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Protocollo di contenimento contagio Sars Cov-2 a.s. 2020/2021 – 

approvato con delibera n.11 del Collegio dei Docenti dell’11/9/2020  
 

 
Fonti normative: 
❖ DL n. 6 del 23 febbraio 2020 
❖ DL n. 18 del 17 marzo 2020 
❖ DL n. 19 del 23 marzo 2020 
❖ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
❖ DPCM 8 MARZO 2020 
❖ DPCM 11 marzo 2020 
❖ Direttiva Ministero della PA del 12 marzo 2020 
❖ Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020 DPCM 

26 aprile 2020 
❖ Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 100 del 12 agosto 2020 
❖ Nota del MI n. 1436 del 13 agosto 2020 
❖ DL n. 18 del 17 marzo 2020 
❖ DL n. 19 del 23 marzo 2020 
❖ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
❖ DPCM 8 MARZO 2020 
❖ DPCM 11 marzo 2020 
❖ Direttiva Ministero della PA del 12 marzo 2020 
❖ Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020 DPCM 

26 aprile 2020 
❖ Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 100 del 12 agosto 2020 

❖ Nota del MI n. 1436 del 13 agosto Rapporto  
❖ IISS COVID_19 n.58 del 21/08/2020  

❖ Circolare n.13 Ministero della Salute del 04/09/2020  
❖ Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021 del 1 settembre 2020 
 

 
Le principali figure di riferimento: 
❖ DS Ludovica Paloschi 
❖ DSGA Dino Messina 
❖ Responsabile per la Sicurezza, la Protezione e la Prevenzione dr. Paolo Bergamaschi 
❖ Medico Competente dr. Costa 
❖ Referente per la Sicurezza dei Lavoratori Maria Rita Maffi 
❖ Referente Covid di istituto prof.ssa Barbara Sporchia 
❖ I/le referenti di plesso saranno, per l’anno scolastico in corso, anche referenti Covid 

per il loro plesso 
 

Entrata ed uscita: 

 

Ogni edificio scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo G.B. Rubini di Romano di 

Lombardia avrà le entrate ai cortili contrassegnate da appositi cartelli che indicano quali classi 
accedono al cortile da quella entrata. 

 

⮚ Nelle scuole primarie i/le bambini/e vengono accompagnati fino al cancello e lasciati all’ingresso 
del cortile della scuola dove raggiungeranno l’area di riferimento contrassegnata e saranno presi 
in carico dal docente di riferimento. Le classi entreranno nell’istituto secondo un ordine 

mailto:bgic89800v@istruzione.it


prestabilito. 
 

⮚ Nelle scuole secondarie i/le ragazzi/e che si recano a scuola con mezzi propri aspettano il docente 

all’interno del cortile nell’area di riferimento contrassegnata in attesa dell’entrata nell’edificio. Le 

classi entreranno nella struttura una alla volta secondo un ordine prestabilito sfruttando percorsi 
contrassegnati. 

 

⮚ Quest’anno è ancora più importante che tutti arrivino a scuola in orario. Gli/le studenti/esse che 

arriveranno in scuolabus attenderanno di entrare nella propria classe rimanendo nello spazio 
previsto per ogni plesso con la mascherina e cercando di rispettare un distanziamento di un metro 
circa. 

 
Misurazione della temperatura e condizioni generali di salute: 

✔ Per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di I grado la 
misurazione della temperatura è responsabilità dei genitori che sono tenuti ad 
eseguire questa operazione ogni giorno appena prima che il proprio figlio/la 

propria figlia lasci casa per raggiungere la scuola. Se la temperatura misurata è 
uguale o superiore a 37,5°C la famiglia ha l’obbligo di non mandare a scuola il proprio 
figlio o la propria figlia; i genitori contatteranno poi il medico o il pediatra che deciderà 
quale tipo di procedura seguire. 

✔ I genitori sono anche responsabili dell’informazione alla scuola nel caso in cui il proprio 
figlio/la propria figlia sia stata in contatto con persone positive o in isolamento fiduciario 

negli ultimi 14 giorni. 
✔ Per le persone adulte autorizzate ad accedere agli edifici scolastici (personale scolastico, 

adulti che devono accedere alla segreteria, adulti autorizzati che vengono a prendere un 
alunno indisposto, fornitori, personale delle amministrazioni comunali, esperti esterni, 
ecc) è invece prevista la misurazione della temperatura da parte delle/dei 
collaboratrici/collaboratori scolastici e, se uguale o superiore a 37,5°C, non sarà 
consentito l’ingresso all’edificio scolastico.  

✔ Certificati medici: in base al documento di indirizzo dell’ATS della provincia di Bergamo 

per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale 

ed alunni: 

• se risultati positivi all’infezione da COVID-19, devono presentare la certificazione di 

fine isolamento rilasciata dall’ATS, da cui risulta la avvenuta negativizzazione tramite 
test molecolari (tamponi); 

• se contatti di casi COVID-19 devono presentare la certificazione di fine isolamento 

rilasciata dall’ATS, da cui risulta assenza di infezione, accertata con tampone, dopo 
la quarantena prevista;  

• se affetti da malattia infettiva diversa da COVID, devono presentare il certificato 

medico di guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la 
riammissione in comunità.  

 
Distanziamento: 
Secondo il Piano Scuola 2020 - 2021 sono stati completamente rivisti e riprogettati gli spazi del 
nostro istituto ed in particolare: 

✔ Per le scuole primarie e secondarie è previsto un distanziamento di 1 metro da una 

bocca all’altra e di 2 metri dai/dalle docenti. La stessa cosa vale anche per la mensa. 
✔ Il distanziamento dovrebbe essere mantenuto anche in fase dinamica, cioè quando sono 

previsti degli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola. 

✔ Gli alunni DOVRANNO indossare la mascherina dall’entrata nel cortile FINO a quando non 
saranno seduti nel proprio banco in classe, se non è garantito il distanziamento di 1 metro 
e, comunque, fino a indicazione dell’insegnante. 

 

 
Dispositivi di protezione individuale: 

✔ Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) fornisce mascherine chirurgiche monouso per 

tutto il personale che opera all’interno della scuola, che è quindi tenuto a farne uso. 
✔ In aggiunta alle mascherine sono previsti come DPI: guanti per i collaboratori scolastici, 

visiere leggere e camici per collaboratori scolastici. 
✔ Per gli alunni e le alunne è previsto l’uso delle mascherine proprie, quindi a scelta della 

famiglia se usare quelle chirurgiche monouso oppure quelle in cotone lavabili ad almeno 
60°C. Gli/le studenti/studentesse sono esonerati dall’uso della mascherina quando 
consumano il pasto o la merenda e quando sono seduti al loro posto. 

 

Mensa: 
✔ La Dirigenza Scolastica e le Amministrazioni Comunali hanno definito gli accordi al fine di 

rispettare il metro di distanza da bocca a bocca.  
✔ L’amministrazione comunale ha elaborato la soluzione da adottare per servire il pasto nel 

rispetto delle regole che viene fornito dagli addetti alla refezione scolastica e consumato 
in classe. Ogni alunno avrà a disposizione una tovaglietta, le posate, un bicchiere e un 
piatto monouso e compostabile suddiviso in tre parti. 



 
Detersione ed igiene personale: 

✔ Sarebbe opportuno che gli alunni/e cambiassero l’abbigliamento tutti i giorni, oltre che 
per igiene personale, anche per prevenire possibili contagi veicolati dagli indumenti; 

✔ All’interno di tutte le scuole saranno presenti dispenser di soluzione alcolica per la pulizia 
delle mani, sia nelle zone comuni che nelle singole aule. 

✔ Nei bagni saranno presenti dispenser con sapone liquido e asciugamani monouso per il 

lavaggio delle mani con acqua. 
✔ Le/i collaboratori/collaboratrici scolastici/che puliranno, secondo il protocollo previsto, 

tutte le superfici piane con soluzioni alcoliche al 70% oppure con ipoclorito di sodio allo 
0,1%. 

✔ E’ inoltre prevista la pulizia quotidiana di tastiere, maniglie delle porte, interruttori, 

macchinette per bevande calde e fredde. 
✔ Per agevolare il lavoro dei/le collaboratori/ci scolastici/ che si raccomanda a tutti/e i/le 

docenti e agli alunni/e di non lasciare materiali nelle aule. 

Ricreazione 

✔ Gli alunni della scuola primaria svolgeranno la ricreazione prevalentemente nei cortili 
utilizzando gli spazi definiti per ogni classe. 

✔ Gli alunni delle classi della secondaria svolgeranno gli intervalli in corridoio a settimane 

alterne (settimana A e settimana B). Gli alunni in corridoio rimarranno nello spazio 
antistante la propria aula o in quello indicato dal docente. Gli studenti che rimarranno in 
aula dovranno indossare la mascherina qualora si spostassero dal proprio banco, ponendo 

particolare attenzione al mantenimento della distanza interpersonale, soprattutto nel 
caso vogliano consumare una merenda. 

✔ In caso di bel tempo, alcune classi, secondo il turno settimanale predisposto, scendono 
ordinatamente in cortile. 

 
 

Attività motoria 
Gli alunni della scuola primaria e secondaria svolgeranno l’attività motoria rispettando le seguenti 

regole comuni: 

✔ distanziamento per raggiungere lo spazio destinato all’attività motoria; 

✔ utilizzo della mascherina durante gli spostamenti e quando richiesto 

dall’insegnante; 

✔ igienizzazione delle mani prima e dopo aver svolto l’attività; 

✔ utilizzo di una sacca o zaino in cui riporre il necessario per svolgere l’attività motoria; 

✔ prediligere l’attività all’aperto sul territorio (cortili, parchi, cerchie, campo di atletica…); 

✔ è vietato l’utilizzo promiscuo di attrezzi fino a nuova disposizione; 

✔ riporre le scarpe in un sacchetto di plastica;  

✔ riporre gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nel proprio zaino; 

✔ utilizzare la propria borraccia d’acqua; 

✔ mantenere il distanziamento di 2 metri in palestra; 

✔ utilizzare il proprio telo o tappetino per l’attività a terra. 

 

Gli alunni che chiederanno l’esonero dall'attività motoria, con giustifica scritta dalla famiglia, a 

discrezione dell’insegnante saranno accolti nella sezione parallela rispettando il distanziamento o 

assisteranno alla lezione.  

 

Plesso Pascoli 

Gli alunni del plesso Pascoli potranno usufruire degli spogliatoi per il cambio degli indumenti con 

le seguenti regole: 

✔ n. massimo di alunni consentiti 12; 

✔ utilizzare solo lo spazio contrassegnato; 

 

Plesso De Amicis e Stadio 

Gli alunni dei plessi De Amicis e Stadio dovranno effettuare il cambio degli indumenti con le 

seguenti regole: 

✔ utilizzare a turno lo spazio classe;  

 

Avendo garantito la compresenza o il piccolo gruppo, l’attività potrà essere svolta in 

contemporanea usufruendo degli spazi disponibili. 

 

Plesso Rubini 

Gli alunni della scuola secondaria potranno usufruire degli spogliatoi per il cambio degli indumenti 

con le seguenti regole: 



✔ n. massimo di alunni consentiti per spogliatoio 7;  

✔ entrare nello spogliatoio scaglionati seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante; 

✔ utilizzare solo lo spazio contrassegnato. 

 

 
Cosa succede in caso di indisposizione di uno studente/studentessa: 
✔ Nel caso in cui un alunno/un’alunna dovesse presentare sintomi sospetti (tosse, raffreddore 

e temperatura uguale o superiore a 37,5°C) questo/a verrà invitato/a a stare all’interno dello 
“Spazio Covid” (un’apposita stanza prevista in ogni edificio scolastico) sotto la supervisione 

di un adulto (una collaboratrice scolastica o un/una docente a disposizione in quel momento). 
Verrà avvisata la famiglia affinché l’alunno/a venga consegnato/a a chi esercita la potestà 
genitoriale o a un delegato che dovrà compilare il modulo di “Disposizione di 
allontanamento” con l’impegno/responsabilità da parte della famiglia a contattare 
tempestivamente il medico curante per i necessari approfondimenti.  

✔ Spetta al Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina generale (MMG), se il 

sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS 
dell’ATS.  

 

 

La stessa cosa accadrà per un adulto (CS, AA o docente): in caso di temperatura alta e sintomi 

sospetti si deve rivolgere al proprio medico curante e seguire l’iter che questi stabilirà a seconda 
del quadro clinico. 

 
Confidando nella collaborazione e nella coscienza di tutti auspico che questo protocollo sia una 
guida utile per tutto il personale scolastico, per gli alunni, le alunne e le loro famiglie. 

 

 


