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Milano, 31/03/2021 

A tutto il personale scolastico 

        Agli studenti 

        Alle famiglie 

        Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento protocollo Covid per l’anno scolastico 2020-21.   

 

La Dirigente scolastica ritiene necessario richiamare le principali disposizioni generali di natura 

sanitaria alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o sintomi 
simil influenzali;   

● il divieto di entrare o rimanere nella scuola nel caso in cui, dopo l’ingresso, sussistano le 
condizioni di rischio (temperatura oltre 37.5° e sintomi simil influenzali);  

● l’obbligo di ciascun lavoratore e di ciascuno studente di informare esclusivamente il 
Dirigente Scolastico o il Referente Covid (sig.ra Irma Serra) di qualsiasi sintomo simil 
influenzale durante la presenza a scuola   

● le 3 regole fondamentali da adottare per la sicurezza propria e altrui sono: 

 

- indossare sempre la mascherina preferibilmente chirurgica potendola temporaneamente 

abbassare solo quando si è da soli 

- mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

- lavarsi spesso le mani o igienizzarle con prodotti appositi 
 
 

Stabilisce inoltre quanto segue:  

 

1. Cartelli affissi agli ingressi e all’interno dell’Istituto ricorderanno, anche attraverso immagini di 
facile interpretazione, le regole e i comportamenti corretti da tenere. 

2.  Dovranno essere evitati gli assembramenti di qualunque tipo all’interno dell’Istituto e nelle 
aree esterne  

3. Tutti i locali della scuola verranno regolarmente puliti dai collaboratori scolastici secondo le 
indicazioni fornite nel recente corso di formazione nei tempi e nei modi adeguati; verrà tenuto un 
registro delle pulizie giornaliero che dovrà essere compilato dai cs al termine del servizio secondo 
le indicazioni fornite durante il corso di formazione appena concluso; 
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4. I locali saranno frequentemente arieggiati a cura dei collaboratori scolastici, ma anche degli 
utilizzatori. Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le finestre verranno tenute aperte. 

5. Si porrà 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.   

6. Al termine di ogni giornata (o sessione di lavoro se lo spazio è condiviso da più gruppi), verranno 
attuate misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati da 
parte dei collaboratori scolastici.   

7. Nel caso di casi positivi che abbiano frequentato i locali scolastici si procederà ad una pulizia 
profonda con prodotti adeguati a base di ipoclorito di sodio per garantirne l’utilizzo in sicurezza.   

8. Il bar e il distributore automatico saranno a disposizione del solo personale scolastico. Gli 
studenti potranno acquistare secondo un sistema di prenotazioni e distribuzione controllata. Inoltre 
bisognerà mantenere una distanza di 2 metri tutte le volte in cui verrà abbassata la mascherina per 
consumare cibo o bevande.  

9. Il locale mensa resterà momentaneamente chiuso per tutta l’utenza della scuola.   

10. Dispenser con prodotti igienizzanti verranno posti:   

● alle porte d’accesso all’Istituto   

● in ogni aula e laboratorio   

● davanti ai bagni, agli uffici  

● all’ingresso delle palestre  

● all’ingresso dell’Aula Magna e della Sala Riunioni 

11. Vengono individuate le seguenti porte di ingresso:   
● per Docenti, Personale ATA ed eventuali visitatori l’entrata da via Fratelli Zoia e la  porta 

d’accesso posta accanto al centralino.   
Gli studenti utilizzeranno i seguenti ingressi:   
● i cancelli di via Rossellini lato Est e lato Ovest. Gli studenti che utilizzeranno tali ingressi 

percorreranno, ordinati in fila indiana e mantenendo un distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, un cordone delimitato da pali e catenelle per l’accesso all’Istituto.   

● il cancello di via f.lli Zoia. Gli studenti che utilizzeranno questo ingresso seguiranno il 
percorso pedonale, ordinatamente in fila indiana e con distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro e proseguiranno in tal modo fino a raggiungere un cordone delimitato da 
pali e catenelle, che consentirà l’accesso all’Istituto dalla porta del corpo B di fronte l’Aula 
Magna.   

 Apposite circolari riporteranno indicazioni dettagliate in merito all’utilizzo degli accessi, 
specificando quali classi utilizzano tali ingressi 
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12. Viene individuata come porta di uscita per docenti, personale e visitatori l’uscita attigua al 
centralino.   

Gli studenti utilizzeranno come uscite le stesse porte e gli stessi percorsi usati per l’ingresso.   

13. Alle porte d’accesso all’Istituto si troveranno ogni giorno collaboratori scolastici con 
mascherina, guanti e visiera per misurare la temperatura col termoscanner a tutti gli utenti della 
scuola. Coloro che presenteranno una temperatura superiore a 37.5° o sintomatologia respiratoria 
non saranno autorizzati ad entrare nell’edificio. Coloro che saranno ammessi dovranno indossare 
una mascherina preferibilmente chirurgica e procedere all’igienizzazione delle mani prima di 
accedere ai corridoi, alle aule, agli uffici e alle palestre.   

14. Gli alunni si presenteranno a scuola muniti di mascherina preferibilmente chirurgica di 
propria dotazione.   
Mascherine chirurgiche saranno invece consegnate a tutto il personale, docenti, ATA. La loro 
durata di utilizzo è di 8 ore. La scuola provvederà a fornire, ogni giorno, una mascherina chirurgica 
a tutto il personale scolastico.   
 
15. Gli studenti si potranno spostare in Istituto, solo in caso di necessità e secondo le indicazioni 
della segnaletica adeguatamente predisposta. In caso di difficoltà i collaboratori scolastici posti ai 
piani provvederanno a fornire assistenza.   

16. Non saranno effettuati spostamenti di banchi e sedie che saranno posizionati nel rispetto delle 
distanze di sicurezza. La loro posizione verrà segnalata da appositi segnaposto adesivi affissi sul 
pavimento.  
 

17. Non è consentito agli studenti lo scambio di materiale scolastico (ad esempio occhiali, guanti, 
penne, camici, libri, quaderni ecc) se non opportunamente sanificato. È consentito invece lo 
scambio di materiale scolastico tra docente e singolo studente (ad esempio verifiche scritte).   

18. Gli studenti assenti per malattia per tre o più giorni saranno riammessi a scuola solo in 
presenza di certificato di guarigione rilasciato dal pediatra di base o dal medico di medicina 
generale.  

19. L’attività nei laboratori e nelle palestre sarà così organizzata:   

● fuori da ogni laboratorio sarà indicata la capienza massima di persone che potranno 
stare all’interno 

● gli spostamenti degli studenti, anche all’interno dei laboratori e delle palestre, dovranno 
seguire obbligatoriamente la segnaletica appositamente predisposta   

● i bagni utilizzabili dagli studenti saranno quelli adiacenti ai laboratori/palestre   

● all’interno di ogni laboratorio o palestra saranno presenti:   

o asciugamani di carta e spray igienizzante, in modo tale che ciascuno studente possa 
procedere autonomamente all’igienizzazione delle superfici, ove necessario (ad 
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esempio le sedute o gli strumenti di lavoro ecc.);   

o un contenitore con un sacchetto per la raccolta dei rifiuti. Alla fine della giornata di 
lezione tale sacchetto verrà smaltito dal collaboratore scolastico preposto e subito 
sostituito con uno nuovo 

● nei laboratori e nelle palestre saranno indicate delle postazioni, opportunamente 
distanziate, in numero adeguato alle dimensioni degli spazi 

● quotidianamente tutte le strumentazioni o gli attrezzi utilizzati saranno sanificati dal 
personale tecnico 

● tutti i materiali ad uso personale dello studente (ad esempio camici, zaini, ecc.) dovranno 

essere riposti in buste personalizzate e non potranno essere lasciati a scuola.   

Per gli spazi dei laboratori di Chimica, Microbiologia, Fisica si prevedono inoltre le seguenti 
regole aggiuntive:   

● le attività, se non di tipo dimostrativo, saranno svolte individualmente 

● gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare, durante tutte le fasi dell’attività 
laboratoriale:   

o camice personalizzato, antiacido o 100% cotone (solo Chimica e Microbiologia)   

o occhiali protettivi antiacido personalizzati con protezione laterale (solo Chimica)   

o guanti monouso (se previsti per l’esperienza) che andranno gettati in apposito 
contenitore al termine dell’attività 

o mascherina chirurgica (si tenga presente la possibilità di una sua sostituzione in caso 
di determinate metodiche analitiche). 

Per le palestre, invece, in aggiunta alle precedenti norme di carattere generale si specifica quanto 
segue:   

● saranno disponibili guanti monouso ad uso esclusivo dei docenti  

● saranno presenti cartelli all’ingresso, all’uscita e dentro le palestre illustranti le regole e i 
comportamenti da seguire per svolgere le attività sportive in sicurezza  

 ● gli spogliatoi non saranno utilizzabili, pertanto gli alunni dovranno organizzarsi per 
limitarsi al solo cambio delle scarpe (obbligatorio); le scarpe e gli altri oggetti personali 
dovranno essere chiusi in una borsa. Tali borse dovranno essere lasciate nel corridoio 
delle palestre, riposte in sacchetti di plastica e distanziate tra loro di almeno 1 metro. Si 
consiglia di dotarsi di una bottiglietta d’acqua ad uso strettamente personale  

● gli studenti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica che dovrà essere indossata 
sempre, almeno fino all’inizio dell’attività sportiva  

● il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri durante lo svolgimento 
dell’attività.   

20. I bagni per i docenti e il personale ATA saranno:   

● il n.202 a sinistra lato centralino corpo A piano terra   

● il n.175 di fianco all’ufficio del DSGA corpo A primo piano   
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● il bagno H n. 53 corpo C piano terra   

● i bagni presenti in Sala Docenti   

● il bagno H n.152 di fronte alla guardiola corpo B piano terra lato ovest.   
 
Gli studenti utilizzeranno il bagno più vicino che si trova sullo stesso lato della propria classe. 
In caso di difficoltà i collaboratori scolastici posti ai piani forniranno indicazioni agli studenti 
stessi.   

21. Relativamente al personale fragile, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 
2021. In accordo al Protocollo anticoronavirus nella Scuola, tale personale sarà sottoposto a 
"sorveglianza sanitaria eccezionale" dal Medico Competente che ne definirà l’idoneità.   

22. Nei casi di studenti con grave disabilità, per i quali è prevista la presenza di personale esperto 
che deve stare a distanza ravvicinata rispetto all’alunno, sarà necessario fornire all’operatore 
scolastico, oltre alla mascherina chirurgica, anche gli ulteriori DPI previsti dalla normativa vigente.   

23. Viene individuato, come locale Covid adibito ad accogliere eventuali soggetti che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre, l’aula n.195 posta al primo piano del corpo A. 
In base alle "Rapporto -IIS-COVID-19 n. 58 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia"; il soggetto sintomatico verrà 
immediatamente condotto nel predetto locale dal Referente Covid (sig.ra Irma Serra) che verrà 
chiamata dal docente presente in classe. Lo studente rimarrà in classe finché non verrà prelevato 
dalla sig.ra Irma. Sarà sempre cura del Referente Covid o del Dirigente scolastico stesso telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno sintomatico per essere prelevato al più presto 
dalla scuola. Al ritiro da scuola il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare apposito modulo 
timbrato e firmato dalla Dirigente scolastica. 

La sig.ra Fulvia Facchini curerà la procedura di comunicazione dei casi all’ATS, organismo che in 
via esclusiva traccerà i contatti stretti e deciderà l’allontanamento dalla comunità scolastica 
degli stessi.  La Dirigente, nelle more dell’intervento dell’ATS, potrà tuttavia disporre 
l’allontanamento cautelativo da scuola della classe interessata e/o dei docenti e/o del personale 
scolastico venuto in contatto stretto con il caso positivo. 

24. Le misure di prevenzione e protezione verranno comunicate a famiglie, a studenti, sia on-line 
sul sito web scuola che su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola con apposita 
cartellonistica e segnaletica.   

 

 La Dirigente scolastica 
        Raffaella d’Amore 

                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


