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PROTOCOLLO DI SICUREZZA – SCUOLA PRIMARIA “ROSA AGAZZI” 
DI PONTE DI BARBARANO - a.s. 2020/21 

 
Alle famiglie degli/le alunni/e della Scuola primaria “Rosa Agazzi” di Ponte di Barbarano 
Agli Insegnanti  
Al Personale A.T.A. 
A tutte le persone interessate 
 
Premesse: 

 Il presente documento è scritto ed approvato in conformità con la normativa vigente: linee guida 
ministeriali, documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione, 
Piano Scuola 2020/21, Manuale Operativo URSV del 7/7/2020, Linee guida per la stesura del 
protocollo di sicurezza – USR per il Veneto 27/08/2020, successive integrazioni ai documenti 
citati, altri documenti di interesse. 

 Il documento costituisce un vademecum e un punto di rifermento per la prevenzione e il contrasto 
del rischio epidemiologico per gli alunni che frequentano la Scuola, per le loro Famiglie, per tutto il 
Personale che opera nella scuola e per tutti gli esterni autorizzati ad accedere ai locali scolastici a 
vario titolo. 

 Il Comitato di Prevenzione e Protezione della Scuola per l’emergenza SARS-CoV-2  è così 
composto:  

- Dirigente: dott.ssa Maria Pastrello; 

- RSPP: dott. Alessandro Angerer;  

- Medico Competente: dr.ssa Laura Colombera 

- RSU e RLS: prof. Paolo Bogoni 

- Referente COVID del plesso e suo sostituto, regolarmente nominati dal Dirigete Scolastico.  
 

 Con riferimento al rischio SARS-CoV-2, il Consiglio di Istituto ha integrato il Patto di 
Corresponsabilità Educativa che le Famiglie sono chiamate a sottoscrivere con la Scuola con un 
documento approvato l’11/09/2020. 

 Sono stati predisposti l’integrazione del DVR, il Protocollo di Istituto per l’emergenza e i 
documenti collegati. 

 La Direzione della Scuola e gli Insegnanti hanno predisposto e approvato il 9/09/2020 il previsto 
Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 Questo protocollo di sicurezza – grazie all’attenta e continua osservazione dell’evolversi della 
situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 - potrà essere suscettibile di eventuali future modifiche 
e/o integrazioni, anche alla luce di criticità o problematiche via via individuate. 

 
 

Nuova organizzazione della Scuola per l’emergenza 
 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali richiamati in premessa, sono: 

-  il distanziamento interpersonale; 
-  la necessità di evitare gli assembramenti; 
- l’uso delle mascherine; 
- l’igiene personale; 
- l’aerazione frequente; 
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
-  i requisiti per poter accedere a scuola; 
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
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cui si accompagnano due importanti principi: 

- il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 
- la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 
Pertanto: 

 
● ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di misurargli la temperatura e di 

valutare lo stato di salute; 
● ogni alunno deve indossare la mascherina, che il primo giorno dovrà essere data dalla famiglia. Nei giorni successivi 

verrà fornita dalla scuola, in base alla fornitura ministeriale che perverrà. E’ opportuno che l’alunno/a abbia con sé 
una mascherina di scorta; 

● i genitori che accompagnano i propri figli non devono entrare nell’area scolastica e non dovranno formarsi 
assembramenti; 

● gli alunni entrano in modo ordinato in fila indiana. 

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o 

febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 

sanitario territorialmente competente.  

Il presente protocollo è steso seguendo le leggi in vigore sulla gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e prevede 
le norme di comportamento da rispettare in ogni contesto e situazione scolastica. 
Nell'ambito scolastico gli alunni porteranno la mascherina in ogni situazione di dinamicità e la toglieranno quando saranno 
seduti al proprio banco. 
Le insegnanti indosseranno sempre la mascherina; la toglieranno nel caso in cui venga garantita una distanza di due metri 
dagli alunni.  
 
Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

- usare la mascherina chirurgica o di comunità (per gli alunni - salvo diverse disposizioni) quando non è possibile 
mantenere la distanza di almeno 1 metro; 

- arieggiare frequentemente  i locali; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature/strumenti/materiali; 
- restare nel posto assegnato secondo le indicazioni dell’insegnante; 
- lavare  e igienizzare frequentemente le mani;  
- attività di laboratorio mobile di informatica e igienizzazione dei tablet con l’apposito prodotto ogni volta che 

vengono usati. 
 

Entrata 

 

A) Entrata dal cancello della Pro loco e sosta esterna nell’area con copertura fissa o aula polifunzionale: classi prime A e B 

e classa seconda A. 

B) Entrata consueta con sosta esterna vicino ai gradini o atrio: classe quinta B, classe 4 e seconda B. 

C) Entrata dal cancello vicino all’ ex distretto sanitario e sosta all’interno della tendostruttura situata nella parte ovest del 

giardino; si entra in classe, al primo piano, utilizzando le scale esterne: classi 3 e 5A. 

In questo momento gli alunni dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza. 
 

Uscita 
 
Gli alunni di ogni classe escono da dove sono entrati e in ogni piano le insegnanti concordano la classe che esce per prima.  
 
Ordine di uscita: 

 dalla porta centrale escono nel seguente ordine: classe 4, 5B, 2B. 

 dall’aula polifunzionale escono nel seguente ordine: 2A, 1B e 1 A.                                                                        

 dal cancello a ovest escono nel seguente ordine: classe 5A e terza.  

In questo momento gli alunni dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza. 
 



Percorsi interni 
 
Lungo i corridoi e nei gradini che portano al primo piano vengono predisposte delle frecce che indicano il percorso (rosso) 
di andata e il percorso di ritorno (blu). 
 
Spazi esterni  
 
Lo spazio esterno viene diviso con del nastro/bandierine in tre settori corrispondenti alle tre diverse entrate e poi ogni 
classe avrà lo spazio delimitato con una segnaletica ad altezza bambino.  
In questo momento gli alunni dovranno indossare la mascherina.  
 
Merenda 
 
I bambini consumano la merenda portata da casa seduti al loro posto con salvietta pulita e monouso, portata da casa. Si esce 
quindi in giardino, negli spazi predisposti per ogni classe. In caso di cattivo tempo si rimane in classe e nello spazio 
corridoio antistante. Nel momento del gioco i bambini indossano la mascherina. 
 

 
Organizzazione e norme per le aule  
 

 Per la disposizione degli arredi nelle aule sono state rispettate le linee guida della normativa vigente. 

 Nuova dislocazione degli arredi: si è provveduto a togliere dalle aule tutti gli arredi che occupavano spazi e 
        risultavano ingombranti, in modo da disporre di più spazio per il distanziamento fisico secondo le linee guida. 

 Sono state e verranno rispettate le linee guida della normativa anche per l’igienizzazione generale e per 
mantenere l’efficacia del piano di evacuazione predisposto dal RSPP. 

 Aerazione naturale: verranno aerati i locali tramite apertura delle finestre con maggiore e costante 
frequenza. 

 Gli insegnanti utilizzano la mascherina, il camice e, se necessario, la visiera. I bambini non utilizzano la 
mascherina. 
 

 Areazione 
 
Si provvederà ad areare i locali prima, durante e dopo l’uso. 
Tutti i materiali saranno contenuti in contenitori igienizzabili: si privilegeranno oggetti e strumenti facilmente lavabili, quelli 
invece non igienizzabili osserveranno la cosiddetta quarantena dopo il loro utilizzo.  
E’ previsto che vi sia sempre e costantemente areazione naturale in tutti gli ambienti della scuola. 
 
 

Organizzazione aule 

 

In ogni classe è predisposto un dispenser con igienizzante per le mani e un disinfettante da spruzzare negli arredi o negli 
oggetti ogni volta che se ne vede la necessità. 
Dalle aule sono state tolte le librerie e l’angolo “Agorà”; il resto dell’arredo rimane inalterato salvo l’aggiungere, dove 
necessario, un tavolo per rispettare la distanza di sicurezza tra un alunno e l’altro: in un tavolo vengono posizionati 4 alunni 
anziché 5/6 come prima e, in alcune classi vengono aggiunti  banchi singoli o altri tavoli.  Al cambio di ogni ora, ci si 
impegna ad arieggiare le aule. L’insegnante prima di uscire dall’aula, al cambio dell’ora, igienizza lo spazio usato. 

 

Organizzazione degli spazi e degli arredi 

I banchi vengono disposti garantendo il distanziamento previsto per legge e segnalando la posizione corretta delle singole 

postazioni con adesivi a terra. 

L’area di passaggio e di interazione (zona cattedra - lavagna) ha una superficie tale da garantire la distanza di due metri. 

Si prevede di eliminare arredi non strettamente necessari; viene garantita la regolare aerazione dell’aula. 

Il materiale degli alunni deve essere strettamente personale ed  etichettato; quello che rimane a scuola viene conservato in 

spazi prestabiliti. 

 

Aula polifunzionale 
 
Tale spazio viene utilizzato come entrata di alcune classi ogni mattina; vista l’ampiezza viene attrezzato, in una parte, anche 



come “agorà”, garantendo la distanza di sicurezza. Al momento non è possibile ancora definire la turnazione di 
frequentazione di questo spazio. Si auspica che tutte le classi possano avere la possibilità di fruire dell’agorà una volta alla 
settimana per le classi situate al piano terra. Inoltre il medesimo spazio viene adibito per l’attività manipolativa e grafico 
pittorica.  
 
Aula al primo piano  
Anche questa aula sarà adibita ad “agorà” per le classi del primo piano e, al bisogno, per la suddivisione della classe in 
sottogruppi  
 
Aula al primo piano (ex informatica) 
Utilizzata per attività individuali o di piccolo gruppo. 
 
Aule ex distretto  
Lo spazio sarà utilizzato per l’attività alternativa alla religione e per lavori in piccolo gruppo (sdoppiamento della classe). 
 
Palestra  
L’utilizzo della palestra sarà organizzato come gli anni scorsi, per quanto riguarda la turnazione della presenza. Particolare 
attenzione viene posta su utilizzo degli spogliatoi da parte degli alunni; dovranno indossare la mascherina e mantenere la 
distanza, nel caso di classe numerosa si dividono maschi e femmine nei due spogliatoi a disposizione (solo se è possibile la 
presenza di due insegnanti) o si cambiano le scarpe appena entrati in palestra, sedendosi a distanza lungo il muro. 
 
Servi igienici 
L’accesso viene regolato da una segnaletica visiva di facile igienizzazione predisposta nello spazio antistante.  Nel caso di 
attesa viene predisposta una segnaletica a pavimento per garantire la distanza di sicurezza.  
 In questo momento gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
 
Aula covid 
Viene predisposto lo spazio nella seconda aula situata al piano terra, a destra, rispetto all’atrio d’ingresso con una 
entrata/uscita indipendente. Saranno seguite le procedure stabilite. 
 

            Orario delle Lezioni e norme sanitarie generali 
 
Nel corso dell’a.s. le lezioni si svolgeranno secondo l’orario previsto per il plesso. Per le prime tre settimane si fa riferimento 
all’orario deliberato dal Consiglio di Istituto; dal 4 ottobre l’orario sarà regolare. 
Ogni insegnante avrà cura di aerare il locale durante le lezioni e anche al termine.  
 

Premesso che l’igienizzazione delle mani dovrà avvenire più volte al giorno utilizzano acqua e sapone e/o gli appositi gel, si 

sottolinea la necessità che questo avvenga sempre: 

- prima di consumare pasti o spuntini; 

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 

È previsto l’uso di guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai 

saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 
Disposizioni per l’igiene personale e collettiva 
 
Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella scuola, sarà osservato il 
DISTANZIAMENTO FISICO combinato con l’AERAZIONE FREQUENTE dei locali, una SCRUPOLOSA IGIENE 
DELLE MANI e l’USO DELLA MASCHERINA secondo quanto previsto.  
 
Per quanto riguarda i libri o altri materiali condivisi non igienizzabili, saranno depositati in quarantena per una settimana in 
una scatola sulla quale verrà apposta la data d’inizio della quarantena. 
I quaderni e i libri dovranno essere rivestiti con materiale in plastica facilmente igienizzabile. 
 
             Igienizzazione 
 
             Per la frequenza di igienizzazione, la metodologia, le attrezzature e le sostanze si seguiranno le linee guida stabilite 
dalla normativa in essere. Si rinvia alla disciplina d’Istituto. 
 



             Gestione di un alunno/adulto sintomatico  
   
             Sulla base del nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa e della normativa sanitaria vigente si attiverà il    
             seguente protocollo in caso di alunno sintomatico: 

- Controllo della temperatura corporea quotidiana la mattina prima di partire; 
- L’alunno dovrà rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 
37,5°; 
- In caso di evidenti sintomi influenzali o di disturbi gastrointestinali, forte tosse, ecc.., si invitano i genitori a 
valutare l’opportunità di tenere il proprio figlio a casa; 
- Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre si dovrà procedere in maniera molto rigorosa 
secondo le disposizioni previste dal Rapporto IIS COVID-19 – n. 58/2020, a cui si rinvia. Sarà tempestivamente 
avvisato il Referente Covid-19.  
- Si ravvisa la necessità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale in situazione di malattia. 
- La dirigenza della scuola, in collaborazione con le figure sanitarie e preposte alla sicurezza, cura la 
sorveglianza sanitaria rispettando le misure igienico-sanitarie stabilite dal Ministero della Salute. 

 
Conclusioni 
 
Con l’emergenza Covid -19 si dovrà consolidare una rinnovata collaborazione tra scuola e famiglia al fine di garantire il 
rispetto delle regole, per una efficace prevenzione sanitaria e una proficua azione educativa. 
Si chiede di prendere visione e di attuare e rispettare, ciascuno per la sua parte, le presenti disposizioni e la nuova 
organizzazione scolastica. 
Si auspicano comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti. 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Il Responsabile di Plesso 

       Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

       Il Referente Covid-1     
 


