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PROTOCOLLO DI SICUREZZA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. PETRARCA” 
DI ALBETTONE - a.s. 2020/21 

 
A tutti /e gli/le alunni/e della Scuola Secondaria di 1° grado “F. Petrarca” di Albettone 
Alle famiglie degli/lle Alunni/e 
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 
 

  Ingressi ed uscite studenti 

 

             Gli studenti arrivano a scuola muniti di mascherina indossata. 

Igienizzazione delle mani: frequenti sia per docenti che per alunni e tutto il personale. 

 

Ubicazione aule:  Primo piano 1 E – 2 E – 3 E 

                Rialzato: laboratori artistica, musica. Atelier, informatica 

    

Cancelli e accessi: i ragazzi che utilizzano il pullman sostano nel cortile interno laterale alla scuola,  poi entrano 

dall’ingresso principale con il docente della prima ora che li accompagnerà in aula. 
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Ragazzi con trasporto autonomo: entrano alle 7.55 e si posizionano nello spazio assegnato nel cortile interno; 

entreranno in classe col docente della prima ora. In caso di brutto tempo entrano attraverso l’ingresso principale 

alle 7.55 e sostano nelle loro aule vigilati dal docente della prima ora.  

 

 Intervallo  

i ragazzi di 1E – 2E sostano nella parte cementata antistante la palestra 

i ragazzi di 3 E sostano nella parte ricoperta da ghiaia del cortile nei pressi della scuola primaria. 

In caso di brutto tempo la ricreazione si svolge in aula. 

 

             Orari: Per le prime tre settimane si fa riferimento all’orario deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 

Per i laboratori, palestra, spogliatoi, biblioteca e spazi laboratoriali comuni è prevista la sanificazione dei locali da 

parte dei collaboratori al termine di ogni attività. Per accedere ai laboratori è necessaria la prenotazione  

su apposito modulo almeno due giorni prima.  

Ogni insegnante avrà cura di areare il locale durante le lezioni e anche al termine. Al termine della lezione 

l’insegnante collaborerà per la pulizia della cattedra, della sedia e della postazione PC con i prodotti di sanificazione 

presenti in aula. 

 

La vigilanza durante la ricreazione verrà predisposta con apposito calendario stabilendo gli insegnanti coinvolti in 

ogni postazione.  
 

 Ingressi ed uscite personale 

L’ingresso e l’uscita previsto per il personale è quello principale in Piazza Umberto I. 

 Percorsi interni (corridoi, scale, ascensori, vigilanza) 

Nei corridoi, negli spostamenti, si farà attenzione ad evitare gli assembramenti. 

 Spazi esterni (ricreazione, utilizzo del verde, ecc.) 

Sono state individuate due zone dove suddividere gli studenti per la ricreazione rispettando la distinzione per 

gruppi classe: cortile interno diviso in due zone (una a nord e l’altra a sud).  Saranno vietati gli assembramenti anche 

all’aperto. 

 

 Organizzazione delle aule 

 

- Rispetto degli standard e dei distanziamenti richiesti 
Vengono rispettate le linee guida della normativa per la disposizione degli arredi nelle aule. 

- Rispetto comunque assicurato degli standard igienico-sanitari generali e del piano di evacuazione 
Vengono rispettate le linee guida della normativa per l’igienizzazione e il piano di evacuazione predisposto da l 
RSPP. 

 Nuova dislocazione degli arredi (banchi, cattedre, armadi, ecc.) 

Si è provveduto a togliere dalle aule tutti gli arredi che occupavano spazi o risultavano ingombranti in modo da 

disporre di più spazio per il distanziamento fisico secondo le linee guida. 

 Aerazione naturale 

Frequentemente verranno areati i locali tramite apertura delle finestre. 

 
 

             Organizzazione e norme per l’uso dei laboratori e degli spazi promiscui  

 

 Rispetto del distanziamento richiesto o (eccezione) utilizzo di specifici DPI (mascherine, visiere, ecc.) 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei laboratori e gli spazi promiscui si rispetteranno il distanziamento richiesti o 

(eccezione) si utilizzeranno specifici DPI (mascherine, visiere, ecc.). Per la biblioteca si rinvia allo specifico 

protocollo. 

 Possibile suddivisione in piccoli gruppi 

 Turni di utilizzo (ad esempio negli spogliatoi) 

 Sanificazione e igienizzazione (metodologia, frequenza, addetti responsabili) 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei laboratori si rispetteranno la suddivisione in piccoli gruppi, i turni di 



utilizzo degli spazi in base all’apposito calendario. La sanificazione e igienizzazione saranno effettuate secondo la 

normativa.  Per quanto riguarda il laboratorio di musica, di arte, gli spogliatoi e palestra l’organizzazione oraria 

prevede blocchi di due ore per classe in modo da ridurre il numero di accessi. Tra un blocco di lezione e l’altro 

verrà lasciato un congruo tempo per areazione e sanificazione da parte dei collaboratori. 
 

 Nei laboratori o negli spazi promiscui si rispetteranno i distanziamenti o si utilizzeranno specifici DPI 

(mascherine, visiere, ecc.) quando non potrà essere garantito il distanziamento fisico;  

 Nei laboratori si potranno organizzare la suddivisione in piccoli gruppi e i turni di utilizzo degli spazi in 

base a un apposito calendario; 

 Per accedere ai laboratori è necessaria la prenotazione tramite un modulo almeno due giorni prima; 

 La sanificazione e igienizzazione saranno effettuate secondo la normativa vigente; 

 Per quanto riguarda i laboratori di musica e di arte, gli spogliatoi e la palestra, l’organizzazione oraria 

prevede blocchi di due ore per classe in modo da ridurre il numero di accessi.  

 Tra un blocco di lezione e l’altro verrà lasciato un congruo tempo per l’aerazione e l’igienizzazione da parte 

dei collaboratori. 

 Per la biblioteca, per i laboratori musicali, per la palestra e per l’aula di artistica saranno allegati al presente 

Protocollo specifici regolamenti d’uso e di igienizzazione. 

 Per i laboratori, la palestra, gli spogliatoi, la biblioteca ed altri spazi laboratoriali comuni è prevista 

l’igienizzazione dei locali da parte dei collaboratori scolastici al termine di ogni attività o in altri momenti in 

cui non sono occupati. 

 
            Orario delle Lezioni e norme sanitarie generali 
 

Nel corso dell’a.s. le lezioni si svolgeranno secondo gli orari previsti per la scuola.  
Per le prime tre settimane si fa riferimento all’orario deliberato dal Consiglio di Istituto (quattro ore: 7:50 – 11:50), 
poi 5 ore (7:50-12:50) e dal 4 ottobre l’orario sarà regolare. 

             Ogni insegnante avrà cura di aerare il locale durante le lezioni e anche al termine.  

Al termine della lezione l’insegnante è tenuto a collaborare per le operazioni di igienizzazione della cattedra, della 

sedia e della postazione PC con i dispositivi presenti in aula. 

 

Saranno vietati gli assembramenti, anche all’aperto. 

La vigilanza durante la ricreazione verrà predisposta con apposito calendario, stabilendo in modo preciso quale 

zona di competenza avrà ogni insegnante.  

 

             Ingressi ed uscite personale 

L’ingresso e l’uscita per il Personale Docente e A.T.A. sono previsti dall’ingresso principale.  

 
Gestione studenti con disabilità 
 

 Rapporto studente-docente e/o personale sanitario di sostegno: l’insegnante di sostegno/docente e il personale 

sanitario di sostegno avranno cura di osservare il distanziamento previsto di 2 m. dall’alunno.  

 Utilizzo da parte del personale di DPI specifici: il personale utilizzerà la mascherina chirurgica/visiera quando non è 

garantito il distanziamento fisico e durante gli spostamenti. 

 Rinvio ai documenti personalizzati: si rinvia ai PEI e ai PDP per le indicazioni e le disposizioni personalizzate. 

 
 

Disposizioni per l’igiene personale e collettivo 

 
Disposizioni generali  
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 durante gli spostamenti, in tutte le situazioni dinamiche (fatta eccezione 
per l’attività di educazione fisica) e quando non potrà essere garantito il distanziamento. 

 

Servizi igienici 



I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio. Si porrà quindi una 

particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che 

possono essere toccate. Si farà inoltre in modo di evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolandone 

l’accesso. Le finestre dei servizi saranno lasciate aperte per il maggior tempo possibile. Sarà vietato l’uso degli 

asciugamani elettrici per evitare il ricircolo di aria all’interno dei locali e si preferirà quindi l’impiego di salviette 

asciugamano monouso. Come nelle aule, anche presso i servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione 

alcolica, come previsto dal Manuale Operativo USVR. All’ingresso dei bagni sarà collocata una segnaletica modello 

semaforo per indicare se il bagno è occupato o meno. Se occupato (segnale rosso) i ragazzi sosteranno in corridoio 

mantenendo il distanziamento. 

 
 

Gli studenti accederanno solo ai bagni del proprio piano. Entreranno uno alla volta mantenendo le distanze e 

indossando la mascherina. Avranno cura di igienizzare le mani prima e dopo l’ingresso. Saranno evitati 

assembramenti e si inviterà ad assumere atteggiamenti responsabili.  Durante la ricreazione non sarà possibile 

andare ai bagni poiché si garantisce l’accesso ai bagni durante tutto il resto dell’orario scolastico. 

 Sanificazione (frequenza, responsabilità) 
La sanificazione è garantita dai collaboratori scolastici in modo frequente e secondo la normativa vigente. 

Intervallo 

 Organizzazione ed eventuali turni 

L’intervallo è per tutti previsto dalle 10:45 alle 11:00 ed è stato strutturato suddividendo gli studenti in due gruppi a 

seconda dei gruppi classe in cui sono inseriti.  

 Spazi disponibili (interni con mascherina o all’esterno mantenendo il distanziamento o con mascherina) 

In caso di bel tempo, l’intervallo viene fatto fuori nei 2 spazi individuati (cortile interno diviso in due aree), in caso 

di brutto tempo in aula o nel corridoio antistante. 

Quando si resta dentro è previsto l’uso della mascherina, all’esterno se si mantiene il distanziamento fisico, è 

possibile non usare le mascherine. 

 

 Entreranno uno alla volta mantenendo le distanze e indossando la mascherina; 

 Avranno cura di igienizzare le mani prima e dopo l’ingresso;  

 Saranno evitati gli assembramenti all’interno dei bagni; 

 Si inviteranno gli alunni ad assumere atteggiamenti responsabili;   

 Durante la ricreazione non sarà possibile andare ai bagni poiché si garantisce l’accesso ai bagni durante 

tutto il resto dell’orario scolastico. 

 La sanificazione dei bagni dovrà essere garantita dai collaboratori scolastici in modo frequente e secondo la 

normativa vigente. 

 

Materiale cartaceo 

Ogni alunno provvederà a igienizzare le mani prima di toccare il materiale cartaceo. 

             Ogni alunno avrà cura di portare a scuola, all’occorrenza, i fogli di protocollo utili per le verifiche. 

Prima di depositare i fogli sul banco sarà effettuata un’accurata sanificazione dello stesso. 

Al termine della prova l’insegnante introdurrà i fogli in una busta e lo stesso farà dopo la correzione, prima di 

riconsegnare le prove agli alunni (è consigliabile svolgere queste operazioni muniti di guanti di plastica o lattice); 

Per quanto riguarda i libri o altri materiali condivisi, 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. 

 
             Personale esterno 

 Non possono accedere ai locali scolastici - senza autorizzazione della Dirigente - genitori, lavoratori e 

personale esterno; 

 I colloqui dei genitori con gli insegnanti si svolgeranno solo per via telematica o telefonica, fatti salvi casi 

particolari autorizzati.             

Si rinvia alla disciplina d’Istituto. 

 



             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-19 

        
 


