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PREMESSA 

Al fine di consentirela ripresa delle attività didattiche nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia 

Fiumerapido, dopo la sospensione della didattica in presenza a partire dal 9 marzo 2020 e l’attivazione delle 

modalità DAD, il presente Piano di sicurezza è in via di elaborazione per contrastare l’infezione da 

Coronavirus SARS-CoV-2, tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire la 

salubrità degli ambienti. Gli aspetti che sono stati presi in considerazione hanno l’obiettivo di garantire una 

tutela globale della sicurezza degli studenti e dei lavoratori in questo momento emergenziale, focalizzando 

l’attenzione sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta 

all’insorgenza di focolai epidemici. Le procedure per il rientro a scuola in sicurezza nei plessi dell’Istituto 

Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido sono state definite nel pieno rispetto delle Linee guida stabilite a livello 

nazionale e delle Indicazioni fornite dal CTS, tenendo conto delle specificità del nostro Istituto, delle singole 

esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività (riferimenti normativi: 

documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni Scolastiche 

per l’A.S. 2020/2021, Decreto n. 39 del 26/06/2020; documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e scuola dell’Infanzia e il relativo  Protocollo d’Intesa, Decreto 

n. 80 del 03/08/2020; Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID/19 emanato in data 06/08/2020; 

Indicazioni Operative per la gestione dei casi Covid e focolai Covid del 21/08/2020; Dlg.vo 81/2008 ). 

Norme di carattere generale 

1.A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico e studenti) e a tutti i soggetti esterni 

che accedano agli edifici dell’Istituto è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza nelle sedi 

scolastiche, di: 

 a)indossare la mascherina chirurgica;i docenti, gli alunni e tutto il personale scolasticoindosseranno la 

mascherina chirurgica fornita dall’istituto o mascherine di comunità di propria dotazione per tutta la durata 

della permanenza a scuola (il CTS definisce queste ultime come “mascherine monouso o lavabili, anche 

autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza, che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso”); 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

predisposta; 

c) Igienizzare spesso le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli 

organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima 

di accedere alle aule, ai laboratori e agli uffici, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2.Il personale ATA ei docenti sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 minuti, i 

locali della scuola, compresi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. I collaboratori scolastici sono tenuti a sanificare gli ambienti scolastici con detergenti igienizzanti 

integrati con prodotti ad azione virucida in caso di situazione epidemiologica. 

4.Vi è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o altri 

sintomi simil-influenzalie di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 



5.Vi è ildivieto di entrare o di poter permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all’ingresso, si 

verifichino condizioni a rischio (temperatura oltre i 37.5° C o sintomi simil-influenzali, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). 

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico,  studenti, componenti del 

nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola negli ultimi 

14 giorni risulti positivo al Sars-Cov-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi 

ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al 

Referente scolastico per il COVID-19, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. 

7. Necessità di raccordo tra Istituzione scolastica e i Servizi sanitari territoriali per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione sanitaria. 

Condizioni generali di ingresso nei locali della scuola 

1.L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato nei seguenti casi:  

 in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi simil - influenzali riconducibili al COVID-19. In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 

ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde 

regionale;   

 a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Sars-

Cov-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 

regionali.  

2.L’ingresso presso le sedi scolastiche di studenti, personale scolastico e soggetti esterni già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della 

scuola della certificazione medica che attesti la guarigione clinica.  

3.E’ presente presso gli ingressi delle sedi dell’Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte 

dei soggetti esterni alla scuola, (con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e della durata della permanenza).  

4.L’accesso dei soggetti esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione.  

5.Ogni componente della scuola è a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. E) del D.lgs. 

81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente o al Referente scolastico per il COVID-19qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

Modalità generali di ingresso e uscitadel personale scolasticoe degli 

studenti per le lezioni 

A ciascuna classe è assegnata un’aula, secondo criteri stabili. A ciascuna sede dell’Istituto sono assegnati 

canali di accessi diversificati, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali gli studenti, i docenti, il 

personale ATA devono transitare durante le operazioni di ingresso, di uscita e spostamento interno.  Tutta 

la comunità scolastica dovrà rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente 

il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di 

transito.  Saranno previste entrate ed uscite a orari scaglionati e utilizzando più accessi a disposizione. 



L’Istituto prevede una differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita, con adeguata 

segnaletica orizzontale-verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire. Ciascun docente 

dovrà trovarsi in classe 30 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione, oltre i 5 minuti previsti dal 

contratto (in totale 35 minuti), per assicurare l’attività di accoglienza e vigilanza ai gruppi di alunni con 

entrata scaglionata. L’Istituto informerà ogni componente della scuola (studenti, docenti, personale ATA, 

genitori e chiunque debba entrare nell'Istituto) sulle regole da rispettare per evitare assembramenti. Ogni 

studente (in caso di necessità) potrà essere accompagnato da un solo genitore o da persona maggiorenne 

delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'uso della mascherina e nel rispetto delle norme 

generali anti contagio. I genitori potranno sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per 

consegnare e prelevare i propri figli. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici dei docenti e degli 

studenti viene effettuato con le seguenti modalità:  

A.il personale scolastico e gli studenti durante l’ingresso nelle sedi scolastiche devono rispettare 

scrupolosamente il distanziamento fisico e devono indossare correttamente la mascherina sia all’interno 

degli edifici, sia all’esterno, nelle pertinenze della scuola e negli spazi antistanti; 

B. i docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 30 minuti 

prima dell’inizio della lezione, oltre i 5 minuti previsti dal contratto, per l’attività di accoglienza e 

vigilanza (per un totale di 35 minuti); 

C.ogni docente e studente deve raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso 

stabiliti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico; 

D.una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la 

mascherina. Durante le operazioni d’ingresso e uscita non è consentito sostare nelle adiacenze 

dell’ingresso all’edificio, nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule; 

E.il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza durante le operazioni d’ingresso degli 

studenti, come stabilito da specifica normativa e dal Regolamento di Istituto. I genitori accompagnano i loro 

figli, lasciandoli in consegna ai collaboratori scolastici; 

F. l’attività di accoglienza da parte dei docenti per il primo anno dell’Infanzia e le classi prime della Scuola 

Primaria, durante la prima settimana, andrà svolta secondo orari e modalità concordate con i genitori. Le 

suddette classi entreranno a seguire di tutte le altre classi.  

PROCECEDURE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA INFANZIA 

In ciascun plesso, l’ingresso per ogni gruppo alunni/sezione verrà scaglionato con cadenza ogni 5 minuti 

con orario concordato e comunicato ai genitori a partire dalle ore 8:00. In ogni plesso verrà reso noto 

l’elenco degli alunni e il conseguente scaglionamento. In tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia sono stati 

individuati, ove possibile, più accessi. Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni, seguono, 

sostanzialmente, le regole di un’uscita ordinata entro la quale i bambini devono rispettare il distanziamento 

fisico. Così come l’entrata anche l’orario di uscita avverrà con cadenza scaglionata. Qualora, per imprevisti 

urgenti non fosse possibile rispettare gli orari concordati, il genitore o chi per lui, dovrà avvertire 

tempestivamente il plesso scolastico di appartenenza e concordare un nuovo orario. 

 

 

PROCEDURE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA 

In ciascun plesso, l’ingresso per ogni gruppo alunni/ classe verrà scaglionato con cadenza ogni 10 minuti: 



-plesso “F. Arpino” a partire dalle ore 7:50 alle 8:20; 

-classi ubicate presso la Scuola Secondaria di I grado a partire dalle ore 7:55 alle ore 8:15 (ingresso 

principale lato destro); 

-plessi di Olivella e Vallerotonda a partire dalle ore 8:10 alle ore 8:30; 

-plesso di Valvori a partire dalle ore 8:05 alle ore 8:15; 

 . Lo scaglionamento seguirà l’ordine alfabetico degli alunni. 

Nel plesso “F.Arpino” sono stati individuati 2 ingressi diversificati: 

 dal Cancello sito in Via delle Torri (previsti due percorsi separati: portone principale e ingresso 

laterale lato destro del portone principale);  

 dal Cancelletto pedonale sito in Via Ettore Ferrara con accesso dal portone laterale subito a 

sinistra. 

All’ingresso è prevista la presenza di personale scolastico che favorirà le operazioni di entrata.                                                    

Le procedure di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’uscita ordinata 

entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Gli alunni verranno opportunamente 

distanziati dall’insegnante che si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila 

indiana fino all’uscita sempre nel rispetto del distanziamento fisico. Gli alunni che usufruiranno del 

trasporto comunale usciranno qualche minuto prima sempre opportunamente distanziati. In caso di ritardo 

da parte dei genitori nel prelevare i propri figli, questi saranno consegnati ai collaboratori scolastici. 

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 30 minuti 

prima dell’inizio della lezione, oltre i 5 minuti previsti dal contratto (in totale 35 minuti), per l’attività di 

accoglienza e vigilanza.   

PROCECEDURE DI ENTRATA E USCITA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

L’ingresso per ogni gruppo classe verrà scaglionato con cadenza ogni 10 minuti a partire dalle ore 7:40 

alle 8:10 su 5 gg. settimanali. Lo scaglionamento seguirà l’ordine alfabetico degli alunni. 

Nella Scuola Secondaria di I Grado sono stati individuati ingressi diversificati in base a quattro turni di 

entrate scaglionate: 

 ingresso rampa per disabili ala posteriore dell’edificio primo piano; 

 ingresso dalle scale di emergenza ala posteriore dell’edificio piano secondo;  

  ingresso dal portone principale lato sinistro.     

Per ciascun ingresso sarà prevista la presenza di personale scolastico che favorirà le operazioni di entrata.  

Le procedure di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’uscita ordinata 

entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Gli alunni verranno opportunamente 

distanziati dall’insegnante che si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila 

indiana fino all’uscita. Gli alunni che usufruiranno del trasporto comunale usciranno qualche minuto prima 

sempre opportunamente distanziati. 

 I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 30 minuti 

prima dell’inizio della lezione, oltre i 5 minuti previsti dal contratto (in totale 35 minuti), per l’attività di 

accoglienza e vigilanza.   

Il personale degli uffici di segreteria, siti presso la Scuola Secondaria di I Grado, accederà all’edificio 

dall’ingresso porta secondaria piano terra. 



L’utenza esterna accederà all’edificio dal cancello corrispondente alle scale site in Via IV Novembre (di 

fronte al plesso di scuola Primaria F. Arpino). 

Il personale che non presta servizio presso la Scuola Secondaria di I Grado è considerato utenza 

esterna, ad eccezione dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 

Permanenza in aula, laboratori e spazi comuni 

Ciascun’aula e ciascun laboratorio dell’istituto ha una capienza tale da consentire il distanziamento 

fisico secondo normativa vigente. Le aule vengono assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e 

alla presenza di alunni con disabilità. Le aule sono state svuotate degli arredi per sfruttare tutto lo 

spazio disponibile e per favorire la sanificazione. E’ opportuno esporre all’interno dell’aula segnaletica 

indicante i principali comportamenti da adottare.  Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli 

studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 

metro fra le rime boccali degli alunninelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di 

almeno 2 metri tra insegnante in cattedra e alunni. Nell’area dinamica di passaggio (zona banchi, 

cattedra, lavagna) è garantito il distanziamento di 1 metro. I docenti potranno spostarsi dalla 

postazione della cattedra, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli studenti sempre indossando la 

mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse superfici toccate dagli allievi solo se prima si sono 

disinfettati le mani o utilizzando gli appositi guanti di protezione. 

 Il materiale didattico ad uso personale, sia dei docenti che degli alunni, necessario allo svolgimento 

delle attività, non potrà essere lasciato in classe.  

L’uso dei PC in aula informatica o dei tablet in classe sarà regolato dalle seguenti norme: 

 prima di usare i dispositivi occorre disinfettare le mani col gel così come al termine dell’attività; 

 gli stessi pc e tablet saranno igienizzati con soluzione disinfettante dopo l’uso. 

All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate: 

 le aree entro cui sono posizionati la cattedra del docente, la lavagna e gli altri strumenti didattici di 

uso comune; 

 il corretto posizionamento dei banchi, indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. 

La scuola garantirà giornalmente al personale e agli alunni la mascherina chirurgica che andrà 

indossata per l’intera permanenza in ambito scolastico, fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, 

consumazione di cibi o bevande).  

Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni (nella Scuola 

dell’Infanzia), nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo. 

Il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni alunni o dell’intera classe sarà opportunamente 

rilevato e sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla modifica al Regolamento di istituto. 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.   

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre e luoghi esterni agli edifici scolastici in cui svolgere 

attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 

1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 nei 

luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.  

Nella palestra dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 2 

metri in riferimento a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di 



riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che consentono un distanziamento fisico. 

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno. 

I servizi igienici annessi alla palestra saranno utilizzati, previa individuazione del numero massimo di 

studenti che li possono utilizzare contemporaneamente, nel rispetto della distanza di sicurezza e capienza 

degli ambienti. 

Se l’ente locale assegnerà la concessione della palestra, al termine dell’orario scolastico, ad 

associazioni, sarà indispensabile prevedere opera di disinfezione al termine delle attività medesime, 

non a carico della scuola. 

Gli studenti durante il “cambio d’ora” delle lezioni restano in aula, seduti al proprio banco, indossando 

la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico.  

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza.  

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ad esempio sala professori) è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Disabilità e dispositivi di protezione insegnanti di sostegno 

 Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate. In coerenza con il DPCM del 17 maggio, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della stessa. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 

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 (visiera 

facciale).  

Al fine di garantire il diritto all’inclusione e all’integrazione scolastica, l’alunno con disabilità 

parteciperà all’attività didattica all’interno del gruppo classe, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza, fatta eccezione di situazioni di effettiva necessità di movimento dell’alunno stesso al di fuori 

dell’aula sempre nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e senza sostare negli spazi condivisi.  

Precauzioni igieniche personali 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare adeguate precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 

particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.  La scuola mette a disposizione idonei prodotti 

detergenti per le mani. Nei servizi igienici, laboratori, palestra, aule, negli uffici di segreteria, nei locali 

ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel 

igienizzante.  E’ fatto divieto ad ogni componente della comunità scolastica, salvo situazioni eccezionali, 

valutate di volta in volta dall’insegnante, lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno, ecc.) e di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a 

scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Prima della distribuzione di materiale 

vario agli alunni o dopo averlo ricevuto da essi è buona norma l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 



 

Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà, prima dell’apertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati alla didattica, ivi compresi altri 

spazi di uso comune. 

I collaboratori scolastici assicurano la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni.  

Il piano di pulizia deve includere:  

 gli ambienti di lavoro e le aule;  

 le palestre; 

  le aree comuni;  

 area mensa;  

  i servizi igienici e spogliatoi; 

  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es.: pulsantiere, maniglie, interruttori…); 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico e ludico.  

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e 

alla sanificazione per mezzo di prodotti con azione virucida. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e gli oggetti destinati all’uso degli 

alunni (maniglie, sedie, banchi, cattedre, interruttori, rubinetti, pulsanti ascensore, attrezzi di palestra, 

giochi, utensili vari…).  

 Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche, guanti 

monouso e camici da lavoro.  

Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (dpi) monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori.  

I servizi igienici vanno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 

Accesso ai servizi igienici  

L’accesso ai servizi igienici è contingentato. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata, indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel igienizzante prima di 

entrare in bagno e subito dopo esserne uscito.  Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il 

bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente 

con acqua e sapone.  Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare 

subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione anti - Covid. Al fine di limitare assembramenti, 

l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solamente durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste. 

I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi, segnalandoli 

eventualmente al docente interessato.  



Non sarà prevista la classica fase della ricreazione, ma saranno date indicazioni ai docenti riguardo il 

consumo della merenda, al fine di evitare gli assembramenti in uno dei momenti più critici della 

permanenza a scuola. 

La pausa verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 dieci minuti prima del termine della terza o quarta ora di lezione gli studenti avranno la possibilità 

di consumare la propria merenda, rimanendo seduti al proprio banco; 

 sarà buona norma igienizzarsi le mani prima del consumo della merenda e subito dopo; 

Mensa 

Nei plessi della Scuola Primaria (sezione delle 40 ore) e dell’Infanzia la refezione si svolgerà nelle 

singole aule, seguendo le norme di seguito stabilite: 

 l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico, prevedendo, ove necessario, l’erogazione dei pasti per fasce orarie 

differenziate; 

 la somministrazione del pasto può prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette 

separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso o il tradizionale pranzo a sacco a 

cura delle famiglie; 

 il personale scolastico presente durante il pasto potrà muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi 

sempre indossando la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dagli alunni 

solo previa disinfezione delle mani o utilizzo degli appositi guanti di protezione;  

 va garantita l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e 

dopo il consumo dei pasti; 

 non è consentito lo scambio di cibo e bevande. 

Il ruolo e la responsabilità dei genitori - Alunni fragili  

 In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da Sars-Cov-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

I genitori di tutti gli studenti devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli e di 

loro stessi nell’eventualità di incontri a scuola, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Piano e 

del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamati all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 E’ doverosa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli prima di condurli a scuola 

che non può essere superiore a 37.5° C, in quanto secondo normativa non è prevista la 

misurazione della temperatura all’ingresso della scuola. 

Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il 

numero verde regionale.   

Tutti i genitori/tutori devono essere invitati, con nota formale, a segnalare le eventuali situazioni degli 

alunni in condizione di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale, il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Come indicato anche nelle 

linee guida sulla Didattica digitale integrata vanno individuate eventuali soluzioni formative da 

adottare. 



Lavoratori in condizioni di fragilità 

Regolamento in fase di definizione in base alle disposizioni che verranno emanatesuccessivamente. 

Ricevimenti individuali dei genitori 

I ricevimenti individuali dei genitori in presenza verranno calendarizzati previa richiesta telefonica nei 

plessi della Scuola dell’infanzia e richiesta scritta del genitore consegnata al docente interessato, 

tramite i propri figli, nella mezz’ora prima della programmazione di classe nel giorno settimanale da 

calendario concordato nella Scuola Primaria e nelle ore di ricevimento docentinella Scuola Secondaria 

di I Grado. I colloqui avverranno in orario antimeridiano presso spazi opportunamente individuati, 

sempre nel rispetto del distanziamento fisico e seguendo tutte le norme vigenti. Ove possibile si farà 

ricorso alle comunicazioni a distanza, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa. 

Negli uffici amministrativi gli incontri al pubblico verranno concordati previo appuntamento 

telefonico al seguente numero 0776/350200 o tramite l’indirizzo mail fric857001@istruzione.it . 

Riunioni  

 Le riunioni in presenza del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici 

idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo 

scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Piano. Tale disposizione 

è stata prorogata fino al 13 ottobre 2020; per le riunioni collegiali si privilegeranno le modalità in 

videoconferenza attraverso la piattaforma Go to Meeting o Teams-Office 365.  

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre superiore a 37.5°C o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID19, la persona interessata va immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente appositamente individuato in ogni plesso come area di isolamentoe si deve 

provvedere all’ immediato rientro al proprio domicilio. 

Nel caso i sintomi riguardino uno studente, la scuola allerta un genitore o una persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che provvederà a condurlo a casa e 

acontattare il PLS/MMG per la valutazione clinica necessaria. Per i casi confermati, le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di 

quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.  

Durante il periodo di isolamento il minore non deve essere lasciato da solo ma sotto sorveglianzadi un 

adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in 

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione. 

Qualora il caso sospetto fosse confermato per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

clinica, cioè la totale assenza di sintomi e la negativizzazione del tampone, idoneamente certificato. 



 L’Istituto scolastico deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi.  

In caso di diagnosi diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’attestazione che l’alunno può rientrare a 

scuola poiché è stato seguito un percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

Nel caso “un componente del personale scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico”, si stabilisce la 

seguente procedura: 

 assicurarsi che indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;  

 invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico; 

 in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per il COVID-19 come disposto dai documenti nazionale e regionali. 

 La presenza di un caso confermato COVID 19 determinerà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

Il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, 

riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per ricerca di anticorpi specifici nei confronti  del virus  

SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione sia 

equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina 

generale e/o dalla ASLcompetente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del 

trattamento economico previsto dalla normativa vigente. 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 

prevedano, con apposita determina del Dirigente Scolastico, l’allontanamento dall’Istituto dalle lezioni 

in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per 

tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona sulla base del Piano di Istituto della didattica digitale approvato dal collegio dei docenti.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica del soggetto che prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.  

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 

l’isolamento.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-cOv-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

Alunno con sintomatologia a casa 

 L’alunno resta a casa 

 I genitori devono informare il PLS/MMG 

 I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute  



 Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Operatore scolastico con sintomatologia a casa 

 Consulta il MMG 

 Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 

 Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 

Regolamentazione della Didattica a Distanza 

Regolamento in fase di definizione in base alle disposizioni che verranno emanatesuccessivamente. 

Infanzia norme specifiche 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 

particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso 

assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle 

mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente 

alla numerosità del gruppo sezione, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 

contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 

applicati nel contesto di classi di ordine superiore. Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno 

indossare la mascherina. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, ad esempio la visiera facciale) oltre la consueta 

mascherina chirurgica.Per ciascun gruppo alunni/sezione vanno individuate figure di riferimento stabili 

(personale educatore, docente) evitando, laddove sarà possibile e sempre tenendo conto delle esigenze 

di ordine didattico, le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo di limitare eventuali casi di contagio. 

Dovrà essere evitato l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini dei diversi gruppi. 

Qualora se ne ravvedesse la necessità, gli spazi in questione devono essere puliti prima dell’eventuale 

utilizzo da parte di gruppi diversi o sezioni. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione 

degli ambienti.  

Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile, se esistenti utilizzare gli spazi all’aperto.  

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei 

servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 

giornata dei bambini. Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati.  

Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dovrà essere 

assicurata una sanificazione approfondita di tutti i locali. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di far seguire alla disinfezione anche la fase di 

risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

I giocattoli vanno frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specificigruppialunni/sezione e 

comunque adeguatamente sanificati nel caso di passaggio a bambini diversi. Saranno utilizzati 

preferibilmente giochi di plastica più facilmente lavabili e inoltre, ciascun bambino avrà il proprio materiale 

didattico (colori, matite, gomme) al fine di evitare una condivisione dei materiali. E’ consigliabile l’utilizzo di 



un contenitore/recipiente (cestino, scatola di scarpe, contenitore in plastica) in cui riporre il materiale 

didattico ad uso personale. 

Non è consentito portare a scuola, al di là del materiale didattico richiesto dai docenti, giocattoli o oggetti 

di uso personale (ad esempio, il ciuccio). 

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 nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia 

per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste 

devono rimanere, compatibilmente con le condizioni climatiche, aperte. 

Formazione misure Anti Covid 

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata divulgazione del Piano di sicurezza e di tutte le informazioni 

necessarie relative alle misure di prevenzione e protezione alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (corsi di formazione a distanza, sito web scolastico o webinar dedicati) e 

anche su cartellonistica o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti.  

E’ prevista un’attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni,rapportata all’età degli 

allievi, al loro grado di autonomia e consapevolezza e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di 

apprendimento, ad opera dei docenti nelle singole classi, finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, 

attraverso la  realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 

cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.),per l'acquisizione di corretti e rispettosi 

stili di comportamento, così come:  

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente cestinato.  

Sarà utile estendere le azioni di informazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

Il Piano annuale della Formazione prevederà l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e 

misure ANTI-COVID, nonché alla luce della situazione emergenziale verràintegrato il Patto di 

corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. 

Supporto psicologico 

 L’Istituto Comprensivo Ceprano, si attiverà, non appena sarà possibile avere personale di competenza ASL, 

nel fornire a tutta la componente scolastica un supporto psicologico, sulla base di un raccordo con gli Uffici 

Scolastici Regionali e gli Ordini degli Psicologi regionali, attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto 

per far fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione 

di isolamento vissuta, come da Protocollo di sicurezza per la ripresa scolastica del 6/08/2020. 

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 

Regolamento in fase di definizione in base alle disposizioni che verranno emanate successivamente e in 

attesa della nomina del medico competente da parte degli organi preposti. 

Costituzione di una Commissione 

Regolamento in fase di definizione in base alle disposizioni che verranno emanatesuccessivamente. 



Disposizioni transitorie relative alle attività PAI e PIA 
 Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti avranno inizio a partire dal 2 settembre 2020 e si 

svolgeranno, secondo i calendari prestabiliti fino all’11 settembre 2020, presso il plesso della Scuola 

secondaria A. Santilli (Classi della scuola Primaria in aule del piano terra - Alunni della scuola Secondaria in 

aule del primo piano). 

  
 
A seguire le indicazioni generali predisposte: 
  
 I genitori degli alunni coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad accertarsi che i loro figli non 

presentino sintomi influenzali e non abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

diversamente non dovranno consentire loro di partecipare. 

 Gli alunni sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica in modo continuativo, a partire dal 

momento dell’ingresso nel plesso, per tutta la durata delle attività e fino all’uscita. 

 Le mascherine chirurgiche verranno fornite a ciascun alunno dai collaboratori scolastici, al momento 

dell’ingresso ai cancelli del plesso. 

 L’ingresso e l’uscita delle diverse classi e degli alunni nel e dal plesso verranno regolati come di seguito 

indicato in riferimento ai due ordini di scuola. 

 Per quanto concerne le norme del distanziamento sociale, il comportamento in classe e gli eventuali 

spostamenti all’interno del plesso, verranno fornite indicazioni precise e dettagliate dagli insegnanti, 

indicazioni a cui gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente. 

Scuola Primaria 

Ex classi III A e III B  
 
 Gli alunni delle Classi III A e III B (A. S. 2019/2020) entreranno dall’ingresso principale della 

Scuola Secondaria A. Santilli, lato destro. 

 Gli alunni delle classi entreranno secondo il seguente orario: 

- Gruppo 1, dalle ore 9.00 alle ore 9.10; 

- Gruppo 2, dalle ore 9.10 alle ore 9.20; 

- Gruppo 3, dalle ore 9.20 alle ore 9.30. 

 L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al 

rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso. 

 Gli alunni, scaglionati in base all’orario d’ingresso e mantenendo le necessarie distanze di 

sicurezza, si dirigeranno verso l’ingresso principale dell’edificio, lato destro, attraverso il quale 

accederanno al piano terra. 

 Gli alunni si recheranno nelle rispettive Aule con l’indicazione Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3, 

dove troveranno ad attenderli l’insegnante che avrà cura di far loro occupare i banchi 

opportunamente distanziati. 

 Gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun motivo. 

 Le attività previste per i PIA avranno inizio, nei giorni stabiliti, alle ore 9.30 e termineranno alle 

ore 11.30. 

 Al termine delle attività gli alunni verranno opportunamente distanziati dall’insegnante che si 

avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila indiana e seguendo il 

medesimo percorso d’ingresso, all’uscita porta principale lato sinistro. 



Scuola Secondaria di I grado 
 
 
Alunni Scuola Secondaria interessati alle Attività previste nei PAI 
 
Alunni Classe Prima A (A.S. 2019/2020) 

 Gli alunni della Classe Prima A della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno svolgere le 

attività previste nei PAI (alunni informati personalmente tramite comunicazione ai loro genitori 

con orario delle lezioni pubblicato sul Sito area studenti), entreranno dall’ingresso laterale 

piano primo rampa per i diversamente abili, dalle ore 8:30 alle ore 9:00, accederanno al primo 

piano e, di seguito, nell’Aula con l’indicazione 1 A,  in relazione al predisposto calendario delle 

attività. 

  L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al 

rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso. 

 Durante la permanenza in aula gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun motivo. 

 Al termine dell’attività di integrazione degli apprendimenti relativa alla loro classe di 

appartenenza (ore 12.00), gli alunni verranno opportunamente distanziati dall’insegnante, che 

si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per accompagnarli, in fila indiana e seguendo 

il medesimo percorso d’ingresso, all’uscita laterale.  

 

Alunni Classi Seconde (A.S. 2019/2020) 

 Gli alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno svolgere le 

attività previste nei PAI (alunni informati tramite comunicazione ai loro genitori con orario 

delle lezioni pubblicato sul Sito area studenti), mantenendo le necessarie distanze di sicurezza, 

entreranno dall’ingresso laterale piano primo rampa per i diversamente abili, dalle ore 8:30 

alle ore 9:00, accederanno al primo piano e, di seguito, nelle rispettive aule con l’indicazione 

Pai 1 e Pai 2. 

 Gli alunni entreranno secondo il seguente orario: 

- Alunni classe 2A, dalle ore 8.30 alle ore 8:40; 

- Alunni classe 2B, dalle ore 8.40 alle ore 8:50; 

- Alunni classe 2C e 2D, dalle ore 8.50 alle ore 9:00. 

 

 L’ingresso verrà regolato da un collaboratore scolastico e gli alunni dovranno attenersi al 

rispetto degli orari cercando così di evitare assembramenti al di fuori della porta di ingresso.  

 Durante la permanenza nelle Aule gli alunni non dovranno spostare i banchi per nessun 

motivo. 

 Al termine dell’attività quotidiana, della durata di 3 ore, gli alunni verranno opportunamente 

distanziati dall’insegnante che si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore scolastico per 

accompagnarli, in fila indiana e seguendo il medesimo percorso d’ingresso, all’uscita laterale. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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