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PROTOCOLLO INTERNO  
contro il Coronavirus (SARS-COV-2)  

PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE DELL’A.S. 2020/2021  

 
 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14/03/2020 e relativo aggiornamento del 24/04/2020, DOCUMENTO 

TECNICO INAIL SULLA POSSIBILE RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO E STRATEGIA DI PREVENZIONE, DPCM 26.04.2020, VERBALE N. 

82 DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 28 MAGGIO 2020 “MODALITÀ DI 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE”, DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE 

DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 del 26.06.2020, VERBALE N. 94 DELLA 
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 07 LUGLIO 2020, PROTOCOLLO D’INTESA 

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 DEL 06/08/2020 

 
  



IP L. SANTARELLA S. DE LILLA PROTOCOLLO INTERNO COVID 19 
A.S. 2020/2021 

Rev . 01 
 

11/09/2020 

 

Ing. D. Ficco  Pagina | 2  

 

INDICE DEL DOCUMENTO   

 

PREMESSA ................................................................................................................................................................... 3 

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO ................................................ 4 

MISURE DI SITEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE............................................................................................. 5 

PERSONA SINTOMATICA ............................................................................................................................................ 13 

REFERENTI COVID SCOLASTICI ................................................................................................................................... 13 

SOGGETTI FRAGILI ..................................................................................................................................................... 14 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................................................ 15 

MISURE SPECIFICHE PER PLESSO ................................................................................................................................ 16 

ALLEGATI ................................................................................................................................................................... 23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IP L. SANTARELLA S. DE LILLA PROTOCOLLO INTERNO COVID 19 
A.S. 2020/2021 

Rev . 01 
 

11/09/2020 

 

Ing. D. Ficco  Pagina | 3  

 

 
PREMESSA 
 

Il mese di settembre 2020 si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo 
scolastico per la riapertura delle scuole a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19. 
Mai come in questo momento un’intera comunità educante, intesa come insieme di portatori di 
interesse della scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se stessa.  
Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, sarà necessario trasformare le 
difficoltà di un determinato momento storico in un vero e proprio volano per la ripartenza e per 
l’innovazione.  
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, 
sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla 
normalità. Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non 
disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia 
scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato 
patto di corresponsabilità educativa. 
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 
presenza 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. 
 
Sulla base delle recenti indicazioni - verbale n. 82 della riunione del comitato tecnico scientifico del 28 
maggio 2020 “modalità di ripresa delle attività didattiche”, documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 del 26.06.2020, verbale n. 94 della riunione del comitato tecnico scientifico 
del 07 luglio 2020, protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 – il comitato tecnico del IP 
L. SANTARELLA S. DE LILLA elabora il presente PROTOCOLLO INTERNO D’ISTIUTO  per la 
prevenzione e il contenimento del contagio da Coronavirus, al fine di promuovere la salute e la 
sicurezza dell’intero personale scolastico e degli studenti. 
 

La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute.  
Il presente protocollo ha la finalità nell’ambito delle attività scolastiche di fornire elementi tecnici per la 
definizione di azioni di sistema da attuare a livello generale e puntuale per consentire la riapertura della 
scuola in sicurezza. 
 

Resta indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 
riportate, da mettere in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una COLLABORAZIONE ATTIVA DI 
STUDENTI E FAMIGLIE che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 
nella consapevolezza che la riapertura della scuola potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. 
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad 
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una CORRESPONSABILITÀ di fronte ad un rischio che nelle ultime settimane sta nuovamente 
presentando casi di contagio. 

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO 

 

Per le attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi 
tecnici quali:  
 
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.  
 
È stato necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, igieniche e comunicative declinate al nostro contesto scuola, tenendo presente i criteri già 
individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo 
prodotti da ISS e INAIL. 
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
 

Misure di sistema  
 

Accessi ed uscite 

L’IP “L. Santerella – S. De Lilla” organizzerà attraverso i responsabili di plesso e gli uffici di competenza 
una DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI DA SCUOLA deli studenti, sia in termini di tempo (orari di 
ingresso degli studenti scaglionati OGNI 2/3 massimo 5 minuti a partire dalle ore 8:00) sia in termini di 
spazio (utilizzo di tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dei plessi scolastici) al fine di contribuire al massimo nella riduzione del rischio da assembramenti. 
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la differenza, 
non di poco conto, che in questo caso non si prevede l’eventuale stazionamento degli allievi e del 
personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza, sull’utilizzo 
del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni 
verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di 
mantenere la destra nel percorrerli. 
 
La scuola con opportuna segnaletica e con una CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED 
INFORMAZIONE comunica le già menzionate indicazioni e le regole da rispettare per evitare 
assembramenti.  
Saranno previsti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei plessi scolastici, PERCORSI 
DEDICATI di ingresso e di uscita dalla scuola. 

 
 
Spostamenti interni 

Al fine di ridurre gli sposamenti interni, gli studenti saranno indirizzati ad entrare attraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, sarà stabilita un’UNICA 
DIREZIONE DI MARCIA LUNGO I CORRIDOI, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 
dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di 
marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee 
divisorie al centro degli stessi). 
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Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
 
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.  
 
CHIUNQUE HA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 
37.5°C, OPPURE RICADE IN UNA DELLE PRECEDENTI PRECONDIZIONI, DOVRÀ RESTARE A CASA.  
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
All’ingresso della scuola i collaboratori scolastici RILEVERANNO LA TEMPERATURA corporea al 
personale, studenti ed esterni, a mezzo di termometri infrarossi. 
Sarà limitato l’utilizzo dei locali esclusivamente alla realizzazione di attività scolastiche.  
Sarà ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati, nonché di utenza esterna generica nei 
locali della scuola se non per motivi strettamente necessari. 
 
L’utenza esterna dovrà sottostare a tutte le regole previste nel presente protocollo ispirato ai seguenti 
criteri di massima: 
 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 regolare REGISTRAZIONE DEI VISITATORI AMMESSI, dopo il rilevamento della temperatura, 

con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 
di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza; 

 autorizzazione all’accesso previo utilizzo della mascherina chirurgica; 
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura. 

 
 
Organizzazione degli spazi scolastici 

Aule 
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Si è proceduto ad una MAPPATURA DEGLI SPAZI DESTINATI A TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE in 
rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in 
presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie. 
La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha certamente rappresentato una risposta 
pronta ed efficace delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale 
scolastico e degli studenti; nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la 
modalità a distanza rappresenterà un momento integrativo e non sostitutivo. 
 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente è stato necessario valutare 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, attività motorie, etc.) al fine di definire 
misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di 
carattere generale. 
 
La disposizione delle aule destinate alla didattica è stata improntata con una rimodulazione dei banchi, 
dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
DI ALMENO 1 METRO TRA LE RIME BUCCALI degli studenti, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 
 
È stata garantita una distanza minima di 2 ml TRA IL DOCENTE E L’ALUNNO NELLA ZONA DELLA 
CATTEDRA (faq n. 2 del documento tecnico CTS del 07.07.2020). Si provvederà ad installare sulle 
cattedre PANNELLI IN PLEXIGLASS per ulteriore tutela dei docenti in servizio. 
 
L’area dinamica di passaggio e di interazione (ZONA CATTEDRA/LAVAGNA) all’interno dell’aula ha 
una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento interpersonale di 
almeno 1,5  metri. 
 
Al fine di ottimizzare gli interventi per la disposizione interna delle aule si provvederà a:  

• segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);  

• dismettere provvisoriamente eventuali banchi doppi, che, non potendo essere utilizzati in 
entrambe le postazioni, costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono sensibilmente la 
capienza dell’aula;  

• arieggiare frequente le aule: da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter 
tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula;  

• per le aule dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l’interno, applicare blocchi che le 
tengano sempre aperte, senza il rischio che si muovano. 

 
 
Aree e spazi comuni 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, rispetto alla 
numerosità degli studenti sarà considerato di volta in volta l’indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche 
specifiche proprie della nostra scuola. 
 
Negli SPAZI COMUNI, aree ricreative, corridoi, saranno previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, attraverso APPOSITA SEGNALETICA.  



IP L. SANTARELLA S. DE LILLA PROTOCOLLO INTERNO COVID 19 
A.S. 2020/2021 

Rev . 01 
 

11/09/2020 

 

Ing. D. Ficco  Pagina | 8  

 

 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, potrà essere 
considerato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento.  
 
I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare 
e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’AERAZIONE NATURALE. 
 
Relativamente agli impianti di condizionamento è imposto il DIVIETO DI UTILIZZO, salvo casi di 
evidente necessità. In tali casi, è fatto d’obbligo di interpellare preventivamente il RSPP d’istituto per le 
valutazioni del caso. Si precisa che l’utilizzo degli impianti di condizionamento è disciplinato dalle 
specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel 
link di seguito riportato  
 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306 
94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381. 
 
Per quanto riguarda la gestione delle aree di distribuzione di bevande e snack, bar interni, l’utilizzo deve 
avvenire nel massimo rispetto del distanziamento minimo sociale di 1 metro, al fine di evitare il rischio 
di assembramento. 
 

Laboratori ed aule attrezzate 

Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del 
distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi 
che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre 
caso per caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere 
almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  
 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
 

Palestre 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 
facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un 
distanziamento interpersonale TRA GLI ALLIEVI DI ALMENO 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa 
individuazione del numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente. Per 
definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m 
durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello 
spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306%2094ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306%2094ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
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Aula magna/Auditorium 

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono 
svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi disponibili, se ne 
suggerisce il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più 
vicini. Sarà dunque necessario, di volta in volta, individuare il numero massimo di allievi che la possono 
utilizzare contemporaneamente.  Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna potrà essere 
utilizzata per assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione 
studentesca, privilegiando, tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso fra gli studenti, 
soprattutto quando sia difficile assicurare che non si creino assembramenti. 
 

Sala docenti 

La sala docenti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Resta confermata anche per la sala insegnanti 
l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo 
della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di 
soluzione alcolica (al 60% di alcol). 
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Misure Igienico-Sanitarie  
 
Igiene dell’ambiente 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 
SANIFICAZIONE E PULIZIA APPROFONDITA, la prima ad opera di ditta specializzata esterna, la 
seconda ad opera dei collaboratori scolastici, su tutti i locali della scuola sia essi destinati alla didattica 
che non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  
 
Le operazioni di PULIZIA ORDINARIA saranno effettuate GIORNALMENTE seguendo 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” – Si rimanda all’ALLEGATO 1 per le specificità del caso. 
 
Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è 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, in 
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà integrata con la 
DISINFEZIONE ATTRAVERSO PRODOTTI CON AZIONE VIRUCIDA.  
Nella sanificazione e pulizia ordinaria 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, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. 
 
I SERVIZI IGIENICI sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà 
essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la PULIZIA 
GIORNALIERA dei servizi igienici con prodotti specifici. Si consiglia che questi locali vengano sottoposti 
a pulizia ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari delle toilette. 
In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 
estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
 
Tutte le attività di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica degli ambienti saranno pianificati su 
apposito cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un REGISTRO regolarmente 
aggiornato dal personale addetto. 
 
Il piano di pulizia deve includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, etc). 
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Generalmente, la scuola provvederà a: 
 sanificare tutti gli ambienti scolastici prima della riapertura; 
 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni, soprattutto per i servizi igienici; 
 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari) destinati all'uso degli alunni. 
 

Per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche si 
rimanda al Documento tecnico dell’INAIL anno 2020 disponibile nel link di seguito riportato: 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf  

 

Igiene personale  
 

Saranno disponibili PRODOTTI IGIENIZZANTI (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 
principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 
Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, in prossimità della porta di ciascuna aula, per permettere l’igiene delle mani 
all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone 
neutro.  
 
 
DPI – Dispositivi di protezione individuali 

 
La scuola garantirà giornalmente al personale la MASCHERINA CHIRURGICA, che dovrà essere 
indossata: 

• quando non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro in condizioni di 
staticità; 

• in condizioni di dinamicità. 
 
Anche agli alunni la scuola garantirà giornalmente la MASCHERINA CHIRURGICA – nota del MIUR del 
11.09.2020, che dovrà essere indossata: 

• quando non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro in condizioni di 
staticità; 

• in condizioni di dinamicità. 
 

Si raccomanda il personale scolastico e gli alunni di munirsi comunque di propria mascherina, visti i ritardi 
sulla consegna da parte del Governo dei già menzionati dispositivi. 
 
Per tutto il PERSONALE NON DOCENTE, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando la mascherina chirurgica in condizioni di 
dinamicità e/o operative.  
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È vigente una procedura per l’ACCOGLIENZA ED ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI (studenti 
o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 
tale evenienza il soggetto verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica e sarà attivata 
l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
Per l’assistenza di STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA, non essendo sempre possibile garantire 
il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale docente e non docente 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla 
mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 
diverse disabilità presenti. 
 
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di 
istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia USO DI 
LABORATORI, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai 
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 
Pertanto, oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi 
equiparati, sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza 
scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione 
riportate nei protocolli di settore, oltre che essere forniti di mascherina chirurgica.  
 
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-
CoV-2 sarà impartita un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di 
cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta 
procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei 
dispositivi di protezione individuale, ove previsti. 
 
La scuola indicherà la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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PERSONA SINTOMATICA 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo 
territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato 
la procedura da adottare nel contesto scolastico.  
 
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale”: 
 
“In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente 
isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto” 

 
Quindi, le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate IN AMBIENTI GIA’ 
INDIVIDUATI PER PLESSO, e fornite di mascherina chirurgica. Dovranno provvedere al ritorno al 
proprio domicilio se maggiorenni, altrimenti prelevati dai genitori. Successivamente dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. 

 
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione 
a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 
confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in 
stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle 
misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità 
individuale e genitoriale. 
 
 
REFERENTE COVID 
 
Il Documento tecnico del CTS nell’aggiornamento del 22/06/2020 ha indicato nel contesto delle 
“Misure di controllo territoriale” l’opportunità di prevedere sia nella scuola che nell’ambito dei 
Dipartimenti di prevenzione territoriali un REFERENTE COVID che possa raccordarsi con i Dirigenti 
Scolastici al fine di un efficacie contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. 
I REFERENTI COVID SCOLASTICI SONO STATI INDIVIDUATI NEI DOCENTI: 
prof. Domenico Ficco 
prof.ssa Antonella Donvito 
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SOGGETTI FRAGILI 
 
Al rientro a scuola degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
Per la tutela dei lavoratori fragili la stessa si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale 
di cui all’art. 83 del tu ed effettuata dal medico competente. 
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CONCLUSIONI 
 
È IMPORTANTE RIBADIRE CHE TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE ALL’INTERNO DEL PRESENTE 
PROTOCOLLO 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. 
 
Sarà cura degli UFFICI SCOLASTICI PREPOSTI DEI VARI PLESSI, GARANTIRE LA MESSA IN ATTO DI 
QUANTO ESPRESSAMENTE RIPORTATO ALL’INTERNO DEL PRESENTE PROTOCOLLO, secondo le 
indicazioni già diffuse dai membri della Commissione per l’emergenza scolastica, dal RSPP di istituto, dai 
referenti COVID. 
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MISURE SPECIFICHE PER PLESSO SCOLASTICO 
 

SEDE CENTRALE DI VIA G. DI VAGNO - BARI 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:00  

 
Ingresso /Uscita: N. 1  

INGRESSO PRINCIPALE SU PIAZZA GRAMSCI 
 

Classi/Aule: 
Aula 102 – Aula 103 – Aula 104  

 
Descrizione del percorso: 

• Procedere dopo l’ingresso a sinistra 

• Percorrere le scale al primo piano 

• Dopo le scale, giunti al corridoio, procedere 
subito a sinistra 

 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:05 

 
Ingresso /Uscita: N. 2  

via ROSSELLI angolo Piazza Gramsci 
 

Classi/Aule: 
Aula 105 – Aula 106 – Aula 107  
Aula 108 – Aula 109 – Aula 110 

 
Descrizione del percorso: 

• Procedere dopo l’ingresso direzione androne 

• Percorrere le scale al primo piano 

• Dopo le scale, giunti al corridoio, procedere 
subito a destra 

 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:00 

 
Ingresso /Uscita: N. 3  

via ROSSELLI direzione Marconi 
 

Classi/Aule: 
Laboratori Odontotecnici 

Aula 112 – Aula 118 – Aula 119 
Aula 120 – Aula 121 – Aula 122 

Aula 123 – Aula 124 
 

Descrizione del percorso per i laboratori: 

• Procedere dopo l’ingresso diritto per 
raggiungere i laboratori odontotecnici 

 
Descrizione del percorso per le aule: 

• Procedere dopo l’ingresso imboccando la scala 
di emergenza presente sulla sinistra per 
raggiungere le aule 
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• Percorsa la scala di emergenza, giunti al 
corridoio del piano primo, procedere a destra o 
a sinistra per raggiungere le aule 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:00 

 
Ingresso /Uscita: N. 4  

via DI VAGNO direzione Marconi 
 

Classi/Aule: 
Laboratori Moda 

Aula 125 – Aula 126 – Aula 127 
 

Descrizione del percorso per i laboratori: 

• Procedere dopo l’ingresso a destra per 
raggiungere i laboratori moda 
 
Descrizione del percorso per le aule: 

• Procedere dopo l’ingresso a destra per 
raggiungere le aule a piano primo 

• In prossimità dell’ascensore, imboccare le scale 
poste sulla destra dello stesso corridoio 

• Percorsa la scala, giunti al corridoio del piano 
primo, procedere a sinistra per raggiungere le 
aule 

 

Area dedicata all’isolamento di eventuali 
persone sintomatiche 

 
Stanza a piano terra, corridoio lato Via Rosselli, 

successiva alla stanza DSGA 
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SEDE SUCCURSALE DI VIA C. UPIANI 8 - BARI 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

 
Ingresso /Uscita: N. 1  

Ingresso c/o uscita di emergenza – Plesso 1 
 

Classi/Aule: 
2B – 1E – 5D – 4C – 1D – 2E – 4D  

 
Descrizione del percorso: 

• Cancello ingresso scuola; 

•  Scala di emergenza sulla destra; 

• Corridoio; 

• Scala interna sulla destra; 

• Aule a piano primo. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

 
Ingresso /Uscita: N. 2  

Ingresso Principale – Plesso 1 
 

Classi/Aule: 
5B – 3A (piano terra) 

2A – 5A – 1A - 4D (piano primo) 
 

Descrizione del percorso per le classi a piano terra: 

• Cancello ingresso scuola; 

•  Ingresso principale; 

• Androne; 

• Corridoio a sinistra; 

• Aule a piano terra. 
 

Descrizione del percorso per le classi a piano primo: 

• Cancello ingresso scuola; 

•  Ingresso principale; 

• Androne; 

• Scala interna sulla destra: 

• Aule a piano primo. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

 
Ingresso /Uscita: N. 3  

Cancello interno – Plesso 2 
 

Classi/Aule: 
1C – 1B – (piano terra del plesso 2) 

4B – 2E – 2D – 4° - 2C (piano primo del plesso 2) 
 

Descrizione del percorso per le classi a piano terra: 

• Cancello ingresso scuola; 

• Cancello interno di collegamento al plesso 2; 

• Corridoio a destra; 

• Aule a piano terra. 
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Descrizione del percorso per le classi a piano primo: 

• Cancello ingresso scuola; 

• Cancello interno di collegamento al plesso 2; 

• Scala fronte ingresso; 

• Aule a piano primo. 
 

Ingressi/uscite per utenza esterna e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

Ingresso /Uscita: N. 4  
Ingresso Principale – Plesso 1 

 
Descrizione del percorso per l’utenza esterna: 

• Cancello ingresso scuola; 

•  Ingresso principale; 

• Portineria. 
 

Area dedicata all’isolamento di eventuali 
persone sintomatiche 

 
Stanza a piano terra del secondo plesso, ultima stanza 

del corridoio a destra 
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SEDE SUCCURSALE DI VIA G. ROCCA - BARI 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:00 

 
Ingresso /Uscita: N. 1  

Ingresso Principale – Lato sinistro 
 

Classi/Aule: 
1AU – 1BU – 2AU 

 
Descrizione del percorso: 

• Ingresso principale lato sinistro; 

• Androne; 

• Scala a sinistra; 

• Aule a piano primo. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:00 

 
Ingresso /Uscita: N. 2  

Ingresso Principale – Lato destro 
 

Classi/Aule: 
1AM – 2 AM 

 
Descrizione del percorso: 

• Ingresso principale lato destro; 

• Androne; 

• Corridoio a destra 

• Scale frontale; 

• Aule al secondo piano. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:05 

 
Ingresso /Uscita: N. 3  

Ingresso lato palestra scoperta 
“Corridoio audiovisivi” 

 
Classi/Aule: 

3AU – 4 AU – 5 AU 
 

Descrizione del percorso: 

• Ingresso lato palestra scoperta; 

• Corridoio audiovisivi; 

• Scala a destra; 

• Aule al primo piano. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 
 
Ore 8:05 

 
Ingresso /Uscita: N. 4  

Ingresso lato palestra scoperta 
“Corridoio laboratori sostegno” 

 
Classi/Aule: 

3AM – 4 AM – 5 AM 
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Descrizione del percorso: 

• Ingresso lato palestra scoperta; 

• Corridoio laboratori di sostegno; 

• Scala a sinistra; 

• Aule al secondo piano. 
 

Ingressi/uscite per utenza esterna e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

Ingresso /Uscita: N. 5  
Ingresso Principale – Lato destro 

 
Descrizione del percorso: 

• Ingresso principale lato destro; 

• Androne; 

• Segreteria. 
 

Area dedicata all’isolamento di eventuali 
persone sintomatiche 

 
Stanza a piano terra, presso segreteria 
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SEDE COORDINATA DI VIA ABRUZZESE – BITETTO 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

 
Ingresso /Uscita: N. 1  
Ingresso Lato Amaldi 

 
Classi/Aule: 

2AP – 1 AP – 2 AM1 – LAB. LTE, LAB. MODA1, LAB. 
MODA2, LAB. DISEGNO, LAB. CHIMICA, AULA 

VIDEO 
 

Descrizione del percorso: 

• Ingresso lato Amaldi; 

• Corridoi; 

• Aule a piano individuate a mezzo segnaletica. 
 

Ingressi/uscite dedicati per studenti e relativo 
percorso obbligato a mezzo di segnaletica 
orizzontale e verticale direzionale 

 
Ingresso /Uscita: N. 2 

Ingresso Rampa 
 

Classi/Aule: 
2AM, SOSTEGNO, 4AM, 4AP, ED. FISICA, 3AM, 5AM, 
5AP, LAB. ELETTROTECNICA, LAB. MULTIMEDIALE, 

LAB. LINGUISTICO, LAB. MECCANICA 
 

Descrizione del percorso: 

• Ingresso rampa; 

• Corridoi; 

• Aule a piano individuate a mezzo segnaletica. 
 

Ingressi/uscite per personale scolastico ed 
utenza esterna e relativo percorso obbligato a 
mezzo di segnaletica orizzontale e verticale 
direzionale 

Ingresso /Uscita: N. 3 
Ingresso Principale 

 
Descrizione del percorso: 

• Ingresso principale; 

• Segreteria. 
 

Area dedicata all’isolamento di eventuali 
persone sintomatiche 

 
Stanza sulla sinistra dopo accesso rampa 
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ALLEGATI 
 

• ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER SANIFICAZIONE E PULIZIA; 

• ALLEGATO 2 – REGOLE GENERALI 
da divulgare negli ambienti scolastici 

• ALLEGATO 3 – LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
da divulgare negli ambienti scolastici 

• ALLEGATO 4 – ISTRUZIONI SULL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA; 
da divulgare negli ambienti scolastici 

• ALLEGATO 5 – COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE; 
da divulgare negli ambienti scolastici 

• ALLEGATO 6 – COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA; 
da divulgare negli ambienti scolastici 

• ALLEGATO 7 – REGISTRO VISITATORI 
modello soggetto ad eventuali modifiche/integrazioni; 

• ALLEGATO 8 – REGISTRO PULIZIA 
modello soggetto ad eventuali modifiche/integrazioni; 

• ALLEGATO 9 – REGISTRO SPOSTAMENTI INTERNI STUDENTI 
modello soggetto ad eventuali modifiche/integrazioni con validità fino al 23.09.2020 

• ALLEGATO 10 – INFOGRAFICHE 
da divulgare negli ambienti scolastici 
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Allegato 2 – REGOLE GENERALI 
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Allegato 3 

LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

 

REGOLA N. 1. 

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

 

REGOLA N.2. 

Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca. 

 

REGOLA N.3. 

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 

REGOLA N.4. 

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

 

REGOLA N.5. 

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 
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Allegato 4_ ISTRUZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE 

 
La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le indicazioni di seguito 
riportate. Le indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni 
d’uso di ciascuna mascherina. 

• lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS 

• con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore 
ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello 
stringinaso (punto 1) 

• assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2) 

• tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano 
entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare 
gli elastici sopra il capo (punto 3) 

• Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici 
non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta 
ottimale (punto 4). 

a) Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendi questo tipo di 
mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

b) Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Prendi 
la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un 
fiocco. 

c) Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa 
e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e 
mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla 
base della nuca. 

• Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra 
viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento (punto 5) 

• Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 
modificarne la tenuta (punto 6) 

• A fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce evitando di 
toccare la parte anteriore della mascherina 

• Butta la mascherina nella spazzatura (indifferenziato) senza mai riutilizzarla dopo averla tolta. 
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Allegato 5_ COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE 
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Allegato 6_ COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA 
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Allegato 7 – REGISTRO VISITATORI 
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Allegato 8 – REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE 
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Allegato 9 – REGISTRO SPOSTAMENTI INTERNI STUDENTI  
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Il presente registro va utilizzato nel periodo relativo alla pre-partenza dell’anno scolastico 2020/2021, per le attività scolastiche previste 

prima del 24/09/2020. Successivamente, verrà sostituito dalle annotazioni da riportare direttamente sul registro elettronico. 
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Allegato 10 – INFOGRAFICHE  
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