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PROTOCOLLO DI SICUREZZA- COVID 19 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Protocollo di sintesi relativo al funzionamento generale essenziale sotto il profilo gestionale, 

comportamentale, didattico e amministrativo dell’istituto in relazione all’emergenza Covid 19 

– a.s. 2021/22 

 

Il presente protocollo va ad integrare, limitatamente all’emergenza Covid 19, il regolamento 

d’istituto, entrando in vigore a partire dal primo settembre 2020 e cesserà di avere effetto solo a 

conclamata e dichiarata cessazione dell’emergenza da parte degli organi governativi e ministeriali 

preposti. 

Si precisa che sia per il miglior funzionamento didattico possibile che nell’ottica di un ritorno alla  

normalità entro la seconda metà dell’anno scolastico, l’istituzione funzionerà secondo tempi (orario) 

e modi (attività) come nel precedente anno scolastico prima dell’emergenza; ciò per consentire 

regolarità di orario di servizio ai docenti, di lezioni agli alunni, di servizi all’utenza, di rispetto dei 

programmi e del monte ore delle discipline, il tutto salvo nuova situazione emergenziale che comporti 

variazioni e comunque nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti in termini di protezione e 

comportamenti. Pertanto, rimarrà in vigore la settimana corta (con la possibilità di effettuare anche 

pulizie straordinarie o attività legate a particolari esigenze nella giornata di Sabato) e la conseguente 

articolazione didattica per non incorrere in variazioni a metà anno scolastico che non consentirebbero 

il passaggio da una modalità ad un’altra per svariate motivazioni organizzative e gestionali (ad 

esempio docenti su più scuole), oltre a causare disfunzioni sotto il profilo gestionale, didattico e 

organizzativo con conseguenti pesanti ricadute sul funzionamento complessivo. 
 

PERSONALE SCOLASTICO 
 Docenti 

Il personale docente, di ogni ordine di scuola, dovrà trovarsi in classe, la mattina, cinque minuti prima 

dell’ingresso degli alunni per accoglierli e garantire il rispetto delle norme di sicurezza (distanza,  

assembramenti, etc.); dovrà, inoltre, indossare la mascherina o tenersi a debita distanza finché gli 

alunni non si saranno sistemati nei rispettivi banchi. La mascherina va indossata in tutti gli spazi 

comuni della scuola e durante le operazioni di entrata e uscita degli alunni. 

Si invitano i docenti ad igienizzare le mani o lavarle spesso nell’arco della mattinata, a mantenersi 
dietro la cattedra a due metri dagli alunni, ad effettuare le interrogazioni dal posto o, comunque, a 

debita distanza di sicurezza, ad aerare spesso l’aula. 

Nel caso di utilizzo di laboratori, le apparecchiature vanno precedentemente igienizzate con pratici e 

rapidi spray igienizzanti in dotazione alla scuola; quindi, l’attività va concordata con il collaboratore 

scolastico che ha in carico l’ambiente presso il quale dovranno recarsi gli alunni, affinché, in pochi 

minuti, possa provvedere a sanificarlo. 

Gli spostamenti in gruppo (per l’attività fisica, l’attività didattica o artistica all’aperto o altro ancora) 

dovranno avvenire evitando di assembrare i ragazzi e comunque con indosso le mascherine finché si 

è all’interno della struttura (stesso dicasi nel rientrare in classe). 

Tutte le riunioni dei docenti (collegio, consigli di classe, commissioni, gruppi di lavoro, etc.) si 

svolgeranno su piattaforma online, salvo il ricevimento dei genitori che avverrà, comunque, in 

massima sicurezza con un solo genitore per volta, con mascherina, e alla presenza di tre soli docenti 

(di cui uno sarà il coordinatore) in rappresentanza dell’intero consiglio di classe. 

Si rimanda, infine, alla responsabilità individuale di ogni docente rispetto allo stato di salute 
personale. 

 

 Personale amministrativo 

Gli uffici funzioneranno regolarmente secondo gli orari di lavoro previsti; sarà possibile suddividere 

il personale di segreteria metà in servizio e metà in smart working oppure, in caso di emergenza, 

totalmente in smart working, garantendo, laddove previsto, i servizi all’utenza. Il personale 

amministrativo dovrà indossare la mascherina sia in entrata che in uscita dalla scuola, in ufficio con 

i colleghi (salvo se possibile garantire una distanza di oltre un metro) e soprattutto nel ricevere il 
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pubblico. Avrà a disposizione tutti i presidi di sicurezza del caso (mascherine, gel igienizzante, 

sapone, guanti). 

Si rimanda alla responsabilità individuale di ogni assistente rispetto allo stato di salute personale. 

 

 Collaboratori scolastici 

Dovranno indossare sempre la mascherina durante l’ingresso e l’uscita degli alunni a scuola, 
sorvegliare che gli alunni entrino ed escano dalla scuola secondo le indicazioni che riceveranno e 

indossando la mascherina, sia in entrata che in uscita e durante tutti gli spostamenti all’interno della 

scuola, garantire che tutti gli ospiti esterni entrino uno per volta e solo dopo aver indossato 

mascherina e igienizzato le mani o indossato i guanti all’ingresso di ogni plesso, dove saranno 

posti dispenser con gel e guanti. Avranno cura di sanificare i locali, come verrà disposto da apposita 

nota, forniti di prodotti, apparecchi e dispositivi di protezione (mascherine ad alto filtraggio) di cui 

saranno dotati ed istruiti nell’uso. Nella scuola dell’infanzia si effettuerà anche la sanificazione dei 

giocattoli e di tutti gli oggetti di uso comune con un pratico e rapido spray in dotazione alla scuola. 

Questo prodotto verrà utilizzato anche per rapida disinfezione, all’occorrenza, di apparecchiature di 

laboratorio, tastiere di computer, maniglie, ringhiere e quant’altro. 

Si rimanda alla responsabilità individuale di ogni collaboratore rispetto allo stato di salute 
personale. 

 

PERSONALE SCOLASTICO ED ALUNNI 
Entrata e uscita dalla scuola 

 Scuola dell’infanzia: i bambini avranno mezz’ora di tempo, a partire dall’orario di inizio 

delle lezioni, per accedere a scuola (dall’ingresso loro destinato) secondo un ordine, per fasce 

d’età (sezione), che potranno concordare direttamente le responsabili di plesso con i genitori, 

considerato che si tratta di sole due o tre sezioni nei due plessi; stesso dicasi per l’uscita, che 

potrà cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora prima della fine delle lezioni. I genitori 

lasceranno i bimbi all’ingresso, ma se vorranno entrare a scuola potranno farlo solo uno alla 

volta e dotati di mascherina. 

 Scuola primaria: i bambini avranno 20 minuti di tempo, a partire dall’orario di inizio delle 

lezioni, per accedere a scuola (dall’ingresso e percorso loro destinato) secondo il seguente  

ordine: classi quarta e quinta, primi dieci minuti; classi prima, seconda e terza, ulteriori dieci 

minuti. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora 

prima della fine delle lezioni, secondo la stessa modalità. I genitori lasceranno i bambini 

all’ingresso, ma se vorranno entrare a scuola (per i più piccoli) potranno farlo debitamente 

distanziati tra loro e solo se dotati di mascherina. 

 Scuola secondaria di primo grado - plesso “Gangitano”: gli alunni accederanno a scuola, 

a partire dall’orario di inizio delle lezioni e dall’ingresso e percorso loro destinato, secondo il 

seguente ordine: classi terze, dalle ore 8,00 alle ore 8,10; classi seconde, dalle ore 8,10 alle 

ore 8,20; classi prime, dalle ore 8,20 alle ore 8,30. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà 

cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora prima della fine delle lezioni, secondo la stessa 

modalità. 

 Scuola secondaria di primo grado - plesso “Balsamo”: gli alunni accederanno a scuola, a 

partire dall’orario di inizio delle lezioni e dall’ingresso e percorso loro destinato, secondo il 

seguente ordine: classi prime e seconde, dalle ore 8,00 alle ore 8,10; classi terze, dalle ore 

8,10 alle ore 8,15. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà cominciare ad avvenire a partire da 15 

minuti prima della fine delle lezioni, secondo la stessa modalità. 

Si precisa che non sarà necessario indicare visivamente percorsi di entrata e uscita in quanto ogni 

plesso può disporre di ingressi differenti per ogni ordine di scuola, da cui accedere ed uscire, 

differenziando, inoltre, gli orari di entrata e uscita. Nella sede centrale, considerato l’alto numero di 

utenti e dipendenti, si disporrà anche di accessi differenti per il personale scolastico e gli alunni. 
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Ricreazione 

 Scuole dell’infanzia, scuole primarie e plesso “Balsamo” di Castrofilippo: la ricreazione 

si svolgerà all’interno di ogni singola classe per tutti gli ordini di scuola, avrà una durata di 

20 minuti e gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici in un massimo di due per volta. I 

docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, avranno cura di iniziare a mandare i primi bimbi 

in bagno anche nei dieci minuti prima dell’inizio della ricreazione nonché nei dieci minuti 

dopo, se occorre. Qualora le classi del plesso “Balsamo” siano a settembre ancora collocate 

presso il plesso della scuola primaria, sebbene siano in piani e con servizi igienici differenti, 

si avrà cura, comunque, di non far coincidere gli orari della ricreazione. La scuola media dovrà 

comunque svolgerla dalle ore 10,40 alle ore 11,00 oppure dalle ore 11,40 alle ore 12,00. 

 Plesso “Gangitano”: la ricreazione si svolgerà all’interno di ogni singola classe, avrà una 

durata di 20 minuti e gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici in un massimo di due per 

volta raccomandando di mantenere la distanza di sicurezza. Per le classi terze e le classi 2A, 

2B e 2C, si terrà dalle ore 10,40 alle ore 11,00; per le classi prime e le classi 2D, 2E, 2F e 

2G si terrà dalle ore 11,40 alle ore 12,00. 
 

Utilizzo servizi igienici 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni avverrà senza sostanziali variazioni rispetto alla 

prassi; in base all’età e all’ordine di scuola sarà cura dei docenti che autorizzano l’uscita degli alunni 

per recarsi in bagno, coadiuvati dai collaboratori scolastici, assicurare che non si creino 

assembramenti. Pertanto, è suggerito inviare gli alunni uno per volta e solo se realmente necessario, 

ribadendo che nessuno dovrà recarsi ai servizi igienici durante la prima e l’ultima ora di lezione, 

nonché dopo la ricreazione (eccezione fatta per i dieci minuti di tolleranza indicati alla voce 

“ricreazione” per la scuola dell’infanzia e primaria). Per i bimbi della scuola dell’infanzia si procederà 

come sempre fatto, evitando la presenza di più di due bimbi nello stesso momento e, comunque, sotto 

sorveglianza. 
 

PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA: 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con 
i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola, nelle parti comuni, indossa una mascherina per la protezione del naso 
e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 
il viso e la mascherina. 

 

Gli alunni e tutto il personale dovranno indossare, per tutti gli spostamenti all’interno dei locali 

comuni della scuola (corridoi, servizi igienici, uffici, entrata e uscita dalla scuola) una mascherina 

chirurgica di propria dotazione. Gli spostamenti dovranno essere, comunque, limitati al minimo 

indispensabile. 

Relativamente alla frequenza delle lezioni e della comunità scolastica, si rimanda alla responsabilità 

genitoriale in merito allo stato di salute degli alunni. 
 

ESTERNI (visitatori, genitori, fornitori, etc.) 

Tutti coloro che NON APPARTENGONO alla categoria “alunni e personale scolastico” non potranno 

accedere a scuola per nessun motivo prima delle ore 9,00 né dopo le ore 13,00 (ad eccezione dei 

genitori dei bimbi della scuola dell’infanzia e dei più piccoli della scuola primaria come già suesposto 

in merito). Per qualsiasi accesso durante il resto della giornata saranno in vigore gli orari di 

ricevimento come da prassi e da regolamento; ogni esterno dovrà indossare mascherina e guanti o, in 
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alternativa ai guanti, igienizzare le mani da apposito dispenser collocato all’ingresso dei singoli plessi. 

                   Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel  

rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e  

famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto  

alla diffusione dell’epidemia. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle linee 

guida e alla normativa vigente in materia, salvo nuove disposizioni. Inoltre, in caso di contagi 

accertati o situazioni a rischio contagio si procederà con una sanificazione straordinaria dei  

locali scolastici interessati. 
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