOLE GENERALI PER TUTTI 

Indossare mascherina chirurgica per accedere ai locali scolastici 

● Non accedere ai locali scolastici se affetti da sintomi riconducibili ad 

infezione da Covid-19 o con febbre superiore a 37,5 °C 

● Chiunque avvertisse sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19 e/o 

febbre superiore ai 37,5 °C, durante l’attività scolastica: avvisare il docente 

(nel caso di alunni) che metterà in atto la procedura stabilita e/o il 

responsabile COVID-19 e l’ufficio personale (nel caso di dipendenti) 

perché venga data inizio alla procedura specifica stabilita in tal caso. 

● In caso di utilizzo di fazzoletti chiuderli in un sacchetto e smaltirli nei rifiuti 

indifferenziati. Successivamente lavare accuratamente le mani. 

● Nel caso di sostituzione della mascherina monouso smaltirla nei contenitori 

predisposti 

● In caso di interventi di primo soccorso su colleghi/alunni/visitatori, gli 

incaricati dovranno indossare la mascherina protettiva ed i guanti prima di 

svolgere il soccorso 

● Prediligere l’uso di borracce personali per le bibite 

● Prediligere il cibo portato da casa 

● Smaltire i propri rifiuti negli appositi cestini 

● Evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza 

 

PROCEDURA PER TOGLIERE GUANTI MONO USO (esempio) 


