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PIANO SCUOLA  
a.s. 2021/2022 

IC LUSERNA SAN GIOVANNI 
 

 

Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative redatto sulla base del 

“Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 – a.s. 2021/2022”   

 

 
Normativa di riferimento 
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“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
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“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” approvato dal CTS – 

Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Rapporto ISS n. 26/2020; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 

Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2021-2022) - Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Ministero dell’Istruzione, Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario 

per l’Emergenza Covid-19 - 1° settembre 2021; 

D.L. 10 settembre 2021, n.122 
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1. Certificazione verde: obbligo di possesso ed esibizione per chiunque acceda all’Istituto 

 

D.L. 10 settembre 2021, n. 122 – Art. 1 commi 2 e 3: 

 

2.“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di 

cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di 

formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS)”. 

 

3. “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute.”  

 

CHIUNQUE ACCEDE NEGLI EDIFICI DEI PRESSI SCOLASTICI DI QUESTO ISTITUTO 

DEVE POSSEDERE ED È TENUTO AD ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

OVVERO IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA DI ESENZIONE DALLA CAMPAGNA 

VACCINALE IN CORSO DI VALIDITÀ 

 

Certificazione verde COVID-19: tipologie 
Decreto-Legge 22 aprile 2022, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, 

n. 146). Allegato 1(ART. 9 - Certificazioni verdi COVID-19) 

 

1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione 

2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione 

3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

 

 

Certificazione di esenzione dal vaccino: cosa deve riportare per essere valida 

 

▪ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

▪ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 

per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-

LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; 

▪ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al _________” (al massimo fino al 30 settembre 2021); 

▪ dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 

in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

▪ timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

▪ numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
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2. Disposizioni per l’accesso all’ Istituto 

In aggiunta a quanto riportato e disposto al punto 1: 

 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO IN ISTITUTO 

CHIUNQUE SIA STATO IN CONTATTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA CORONOVIRUS, SULLA BASE 

DELLE ORDINANZE MINISTERIALI, DEVE PROVVEDERE ALLA SEGNALAZIONE DEL FATTO ALLE 

AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI.  

È OBBLIGATORIO RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI TEMPERATURA OLTRE I     

37,5 °C O ALTRI SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI. CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O 

L’AUTORITÀ SANITARIA. 

È FATTO DIVIETO DI FARE INGRESSO O DI PERMANERE NEI LOCALI SCOLASTICI LADDOVE, ANCHE 

SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO, SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI SIMIL-

INFLUENZALI, TEMPERATURA OLTRE 37,5°C, PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON 

PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC) STABILITE DALLE AUTORITÀ 

SANITARIE COMPETENTI. 

CHIUNQUE ABBIA EFFETTUATO L’ACCESSO A SCUOLA SI IMPEGNA A RISPETTARE LE REGOLE 

IMPOSTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E SI IMPEGNA AD OSSERVARE LE REGOLE DI 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E SULL’IGIENE. 

È POSTO L’OBBLIGO A CHIUNQUE ABBIA EFFETTUATO L’ACCESSO A SCUOLA DI COMUNICARE 

IMMEDIATAMENTE AL FIDUCIARIO DI PLESSO LA PRESENZA DI EVENTUALI SINTOMI INFLUENZALI 

MANIFESTATISI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO E DI MANTENERE COSTANTEMENTE 

L’ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE (ALMENO UN METRO). 

PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA, COPRENDO 

NASO E BOCCA, PRIMA DELL’INGRESSO E PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA NEI LOCALI DELLA 

SCUOLA. 

AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, VERRÀ RILEVATA LA TEMPERATURA 

CORPOREA AD OPERA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO E VERRÀ RICHIESTO DI 

EFFETTUARE L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI UTILIZZANDO I DIPENSER DISPONIBILI IN TUTTI GLI 

INGRESSI DEGLI EDIFICI STESSI. 
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3. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature: procedure 

 

Spazzamento 

La procedura di pulizia di un locale inizierà con lo spazzamento con la 

scopa. Quanto spazzato sarà raccolto con una paletta e gettato nei rifiuti. 

Durante questa operazione il personale userà dei guanti per la pulizia EN 

420. 

Lavaggio 
In seguito, lavaggio con acqua e detergente neutro. 

Igienizzazione 

A questo punto avverrà l’igienizzazione con una soluzione di acqua e 

ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di candeggina, 150 ml. in 

5 litri di acqua). 

Spolveratura ad 

umido, detersione 

delle superfici 

Inumidire il panno o nebulizzare il detergente su di esso, piegare il panno 

in quattro, passare il panno sull’intera superficie. Girare spesso il telo e 

una volta utilizzate tutte le facce gettarlo se monouso; se riutilizzabile 

lavarlo ad alta temperatura e sciacquarlo. 

Le operazioni devono essere eseguite con questa sequenza perché una 

sequenza diversa (lavare prima di aver spazzato o igienizzare prima delle 

altre operazioni) renderebbe l’operazione inefficace. 

Tutte le parti che siano maggiormente a contatto con le mani: 

mancorrenti, maniglie, tastiere di computer ecc. devono esser pulite con 

una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio come indicato sopra oppure 

con prodotti a base alcolica o con perossido di idrogeno. Nel caso in cui 

l’igienizzazione riguardi oggetti e giocattoli utilizzati nella scuola 

dell’infanzia, dopo l’igienizzazione gli oggetti dovranno essere 

accuratamente risciacquati. Le brandine per i dormitori saranno 

igienizzate giornalmente utilizzando un pulitore a vapore. 

Durante e al termine della pulizia dovrà essere assicurato un adeguato 

ricambio d’aria aprendo le finestre. Tutto il materiale utilizzato per la 

pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l’uso, per evitare che diventi 

veicolo di contagio. Quando possibile è necessario utilizzare materiale 

monouso.  

Nel momento in cui vengono rimossi i guanti (avendo cura di non far 

entrare in contatto la pelle con la parte esterna potenzialmente 

contaminata) si deve procedere con un accurato lavaggio delle mani. 

mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicis-luserna.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

6 

 

Frequenza con cui 

deve essere effettuata 

la sanificazione 

La frequenza minima è ovviamente giornaliera. Frequenze più elevate 

dovranno essere applicate nei confronti di: 

- bagni, che dovranno essere sanificati fra un gruppo e l’altro 

- locali che vengano utilizzati in successione da due distinti gruppi di 

bambini e/o alunni 

- locali che vengono utilizzati in successione da due distinti gruppi di 

docenti  

La frequenza sarà sempre controllata sulla scheda di registrazione delle 

pulizie. 

Scheda di controllo 

Le operazioni di pulizia vanno registrate sull’apposito “Registro gestione 

delle operazioni di pulizia e sanificazione”, su cui è indicata anche la 

frequenza con cui deve essere compiuta l’operazione. 

 

 

4. Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

Disinfezione/Lavaggio mani all’entrata e più volte 

durante la permanenza a scuola 

Soluzione gel disinfettante a base alcolica 

posta all’entrata dei plessi e in altri punti 

all’interno degli edifici scolastici (aule) 

oppure sapone liquido posto nei servizi 

igienici 

Mascherine chirurgiche 

Piano scuola 2021-2022 Documento per la 

pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione – Nota MI n.39 del 

20.06.2020: 

“Misure di contenimento del contagio  

Il distanziamento fisico rimane una delle misure 

prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione 

del virus in ambito scolastico. Esso va 

implementato con il massimo impegno in ogni 

situazione, insieme alle altre misure di 

prevenzione. Deroghe al rispetto del 

distanziamento non possono essere effettuate 

laddove non si possa fare uso delle mascherine 

chirurgiche e in particolare nelle mense e nei 

locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di 

cibi e bevande la mascherina chirurgica non può 

essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove 

Il personale docente indosserà la mascherina 

chirurgica data in dotazione dalla Scuola e 

avrà cura di cambiarla ogni 4 ore. 

Su specifica richiesta scritta, da presentare in 

segreteria e motivare adeguatamente, sarà 

fornita la mascherina FFP2. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, i 

collaboratori scolastici addetti alla rilevazione 

della temperatura e tutti i docenti di sostegno 

saranno obbligati ad indossare la visiera data 

in dotazione dalla Scuola per tutto il tempo di 

permanenza nei locali scolastici. 

Anche gli assistenti all’integrazione saranno 

obbligati all’uso della visiera protettiva. 

I bambini e le bambine di età superiore ai 6 

anni o comunque iscritti alla Scuola primaria 
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possibile, di osservare una distanza di due metri 

nella zona interattiva della cattedra e tra 

insegnante e studenti Si tratta dunque di 

contemperare le due distinte e fondamentali 

misure, distanziamento e didattica in presenza, cui 

è “assolutamente necessario dare priorità”, il 

CTS precisa che “laddove non sia possibile 

mantenere il distanziamento fisico per la 

riapertura delle scuole, resta fondamentale 

mantenere le altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in 

locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Con 

riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale 

dispositivo di protezione respiratoria, la 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o 

di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia 

possibile rispettare il distanziamento). Per il 

personale della scuola, invece, il dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la 

mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 

dal datore di lavoro sulla base della valutazione 

del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 

e 4- bis dell’articolo 58 del decreto legge n. 

73/2021 convertito in legge n. 106/2021)”.  
 

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022) - MI 14 AGOSTO 2021:  

“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il 

dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgica” 

 

Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022) - Istituto Superiore della Sanità, Ministero 

della Salute, INAIL, Ministero dell’Istruzione, 

Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, Fondazione Bruno Kessler, in 

collaborazione con il Commissario Straordinario 

per l’Emergenza Covid-19 

1° settembre 2021 
“Protezioni respiratorie  

Contesto nazionale  

e i ragazzi e le ragazze della Scuola 

secondaria di I grado utilizzeranno la 

mascherina chirurgica data in dotazione dalla 

Scuola e consegnata direttamente al momento 

dell’ingresso nell’aula. 

 

La mascherina chirurgica potrà essere fornita 

anche dalla famiglia previa autodichiarazione 

scritta di assunzione di responsabilità in 

merito alla regolarità e all’integrità delle 

mascherine chirurgiche indossate dal/la 

proprio/a figlio/a -tutorato/a-affidato/a. 

 

La mascherina chirurgica dovrà essere 

cambiata ogni 4 ore. 

 

Tutti gli alunni e tutte le alunne sono obbligati 

ad indossare la mascherina chirurgica per 

tutto il tempo di permanenza nei locali 

scolastici. 

 

Tutti i docenti e tutte le docenti sono obbligati 

ad indossare la mascherina chirurgica e/o i 

DPI predisposti dal Dirigente scolastico per 

tutto il tempo di permanenza nei locali 

scolastici. 

 

La mascherina chirurgica potrà essere 

abbassata solo per bere, nei momenti della 

merenda e del pranzo.  

 

mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicis-luserna.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

8 

 

Nel DPCM 3/11/2020 (articolo 1 comma 9 lettera s) e 

nella successiva nota del 5 novembre) il CTS ha 

affermato che “l'attività didattica ed educativa per la 

scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in 

presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina”. Tali condizioni sono state esplicitate 

nella sezione 2.9 del DPCM 3/11/20 e sono in linea 

con quanto previsto a livello internazionale, dal 

DPCM 17 maggio 2020 e dal documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

In merito all’utilizzo della mascherina in età 

pediatrica, a partire dal DPCM 3/11/2020 non viene 

più ritenuta valida la distinzione esplicitata nel 

verbale 104 del 31 agosto 2020 tra condizioni di 

dinamicità (ovvero in movimento) e di staticità (ovvero 

in postazione fissa). Secondo questa categorizzazione, 

la mascherina poteva essere rimossa in condizioni di 

riposo, a condizione di mantenere 1 metro di distanza 

e di evitare attività che prevedessero 

l’aerosolizzazione. Naturalmente, è stata prevista la 

possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i 

momenti della mensa e della merenda. Per quanto 

concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e 

del canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM 

del 3/11/2020 ha previsto la possibilità di abbassare la 

mascherina durante l’esecuzione. Circa la tipologia di 

mascherina, nel DPCM 3/11/2020 non viene fatta 

distinzione tra mascherine chirurgiche monouso e 

mascherine lavabili multistrato, anche auto-prodotte, 

purché queste ultime permettano di coprire dal mento 

al di sopra del naso, tuttavia il parere del CTS del 12 

luglio riporta che laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, 

resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di 

indossare nei locali chiusi mascherine di tipo 

chirurgico. Il dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di 

lavoro sulla base della valutazione del rischio. Per 

l’anno scolastico 2020-2021 la fornitura delle 

mascherine chirurgica in ambito scolastico è stata 

garantita dal governo”. 
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5. Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale 

 

All’interno degli edifici scolastici sarà disponibile un contenitore apposito per smaltire i dispositivi 

di protezione individuale non più utilizzabili. 

La Scuola rappresenta una di quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti 

assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301): si raccomanda il conferimento di 

mascherine e guanti monouso con tali rifiuti.  

Considerando la natura dei materiali utilizzati, per tali dispositivi di protezione, e che questi 

rispondono ad una esigenza di tutela della salute pubblica e non di particolari categorie di lavoratori 

esposti a specifici rischi professionali e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo, la 

loro assimilazione a rifiuti urbani appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di 

sgravare sia le aziende sia le attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere 

economico e gestionale. Saranno predisposte regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori 

di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, 

per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o 

presenti lungo i corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati 

e frequentabili da più soggetti. La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà 

dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di 

contenitori/sacchi messi a disposizione. 
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6. Modalità di ingresso e di uscita 

 

Ingresso degli studenti 

Accesso degli studenti 

All’ora prevista per l’inizio dell’accesso degli studenti, il personale aprirà 

tutte le porte di accesso all’edificio. Gli studenti accederanno uno alla 

volta in fila indiana, lasciando almeno un metro di distanza dalla persona 

che li precede, indossando la mascherina. Il metro di distanza dovrà 

essere mantenuto in ogni caso ed in ogni momento. Agli ingressi 

dell’edificio dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica. 

Agli ingressi dell’edificio sarà misurata la temperatura a tutti gli studenti 

con termometri a distanza a infrarossi. All’interno dell’edificio i ragazzi 

percorreranno i corridoi sul lato destro sino a raggiungere la propria aula 

dove si siederanno al posto assegnato e manterranno comunque una 

distanza minima di almeno un metro dalle altre persone.  

Uscita al termine delle 

lezioni 

Al termine delle lezioni gli insegnanti si occuperanno di regolare l’uscita 

dalle classi seguendo i percorsi previsti per l’uscita, sia in misura 

ordinaria che durante un’emergenza. Nei corridoi la precedenza deve 

essere data a chi è già nel corridoio. Nell’immettersi su una scala la 

precedenza deve essere data a chi sta già scendendo o salendo la scala. 

Alla base della scala gli studenti si dirigeranno sempre con lo stesso 

ordine alle uscite. Gli insegnanti e il personale controlleranno che questo 

avvenga correttamente, senza creare ammassamenti di persone o il non 

rispetto della distanza minima di un metro fra persona e persona. 

All’uscita le classi più prossime saranno le prime ad uscire. 
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ORARI INGRESSI E ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Scuola dell’Infanzia di via Tegas 
Ingresso: ore 8,30 - 9,00 
Prima uscita: ore 11,10 - 11,15 
Pranzo: ore 11,30 - 12,00 
Seconda uscita: ore 13,15  
Rientro: ore 13,30 
Uscita: ore 16.15 - 16,30 
 
Scuola dell’Infanzia di San Giovanni 
Ingresso: ore 8,30 - 9,00 
Prima uscita: ore 11,45 – 12,00 
Pranzo: ore 11,50 - 12,20 
Seconda uscita: ore 13,15  
Rientro: ore 13,30 
Uscita: ore 16.15 - 16,30 
 
Scuola dell’Infanzia di Pralafera 
Ingresso: ore 8,00 - 8,30 
Prima uscita: ore 11,50 - 12,00 
Pranzo: ore 12,00 - 12,45 
Seconda uscita: ore 13,00 
Rientro 13,30 
Uscita: ore 15.45 - 16,00 
 
Scuola dell’Infanzia di Lusernetta 
Ingresso: ore 8,20 - 8,50 
Prima uscita: ore 11,30 - 11,40 
Pranzo: ore 11,35 - 12,35 
Seconda uscita: ore 13,20 
Rientro: ore 13,30 
Uscita: ore 16.10 - 16,20 
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Scuola Primaria di Capoluogo 
Classe 1° 
Ingresso (dall’uscita di sicurezza in fondo a Via Tegas): 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-12,15 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 12,15-13,45 
Pausa pranzo: 12,15-13,45 
Attività pomeridiane: 13,45-16,05 
Uscita: 16,05 
 
Classe 2° 
Ingresso (dal portone principale): 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-11,30 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 11,30-13,00 
Pausa pranzo: 11,30-13,00 
Attività pomeridiane: 13,00-16,05 
Uscita: 16,05 
 
Classe 3° 
Ingresso (dal portone principale): 8,05-8,10 
Attività antimeridiane: 8,05-12,15 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 12,15-13,45 
Pausa pranzo: 12,15-13,45 
Attività pomeridiane: 13,45-16,10 
Uscita: 16,10 
 
Classe 4° 
Ingresso (dal portone principale): 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-11,30 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 11,30-13,00 
Pausa pranzo: 11,30-13,00 
Attività pomeridiane: 13,00-16,05 
Uscita: 16,05 
 
Classe 5° 
Ingresso (dalla porta all’inizio di Via Tegas): 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-11,30 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 11,30-13,00 
Pausa pranzo: 11,30-13,00 
Attività pomeridiane: 13,00-16,05 
Uscita: 16,05 
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Scuola Primaria di San Giovanni 
Classe 1° (c/o Scuola di Capoluogo) 
Ingresso (dalla porta all’inizio di Via Tegas): 8,10-8,15 
Attività antimeridiane: 8,10-11,30 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 11,30-13,00 
Pausa pranzo: 11,30-13,00 
Attività pomeridiane: 13,00-16,15 
Uscita: 16,15 
 
Classe 2° (c/o Scuola di Capoluogo) 
Ingresso (dalla porta all’inizio di Via Tegas): 8,25-8,30 
Attività antimeridiane: 8,25-13,00 
Intervallo del mattino 11,00-11,15 
Uscita per il pranzo a casa: 13,00-14,30 
Pausa pranzo: 13,00-14,30 
Attività pomeridiane: 14,30-16,30 
Uscita: 16,30 
 
Classe 3° (c/o Scuola di Capoluogo) 
Ingresso (dalla porta all’inizio di Via Tegas): 8,35-8,40 
Attività antimeridiane: 8,40-13,00 
Intervallo del mattino 11,00-11,15 
Uscita per il pranzo a casa: 13,00-14,30 
Pausa pranzo: 13,00-14,30 
Attività pomeridiane: 14,30-16,40 
Uscita: 16,40 
 
Classe 4° 
Ingresso: 8,05-8,10 
Attività antimeridiane: 8,05-12,30 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 12,30-14,00 
Pausa pranzo: 12,30-14,00 
Attività pomeridiane: 14,00-16,10 
Uscita: 16,10 
 
Classe 5° 
Ingresso: 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-12,30 
Intervallo del mattino 10,15-10,30 
Uscita per il pranzo a casa: 12,30-14,00 
Pausa pranzo: 12,30-14,00 
Attività pomeridiane: 14,00-16,05 
Uscita: 16,05 
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Scuola Primaria di Frazione Luserna 
Classe 1° 
Ingresso: 8,20-8,25 
Attività antimeridiane: 8,25-13,00 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 13,00-14,30 
Pausa pranzo: 13,00-14,30 
Attività pomeridiane: 14,30-16,25 
Uscita: 16,25 
 
Classe 2° 
Ingresso: 8,15-8,20 
Attività antimeridiane: 8,20-13,00 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 13,00-14,30 
Pausa pranzo: 13,00-14,30 
Attività pomeridiane: 14,30-16,20 
Uscita: 16,20 
 
Classe 3° 
Ingresso: 8,10-8,15 
Attività antimeridiane: 8,15-13,00 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 12,15-13,45 
Pausa pranzo: 12,15-13,45 
Attività pomeridiane: 14,30-16,15 
Uscita: 16,15 
 
Classe 4° 
Ingresso: 8,05-8,10 
Attività antimeridiane: 8,10-12,15 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 12,15-13,45 
Pausa pranzo: 12,15-13,45 
Attività pomeridiane: 13,45-16,10 
Uscita: 16,10 
 
Classe 5° 
Ingresso: 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-12,15 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 12,15-13,45 
Pausa pranzo: 12,15-13,45 
Attività pomeridiane: 13,45-16,05 
Uscita: 16,05 
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Scuola Primaria di Lusernetta 
Classe 1° 
Ingresso: 8,10-8,15 
Attività antimeridiane: 8,15-12,00 
Intervallo del mattino 10,00-10,15 
Uscita per il pranzo a casa: 12,00-14,00 
Pausa pranzo: 12,00-14,00 
Attività pomeridiane: 14,00-16,15 
Uscita: 16,15 
 
Classe 2°-3° 
Ingresso: 8,05-8,10 
Attività antimeridiane: 8,15-12,00 
Intervallo del mattino 10,15-10,30 
Uscita per il pranzo a casa: 12,00-14,00 
Pausa pranzo: 12,00-14,00 
Attività pomeridiane: 14,00-16,10 
Uscita: 16,10 
 
Classe 4°-5° 
Ingresso: 8,00-8,05 
Attività antimeridiane: 8,05-13,05 
Intervallo del mattino 10,30-10,45 
Uscita per il pranzo a casa: 13,05-14,35 
Pausa pranzo: 13,05-14,35 
Attività pomeridiane: 14,35-16,05 
Uscita: 16,05 
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Scuola Secondaria di I grado 
Classe 1° A (piano primo) 
Ingresso: 7:55 dal cancello poi nell’edificio dalle scale di sicurezza a destra 
Attività antimeridiane: 7:55-13:50 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso): 13:50 
 
Classe 1° B (piano terra) 
Ingresso: 7:50 dal cancello poi dall’uscita di sicurezza lato sud 
Attività antimeridiane: 7:50-11:50 
Intervallo: 9:50-10:00  
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 11:50-12:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-15:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: 13:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:45 
 
Classe 1° C (piano terra) 
Ingresso: 7:50 dal passo carraio poi dall’ingresso principale 
Attività antimeridiane: 7:50-11:50 
Intervallo: 9:50-10:00  
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 11:50-12:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-15:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: 13:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:45 
 
Classe 1° D (piano primo) 
Ingresso: 7:55 dal cancello poi nell’edificio dalle scale di sicurezza a destra 
Attività antimeridiane: 7:55-13:50 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso): 13:50 
 
Classe 2° A (piano terra) 
Ingresso: 7:50 dal passo carraio poi dall’uscita di sicurezza lato nord 
Attività antimeridiane: 7:50-13:45 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso): 13:45 
 
Classe 2° B (piano primo) 
Ingresso: 7:55 dal passo carraio poi dalle scale di sicurezza a sinistra 
Attività antimeridiane: 7:55-12:50 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-13:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 13:50-15:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: 13:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:50 
Classe 2° C (piano primo) 
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Ingresso: 7:55 dal passo carraio poi dalle scale di sicurezza a sinistra 
Attività antimeridiane: 7:55-12:50 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-13:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 13:50:15:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: ore 13:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:50 
 
Classe 3° A (piano terra) 
Ingresso: 7:50 dal cancello poi dall’uscita di sicurezza lato sud 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso): 13:45 
 
Classe 3° B (piano terra) 
Ingresso: 7:50 dal passo carraio poi dall’uscita di sicurezza lato nord 
Attività antimeridiane: 7:50-11:50 
Intervallo: 9:50-10:00  
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 11:50-12:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-15:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: 13:45 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:45 
 
Classe 3° C (piano primo) 
Ingresso ore 7:55 dal cancello poi dall’ingresso principale 
Attività antimeridiane: 7:55-12:50 
Intervalli: 9:50-10:00 e 11:50-12:00 
Pausa pranzo (lunedì, mercoledì, giovedì): 12:50-13:50 
Attività pomeridiane (lunedì, mercoledì, giovedì): 13:50-15:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) martedì e venerdì: 13:50 
Uscita (percorso inverso rispetto all’ingresso) lunedì, mercoledì, venerdì: 15:50 
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7. Misure per la Scuola dell’Infanzia 

 

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 

educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine 

continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non 

devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con 

i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, 

saranno adottate le seguenti accortezze:  

- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della migliore 

organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento);  

- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e 

giochi da sanificare opportunamente.  

- tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) saranno “riconvertiti” 

in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si 

potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione;  

- continua aerazione degli ambienti;  

- la merenda andrà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;  

- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, 

laddove possibile. In mancanza di spazi, il pasto sarà consumato nello spazio delle attività proprio 

del gruppo stabile;  

- si provvederà alla suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, 

con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture.  

L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che, programmata e concordata con 

i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente, potrà avvenire per le fasce di 

uscita, al termine dell’orario scolastico. Le attività educative consentiranno la libera manifestazione 

del gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo 

di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle 

diverse forme già in uso presso la scuola dell’Infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, 

l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi 

di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”.  
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8. Protocollo inserimenti nella Scuola dell’Infanzia 

 L’obiettivo generale della Scuola dell’Infanzia, è rispondere alle esigenze di crescita del/la bambino/a 

al fine di favorire il suo sviluppo globale. Il raggiungimento di tale obiettivo può avvenire solo 

offrendo a tutti i bambini/e più strumenti, situazioni e possibilità educative autentiche che favoriscano 

la formazione di un individuo caratterizzato dalla coscienza di aver diritto e dovere d’esprimersi il 

più possibile liberamente e creativamente. 

L’entrata nella Scuola dell’infanzia rappresenta per le bambine e i bambini una tappa importante della 

loro vita, in quanto per molti segna il primo allontanamento dalla famiglia e il primo momento di 

confronto con luoghi, tempi, adulti e pari che hanno abitudini di vita diverse dalle loro. È importante 

che i genitori si impegnino ad affrontare l’utilità di questo distacco serenamente, con il sostegno e la 

guida delle insegnanti. Diversamente, diventerebbe più faticosa e complessa la conquista 

dell’autonomia. Per alcune famiglie sarà la prima volta che il proprio figlio entra in un gruppo di 

coetanei, diversi per carattere e per abitudini ma con le stesse esigenze e priorità, pronti a litigare, a 

fare capricci e a pretendere attenzione nello stesso momento in cui altri esprimono lo stesso bisogno. 

L’aiuto dei genitori in questa fase delicata è fondamentale, in quanto contribuisce a dare un buon 

avvio all’educazione alla vita sociale che inizia con la Scuola dell’infanzia e dura per tutta la vita. 

E’ necessario che la Scuola stessa garantisca un ambiente sereno e accogliente, che faciliti le relazioni 

positive di ogni singolo bambino, rispettando le peculiarità di ciascuno. Le insegnanti favoriranno il 

loro inserimento aiutandoli gradualmente al distacco dalla famiglia e ponendo particolare attenzione 

all’allestimento degli spazi e all’informazione-collaborazione con la famiglia. 

È proprio con queste finalità che le insegnanti hanno elaborato il seguente protocollo: 

Dicembre/Gennaio: open day, cioè apertura dei plessi ai genitori e presentazione della scuola 

all’utenza, in data e orario da definire, per una visita conoscitiva degli spazi scolastici. Finché 

permane l'emergenza sanitaria da Covid-19, la visita ai plessi sarà virtuale. 

Giugno: due mattinate di apertura della Scuola (per circa un’ora e mezza) ai bambini frequentanti il 

nido comunale, con le loro educatrici, per una prima conoscenza degli spazi e della vita scolastica. Si 

svolgerà all’aperto, scaglionati in piccoli gruppi, concordati precedentemente con le educatrici. 

Settembre: formazione delle sezioni, incontro con le famiglie dei nuovi iscritti nei plessi, per la 

presentazione del regolamento scolastico e per concordare le modalità e i tempi dell’inserimento. 
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BAMBINI DI TRE ANNI: verranno accolti a partire dal 2° giorno di Scuola, se lo stesso non cade di 

venerdì. Saranno suddivisi in giorni e orari precisi, in modo tale da non avere più di due inserimenti 

al giorno, stabiliti dai docenti e concordati con le famiglie. Il primo giorno di inserimento i bambini 

staranno a Scuola, accompagnati da un genitore o adulto di riferimento, in possesso di certificazione 

verde in corso di validità, per il tempo necessario. 

Nei successivi giorni, i tempi di permanenza verranno prolungati gradatamente per consentire un 

distacco sereno da parte della famiglia, portando all’allontanamento del genitore, così da arrivare 

dopo una settimana circa, alla frequenza completa antimeridiana. 

Verso la metà della seconda settimana, verrà aggiunto il momento del pasto e l’uscita da scuola subito 

dopo. Con la terza settimana i bimbi inizieranno a dormire, fermandosi quindi per l’intero tempo 

Scuola. 

BAMBINI DI QUATTRO-CINQUE ANNI NUOVI ISCRITTI verranno accolti a partire dal 2° 

giorno di Scuola, se lo stesso non cade di venerdì. Durante la prima settimana arriveranno alla 

frequenza fino al momento del pasto compreso. Con la seconda settimana arriveranno poco per volta 

alla frequenza dell’orario completo. 

Tale organizzazione è però suscettibile di cambiamenti, qualora le insegnanti riscontrassero l'esigenza 

da parte degli alunni, di prolungare la gradualità del tempo Scuola, oppure emergesse la necessità da 

parte delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, di accorciare i tempi dell’inserimento. 

 

 

9. Servizio di pre e post Scuola 

L’organizzazione di tali servizi, gestita dagli Enti locali, Comune di Luserna e Comune di Lusernetta, 

osserverà le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 riportate nel presente 

Protocollo. 

Nello specifico, oltre a predisporre banchi e sedie in modo tale da garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro tra gli allievi e di due metri tra gli allievi e l’educatore, sarà prestata 

massima attenzione a distinguere i gruppi di allievi appartenenti a classi diverse e a ordini di scuola 

diversi (Infanzia e Primaria) e ad evitare il mescolamento dei medesimi.  
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Sarà garantita la stabilità della figura dell’educatore e saranno a carico degli Enti locali tutte le 

operazioni di pulizia ed igienizzazione del/i locale/i utilizzati, da effettuare prima dell’ingresso degli 

allievi. 

Servizio di Pre Scuola nel plesso di San Giovanni: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 

Servizio di Pre Scuola nel plesso di Lusernetta: dalle ore 7,30  

Servizio di Post Scuola nel plesso di Lusernetta: fino alle ore 17,45 

 

10. Layout delle aule 

Distanza tra le righe di banchi 

Distanza minima di 100 cm fra l’inizio di un banco e l’inizio del banco successivo. Questa misura è 

da considerare il minimo possibile e può essere elevata anche a 130/140 cm.  

 

Distanza fra la postazione dell’insegnante e la postazione più vicina dei ragazzi 

Almeno due metri. Deve essere definito uno spazio per la postazione dell’insegnante, che si terrà in 

questa posizione per tutto il tempo con l’eccezione degli insegnanti di sostegno che dato il loro ruolo 

potrebbero trovarsi nell’impossibilità di rispettare questa distanza minima. In questo caso 

utilizzeranno delle protezioni (alla mascherina potrebbero essere aggiunte visiera ed eventualmente 

guanti).  

 

Distanza fra le file dei banchi  

Le file dei banchi devono avere una distanza di 200 cm (fra i due centri dei banchi) e di 130 cm fra i 

due limiti dei banchi, quando al centro vi sia una corsia di passaggio, e di 100 cm (fra i due centri dei 

banchi) e di 30 cm fra i due limiti dei banchi quando non vi sia la corsia di passaggio. Quando gli 

studenti utilizzeranno la corsia di uscita si terranno al centro in modo da tenere una distanza di 100 

cm con le persone sia a destra che a sinistra. In parecchi casi non sarà possibile rispettare queste 

distanze e ci si dovrà accontentare di distanze più limitate ma comunque superiori al metro. 

 

Gli spazi della Scuola dell’Infanzia  

Le misure di distanziamento indicate in questo Protocollo in più passaggi valgono per le scuole 

primarie e secondarie ma non per le scuole dell’infanzia. Nelle scuole primarie il principio su cui si 
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basa il contenimento del contagio è quello del mantenimento della distanza. Questo principio non è 

applicabile all’interno della scuola dell’infanzia, sia per le cure di cui i bambini necessitano che per 

il modo in cui i bambini si rapportano fra di loro e con gli adulti che li curano, li educano e li assistono. 

In questo caso la tutela non si basa sull’impedire contatti stretti fra le persone, ma di consentirli 

all’interno di un gruppo limitato e controllato. In questo modo un determinato gruppo di bambini avrà 

contatto con alcuni educatori e operatori, non ci saranno scambi fra gruppi diversi e con operatori 

diversi (fatto salvo per le insegnanti IRC). Lo stesso gruppo di bambini sarà all’interno di un 

ambiente, farà le sue attività all’interno, con le stesse attrezzature ed arredi. 

Dovranno essere evitati l’utilizzo in comune di attrezzature, giochi, spazi, ecc. e, qualora questo non 

sia possibile prima del passaggio da un gruppo ad un altro, le attrezzature ed i luoghi dovranno essere 

sanificati. 

 

11. Gestione degli spazi comuni 

Gestione spazi comuni 

Uffici Amministrativi 

Un lavoratore per locale, laddove possibile. 

Quando non è possibile, i lavoratori devono mantenere costantemente 

la distanza di almeno un metro statico tra di loro. Quando non è 

possibile mantenere il distanziamento deve essere indossata la 

mascherina, che deve essere sempre utilizzata in situazioni dinamiche. 

Spazi per collaboratori 

scolastici 

Un lavoratore per locale, laddove possibile. 

Quando non è possibile, i lavoratori devono mantenere costantemente 

la distanza di almeno un metro statico tra di loro. Quando non è 

possibile mantenere il distanziamento deve essere indossata la 

mascherina, che deve essere sempre utilizzata in situazioni dinamiche. 

Locali per docenti 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico: almeno un metro statico.  Quando 

non è possibile mantenere il distanziamento deve essere indossata la 

mascherina, che deve essere sempre utilizzata in situazioni dinamiche.  

Corridoi 

L’utilizzo dei corridoi da parte delle classi in entrata, in uscita e per 

recarsi in cortile avviene in modo contingentato: una classe alla volta, 

con i ragazzi disposti in fila indiana e con la mascherina chirurgica 

correttamente indossata. 

Non si possono svolgere intervalli nei corridoi. 
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Cortili 

I cortili scolastici sono divisi in spazi per gruppi classe. Dove non è 

possibile garantire spazi per tutti i gruppi classe contemporaneamente 

è prevista una turnazione. 

Solo laddove è garantito il distanziamento, è possibile tenere la 

mascherina abbassata. 

 

12. Utilizzo dei laboratori 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete 

accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente 

e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività 

scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al 

riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale 

tecnico. 

Il layout dei laboratori rispetterà le medesime disposizioni previste per il layout delle aule, contenute 

nel presente Protocollo. Considerando la capienza dei locali dell’Istituto attualmente destinati ad uso 

laboratorio, l’accesso agli stessi sarà consentito solo a gruppi di alunni e solo in caso di compresenza 

dei docenti della classe. 

 

13. Attività sportiva e palestre 

Le attività didattiche di educazione fisica all’aperto non prevedono l’uso di protezione da parte degli 

studenti, fatto salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.  

Nel caso in cui le stesse attività dovessero svolgersi al chiuso, sarà garantita la frequente aerazione 

dei locali. 

Nella palestra comunale utilizzata dalla Scuola secondaria di I grado, saranno privilegiate le attività 

individuali. 

Qualora l’Istituto dovesse ritrovarsi in zona gialla o arancione, lo svolgimento delle attività sarà 

unicamente di tipo individuale. 

Per tutto il perdurare della situazione emergenziale, le uniche palestre utilizzabili saranno la palestra 

esterna comunale e la palestra annessa al plesso di Capoluogo. Per quest’ultima, in caso di utilizzo 

da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle 
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disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni 

uso. 

Anche l’utilizzo della “palestrina” ubicata nel plesso di Capoluogo da parte di soggetti esterni sarà 

consentito solo se in zona bianca e solo se sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal 

decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

 

14. Protocollo Attività sportiva 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI DI CAPOLUOGO – PRALAFERA – LUSERNETTA - SAN GIOVANNI  

Nella scuola dell’infanzia le attività motorie che si svolgevano in palestra, negli spazi esterni e negli 

spazi gruppo/sezione. In questi ambienti occorre seguire le seguenti regole:  

1) ogni gruppo/sezione è un’entità a sè stante; pertanto i bimbi che fanno parte di un gruppo/sezione, 

non potranno avere alcun contatto fisico con quelli degli altri;  

2) si consiglia la sanificazione delle mani dei bimbi ogni 15 minuti circa;  

3) si raccomanda la frequente sanificazione di giochi, attrezzature, materiali usati durante lo 

svolgimento dell’attività motoria;  

4) in caso di utilizzo degli stessi giochi, materiali, ecc. da parte di gruppi diversi in tempi successivi, 

occorre provvedere alla sanificazione accurata dell’ambiente e di ciò che è stato usato. È auspicabile 

pertanto prevedere una alternanza giornaliera e non oraria nell’uso di spazi/attrezzature comuni, al 

fine di consentire anche la necessaria asciugatura;  

5) nel caso fosse previsto l’utilizzo del cortile/giardino esterno in contemporanea da parte di più di 

un gruppo, occorre che gli spazi siano delimitati in modo chiaro;  

6) ogni gruppo dovrà accedere esclusivamente ai servizi igienici e ai lavandini ad esso assegnati, 

evitando assembramenti e rispettando le distanze interpersonali previste dalle normative anti COVID, 

soprattutto se il bagno è usato da 2 gruppi. In tal caso verranno opportunamente segnalati i WC e i 

lavandini fruibili da ciascuno di essi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI di CAPOLUOGO – FRAZIONE LUSERNA – LUSERNETTA – SAN GIOVANNI 

Attività motoria in palestra. 

Per accedere alla palestra tutti gli alunni/e  e insegnanti dovranno indossare la mascherina, sanificare 

le mani e prendere il sacchetto contenente le proprio scarpe da ginnastica, le quali verranno in seguito 

cambiate in palestra disponendosi sul perimetro del locale, alla distanza minima di un metro. 

Prima di raggiungere la palestra, per chi ne avesse necessità, è possibile andare in bagno, a turni al 

massimo di 2 per volta, sanificandosi prima e dopo le mani.  

In palestra gli/le alunni/e, cambiate le scarpe e riposte nella propria sacchetta lungo il margine del 

locale, si sanificheranno nuovamente le mani con l’ausilio dell’insegnante; tale sanificazione avverrà 

anche durante l’attività motoria ogni 15 minuti circa. 

Prima di iniziare i vari esercizi motori, mantenendo sempre la distanza di sicurezza, gli studenti 

potranno togliersi la mascherina, posizionandola al proprio braccio, sotto invito dell’insegnante. 

Gli insegnanti dovranno sanificare prima, durante e dopo gli attrezzi che utilizzeranno per i vari 

esercizi. 

Le attività motorie saranno svolte individualmente o a piccoli gruppi, a seconda della grandezza del 

locale e del numero complessivo di studenti. 

Durante l’ora di educazione fisica chi avrà necessità di andare in bagno, dovrà indossare la propria 

mascherina e sanificarsi prima e dopo le mani. 

Al termine della lezione, tutti indosseranno di nuovo la propria mascherina, si cambieranno le scarpe 

sul perimetro della palestra, sempre rispettando la distanza di sicurezza, e ricomponendo la fila 

torneranno in classe, ognuno col proprio sacchetto, dove si sanificheranno nuovamente le mani. 

 

Attività motoria in cortile 

Per accedere al cortile tutti gli alunni e gli insegnanti dovranno prima indossare la mascherina, 

sanificare le mani e formare una fila per 2.   

Prima di raggiungere il cortile, per chi ne avesse necessità, è possibile andare in bagno, a turni al 

massimo di 2 alunni per volta, sanificandosi prima e dopo le mani.  

Arrivati in cortile, gli allievi/e si disporranno in cerchio a distanza di sicurezza per ascoltare le 

consegne. 
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Prima di iniziare i vari esercizi motori, mantenendo sempre la distanza di sicurezza, gli studenti 

potranno togliersi la mascherina, posizionandola al proprio braccio, sotto invito dell’insegnante. 

Gli insegnanti dovranno sanificare prima, durante e dopo gli attrezzi che utilizzeranno per i vari 

esercizi. 

Le attività motorie saranno svolte individualmente o a piccoli gruppi, a seconda della grandezza del 

cortile e del numero complessivo di studenti. 

Durante l’ora di educazione fisica chi avrà necessità di andare in bagno, dovrà indossare la propria 

mascherina e sanificarsi prima e dopo le mani. 

La sanificazione delle mani durante l’attività fisica avverrà ogni 15 minuti circa. 

Al termine della lezione, tutti indosseranno di nuovo la propria mascherina e, ricomponendo la fila, 

torneranno in classe dove si sanificheranno nuovamente le mani. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - PLESSO “DE AMICIS” 

Spazi utilizzati 

a-cortile della scuola 

b-palestra comunale 

c-campo di atletica 

 

Modalità di spostamento 

a- Uscita dall’edificio dallo stesso accesso utilizzato dalla classe per l’entrata, in fila e con la 

mascherina, spostamento verso lo spazio idoneo all’attività prefissata; rientro seguendo il 

percorso inverso. 

b- Uscita dall’edificio dallo stesso accesso utilizzato dalla classe per l’entrata, in fila e con la 

mascherina; rispettando le regole del codice della strada, spostamento sino alla palestra 

comunale rimanendo in fila (se la classe supera i 15 allievi due adulti accompagneranno i 

ragazzi); rientro seguendo il percorso inverso. 

c- Partendo dalla palestra, in fila e con la mascherina si procede per accedere alla pista; rientro 

seguendo il percorso inverso. 

 

 

mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@istruzione.it
mailto:toic843009@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicis-luserna.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

27 

 

Utilizzo delle strutture 

a- Senza mascherina se il distanziamento lo consente e quando il clima lo permette. 

b- Senza mascherina se il distanziamento lo consente; attività svolte individualmente, a coppie 

e in piccoli gruppi. 

c- Senza mascherina se il distanziamento lo consente e quando il clima lo permette. 

 

OGNI ATTIVITA’ SARA’ PRECEDUTA DALLA SANIFICAZIONE DELLE MANI, SE SI 

UTLIZZERANNO STRUMENTI ED ATTREZZATURE VERRÀ RIPETUTA AD INTERVALLI 

REGOLARI. GLI STRUMENTI E LE ATTREZZATURE VERRANNO SANIFICATI PRIMA 

DELL’UTILIZZO, DURANTE SE IL LORO USO È PROLUNGATO E AL TERMINE PER 

L’UTILIZZO DEL GRUPPO SUCCESSIVO. 

Abbigliamento 

a- I ragazzi verranno a scuola con l’abbigliamento idoneo a svolgere le attività, porteranno un 

paio di scarpe da ginnastica per il cambio se hanno utilizzato calzature poco comode per 

spostarsi da casa. 

b- I ragazzi verranno a scuola con l’abbigliamento idoneo a svolgere le attività, porteranno, 

obbligatoriamente un paio di scarpe da ginnastica per il cambio. 

c- I ragazzi verranno a scuola con l’abbigliamento idoneo a svolgere le attività, porteranno un 

paio di scarpe da ginnastica per il cambio se hanno utilizzato calzature poco comode per 

spostarsi da casa. 

Tutti dovranno avere un piccolo zainetto dove riporre le proprie cose personali prima e dopo l ‘attività. 

 

Utilizzo spogliatoi e servizi 

a- Si utilizzeranno solo i servizi igienici della scuola, prima e dopo lo svolgimento delle attività 

e con accesso limitato. Ogni allievo porterà una bottiglietta/borraccia personale con acqua per 

non dover accedere ai servizi per bere. 

b- Si utilizzeranno i servizi igienici della palestra, prima e dopo lo svolgimento delle attività e 

con accesso limitato. Ogni allievo porterà una bottiglietta/borraccia personale con acqua per 

non dover accedere ai servizi per bere. Lo spogliatoio non sarà utilizzato per il cambio degli 

abiti, i ragazzi  verranno a scuola con l’abbigliamento idoneo a svolgere le attività, porteranno 
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solo le scarpe da ginnastica che si cambieranno all’interno della palestra mantenendo il 

distanziamento; terminate le attività o se sarà necessario recarsi ai servizi sarà obbligatorio il 

lavaggio delle mani e la loro sanificazione.  I giacconi verranno lasciati accanto allo zainetto. 

c- Le modalità sono le stesse indicate per l’utilizzo della palestra in quanto si usufruisce degli 

stessi locali. 

 

Utilizzo di strumenti ed attrezzature 

OGNI ATTIVITÀ SARÀ PRECEDUTA DALLA SANIFICAZIONE DELLE MANI, SE SI 

UTLIZZERANNO STRUMENTI ED ATTREZZATURE  VERRÀ RIPETUTA AD INTERVALLI 

REGOLARI. GLI STRUMENTI E LE ATTREZZATURE SONO SANIFICATI PRIMA 

DELL’UTILIZZO E DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE STESSE SE IL LORO USO È 

PROLUNGATO; AZIONE RIPETUTA AL TERMINE PER L’UTILIZZO DEL GRUPPO 

SUCCESSIVO. 

L’UTILIZZO E’ INDIVIDUALE, A COPPIE  O A PICCOLI GRUPPI CON DISTANZIAMENTO. 

 

Attività 

a- Tutte le attività motorie e gli esercizi a corpo libero che possano garantire la distanza tra gli 

allievi.  

b- Tutte le attività motorie e gli esercizi a corpo libero che possano garantire la distanza tra gli 

allievi. Utilizzo di attrezzi che possano essere sanificati come indicato precedentemente. 

Proposte a circuito distanziate.  

c- Tutte le attività motorie e gli esercizi a corpo libero che possano garantire la distanza, con 

preferenza alle attività propedeutiche individuali dell’atletica leggera.   

 

L’INSEGNANTE MANTERRA’ IL DISTANZIAMENTO RIMANENDO A 2 METRI DAGLI 

ALLIEVI (SENZA MASCHERINA), CON LA MASCHERINA POTRÀ AVVICINARSI 

ULTERIORMENTE PER DARE SPIEGAZIONI INDIVIDUALI SULLE ATTIVITA’. 
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15. Utilizzo dei refettori e servizio mensa 

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense 

scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina chirurgica da parte 

degli operatori. La somministrazione non avverrà nelle forme usuali ma con l’utilizzo di vassoi 

monouso. 

Sarà assicurato il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del 

pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai refettori, nonché le pratiche di igienizzazione personale.         

I pasti saranno organizzati con turnazione in tutti i plessi per ridurre l’affollamento dei locali e le 

postazioni saranno contrassegnate da bollini verdi per garantire il rispetto del distanziamento fisico. 

 

16. Protocollo refezione scolastica 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza ed è pertanto 

necessario prevedere tutte le soluzioni organizzative per assicurare che possa avvenire in condizioni 

di sicurezza. La scuola inoltre può effettuare una valida azione educativa anche in campo di igiene, 

attraverso le procedure quotidiane adottate. (da Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo 

per la somministrazione dei pasti – REGIONE PIEMONTE). 

 

Nel nostro Istituto sono presenti 4 plessi di Scuola dell’Infanzia, 4 di Scuola Primaria e 1 di Scuola 

Secondaria: il servizio di refezione è gestito dalla Ditta CAMST. 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 ogni alunno delle Scuole Primaria e Secondaria dovrà portare a 

scuola l’occorrente per l’igiene personale usando una bustina/sacchetto di stoffa; i bambini della 

Scuola dell’Infanzia ritireranno il tutto negli armadietti individuali o negli spazi predisposti. 

Occorrente: 

- asciugamano 

- tovaglietta (solo Infanzia e Primaria)  

- bicchiere 

- (per chi pranza in mensa) astuccio di plastica con spazzolino “a secco” (a discrezione delle 

famiglie).  

Il sacchetto dovrà essere custodito all’interno del proprio zaino e munito di nome, cognome e classe 

dell’alunno. 

 

SPUNTINO DI METÀ MATTINA 

In occasione dell’intervallo del mattino sarà consentito agli alunni consumare un piccolo spuntino. 

 

Per le scuole dell’infanzia e primarie gli alunni che usufruiscono del servizio mensa consumeranno 

la frutta fornita dalla Ditta CAMST e compresa nel pranzo. Chi non usufruisce del servizio mensa 

potrà portarsi da casa un frutto (sbucciato o tagliato secondo le esigenze del singolo alunno). 
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Scuola dell’infanzia - Ogni bambino si laverà/igienizzerà le mani secondo le modalità stabilite dai 

singoli plessi, poi ritornerà al posto e sistemerà la tovaglietta. L’insegnante, dopo aver 

lavato/igienizzato le mani), si occuperà di distribuire la frutta ai singoli alunni che la consumeranno 

seduti al proprio posto. Per il plesso di Lusernetta, lo spuntino verrà consumato a fine pranzo. 

Scuole Primarie - Ogni bambino si laverà/igienizzerà le mani secondo le modalità stabilite dai singoli 

plessi poi ritornerà al proprio banco, toglierà la mascherina e sistemerà la tovaglietta personale sul 

banco. L’insegnante, dopo aver lavato/igienizzato le mani, si occuperà di distribuire la frutta (dopo 

averla, eventualmente, sbucciata e tagliata) ai singoli alunni che la consumeranno seduti al proprio 

posto. 

Nella Scuola Secondaria gli alunni consumeranno una merenda portata da casa. Laddove le 

condizioni meteorologiche non permettessero di consumare la propria merenda nelle pertinenze 

esterne dell’edificio, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, il consumo avverrà in 

classe, al proprio banco.  

 

Si sottolinea che chi porterà lo spuntino da casa dovrà avere un contenitore a proprio uso esclusivo 

etichettato con il proprio nome, cognome e classe. 

Sarà vietato condividere o scambiare qualsiasi alimento con i compagni. 

 

MOMENTO DEL PRANZO 

Gli studenti si recheranno in refettorio indosseranno la mascherina e, secondo le modalità stabilite 

dai singoli plessi, si laveranno/igienizzeranno le mani. In seguito, accompagnati dal docente di turno, 

in fila, raggiungeranno il locale adibito al consumo del pasto e si accomoderanno al posto loro 

assegnato dove troveranno (Scuola dell’Infanzia e Primaria) un bicchiere contenente già dell’acqua. 

Gli alunni potranno togliere la mascherina solo nel momento in cui verrà loro servito il pranzo. 

 

Per le Scuole del Comune di Luserna San Giovanni, il pranzo verrà distribuito in vassoi monouso 

compostabili che conterranno le posate di acciaio, il pane, il primo, il secondo con contorno e, per la 

Scuola Secondaria, bottiglietta d’acqua e frutta. Il cibo verrà porzionato secondo le quantità stabilite 

dal Capitolato. 

I bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria se vorranno altra acqua, alzeranno la mano e 

aspetteranno che l’insegnante gli riempia nuovamente il bicchiere. 

Per le Scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di Lusernetta verranno usate posate in acciaio, 

bicchieri di vetro e piatti in ceramica; il cibo verrà distribuito dall’addetta al tavolo direttamente ai 

bambini. Per l’acqua restano invariate le regole descritte per le Scuole di Luserna S. Giovanni. 

 

Gli alunni non potranno allontanarsi dal tavolo per nessun motivo. 

 

Quando gli alunni avranno finito di pranzare, indosseranno la mascherina; si alzeranno da tavola 

quando il docente avrà chiamato la classe e in fila lasceranno il locale. Il vassoio, con gli eventuali 

avanzi di cibo, sarà lasciato sul tavolo e sarà rimosso dagli addetti al servizio. 

Sarà vietato condividere o scambiare qualsiasi alimento con i compagni. 

 

Se in mensa saranno previsti più turni per il consumo del pranzo, gli addetti provvederanno alla 

sanificazione di tavoli e sedie tra un turno e l’altro. 
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Si ricorda, infine, che nei locali della mensa gli alunni e le alunne con i capelli lunghi hanno l'obbligo 

di tenere la chioma raccolta da apposito elastico o fermaglio. 

 

DOPO MENSA 

A seconda dei turni stabiliti per l’intervallo, gli alunni si recheranno ai servizi rispettando una 

turnazione: non si potranno lavare i denti con spazzolino e dentifricio, se non per esigenze particolari 

e certificate per iscritto da uno specialista (dentista, ortodontista, ecc.). In alternativa, sarà possibile 

utilizzare uno spazzolino “a secco”, acquistabile in farmacia, a carico delle famiglie. In tal caso, la 

pulizia sarà svolta in classe. Una volta terminata tale pulizia, lo spazzolino in questione sarà riposto 

in apposito contenitore, appositamente contrassegnato con nome e cognome e classe dell’alunno. 

 

Prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane gli alunni laveranno/igienizzeranno le mani secondo le 

modalità stabilite dai plessi. 

 

 

Non sarà MAI possibile portare cibo, dolciumi vari (caramelle, chewing-gum, ecc.) e bevande a 

scuola (al di fuori dello spuntino del mattino come prima regolamentato), nemmeno in caso di feste 

e ricorrenze varie. 

 

 

17. Aerazione degli spazi 

TUTTE LE AULE E I LOCALI SCOLASTICI DEVONO ESSERE FREQUENTEMENTE 

ARIEGGIATI.  

Ad ogni cambio d’ora, durante gli intervalli e le pause per la mensa, dovrà essere garantito il ricambio 

completo dell’aria. Rimarranno sempre aperti i vasistas e le finestre con fermo quando la temperatura 

lo permette. 

LE FINESTRE DEI SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE SEMPRE APERTE. 

 

18. Supporto psicologico e pedagogico-educativo 

Il Progetto “Sportello educativo-pedagogico di ascolto” per l’a.s. 2021/2022 prevederà le seguenti 

azioni: 

a) colloqui individuali di sportello educativo d'ascolto. La finalità dell'attività si colloca in un’ottica 

di promozione del benessere di vita e scolastico e prevenzione del disagio. Tale servizio intende 

offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni e/o tematiche che hanno a che fare con il percorso 

di crescita degli studenti. 

Destinatari: alunni e alunne delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, studenti e studentesse 

della Scuola Secondaria di I grado  

Periodo: ottobre 2021- giugno 2022 

Risorsa umana: educatrice counselor. 

 

b) Attività formativa "monitoraggio benessere" Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Destinatari: tutte le classi della Scuola Secondaria e le classi quarte e quinte della Scuola Primaria 
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-ottobre-novembre (tale attività prende avvio in concomitanza con l’avvio dei colloqui individuali) 

-gennaio-febbraio 

-aprile-maggio  

Tale attività ha come macro obiettivo la promozione del benessere psicofisico, emotivo e relazionale 

degli studenti. 

Gli incontri di classe, della durata di un’ora ciascuno, verteranno intorno a tre nuclei principali: 

- EMOZIONI: conoscenza, riconoscimento, espressione e gestione delle proprie emozioni; 

emozioni a scuola (come mi sento a scuola, come vivo la scuola); 

-  IDENTITÀ: promozione della consapevolezza e della conoscenza di Sé, valorizzazione delle 

risorse individuali, accompagnamento all’orientamento per le classi II e III; 

- RELAZIONI: modalità relazionali, empatia, promozione di relazioni sane e soddisfacenti con 

pari e con adulti. 

Eventuali tematiche e difficoltà che emergeranno durante gli incontri verranno accolte e declinate con 

modalità appropriate all’età. 

Dal punto di vista metodologico, per promuovere la possibilità di confronto tra pari e con gli esperti 

in un clima di cooperazione e accettazione delle specificità di ciascun partecipante, si proporranno 

principalmente discussioni e riflessioni guidate; si ricorrerà altresì alla peer education, ad attività di 

cooperative learning, al brain storming, al lavoro individuale o in piccolo gruppo con successivo 

confronto collettivo, all’osservazione e analisi delle dinamiche di gruppo e all’analisi guidata dei 

vissuti e delle proprie esperienze emotive. 

 

c) Sportello individuale di ascolto e di supporto dedicato ai docenti della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado. 

I colloqui vengono concordati direttamente con l’educatrice counselor tramite mail o contatto 

telefonico e svolti in forma individuale o di gruppo. 

 

d) Sportello per famiglie. Attivabile in caso di comprovate necessità e/o urgenze per gestire situazioni 

complesse e facilitare la comunicazione scuola-famiglia. Servizio a disposizione delle famiglie. 

Periodo: ottobre 2021 -giugno 2022 

 

 

19. Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’edificio 

Nomina del Referente 

scolastico per il 

Coronavirus 

Nella scuola deve essere identificato un referente scolastico per Covid 

19 che sia l’interfaccia con il dipartimento di prevenzione e crei una 

rete con le figure analoghe delle altre scuole.                   

Il referente di Istituto sarà il Dirigente scolastico.  

I docenti e i collaboratori scolastici, adeguatamente formati, sono tutti 

coinvolti nella gestione diretta dei casi sospetti e sono responsabili 

della comunicazione al Referente di Istituto dei casi di positività 

accertata di cui vengono a conoscenza.  
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Nel caso manifestassero sintomi analoghi a quelli da Covid-19, i 

bambini e gli studenti saranno accompagnati, muniti di mascherina 

chirurgica al locale Covid, gli verrà misurata la temperatura, verrà 

avvertita la famiglia e verranno consegnati all’adulto autorizzato 

all’uscita anticipata, con l’invito a mettersi in contatto con il medico di 

famiglia. Durante la permanenza nel locale Covid verrà lasciato in 

compagnia di un adulto che dovrà indossare la mascherina chirurgica 

e mantenere la distanza di almeno un metro. 

Se a seguito dell’ammissione all’edificio il personale o i visitatori 

manifestassero dei sintomi e a seguito di controllo la temperatura 

uguale o superiore a 37.5 C, tali persone saranno accompagnate nel 

locale Covid, ove le stesse contatteranno il medico curante o la 

famiglia per organizzare il ritorno a casa.  

Individuazione di un locale 

Covid 

È il locale in cui andranno temporaneamente collocate le persone 

(personale, addetti vari, ragazzi o visitatori) che presentassero 

temperatura oltre i 37.5 C o sintomi da Covid. 

Il locale viene individuato preventivamente, è opportuno che sia tenuto 

il più possibile sgombro da arredi e materiali, allo scopo di renderne il 

più agevole l’igienizzazione dopo l’utilizzo. 

Igienizzazione 

Dopo l’eventuale utilizzo, il locale dovrà essere igienizzato. 

L’igienizzazione avverrà con una soluzione di acqua e ipoclorito di 

sodio (equivalente di un bicchiere di candeggina, 150 ml. in cinque litri 

di acqua). 

Registrazione 

In tutti i casi in cui il locale Covid venga utilizzato verrà effettuata una 

registrazione, indicando data, ora, nome e cognome dell’alunno e 

sintomi. 
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20. Gestione degli alunni “fragili” 

Persone con fragilità – 

Bambini e studenti 

Deve essere garantita la tutela degli alunni con fragilità in 

collaborazione con le strutture socio-sanitarie, i PLS o i MMG, le 

famiglie e le associazioni che li rappresentano. 

Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i pediatri che 

hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, 

nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 

prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-

19. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono 

indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior 

rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 

possibile diffusione del virus SARS-CoV-2, in collaborazione anche 

con il Medico competente.  

Gestione di casi potenziali 

– Bambini e studenti 

Si rimanda alle Indicazioni 

operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi 

dell’infanzia (rapporto ISS 

COVID – 19 n.58/2020) e 

al Protocollo di gestione 

dell’AST TO3 

Il controllo della temperatura sarà effettuato dalle famiglie con 

assunzione di impegno a non inviare a scuola i bambini e gli studenti 

che facciano registrare una temperatura uguale o superiore a 37.5 C o 

altri sintomi.  

A sua volta, la Scuola effettuerà controlli sistematici giornalieri della 

temperatura a tutti gli studenti agli ingressi identificati nei vari plessi 

dell’Istituto. 

Nel caso emergessero sintomi analoghi a quelli da Covid, i bambini e 

gli studenti saranno accompagnati, muniti di mascherina chirurgica, al 

locale Covid, dove verrà loro misurata la temperatura, verrà avvertita 

la famiglia per il ritorno a casa, con l’invito a mettersi in contatto con 

il pediatra/medico di famiglia. Durante la permanenza nel locale 

Covid, ci sarà sempre un collaboratore scolastico oppure il docente 

della classe, che dovrà indossare la mascherina chirurgica e mantenere 

la distanza di almeno un metro. 

 

Per quanto concerne la didattica per gli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata dal 

PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, in caso di comprovata 

impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, si è prevista la 

possibilità della DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 

istruzione integrativi. In ogni caso è previsto che sia garantita per 

quanto più tempo possibile la didattica in presenza. 
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Sarà attivata la DDI anche in presenza di alunni posti in quarantena o 

in isolamento fiduciario. 

 

RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

In caso di diagnosi di patologia da Covid 19 (tampone positivo), per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la 

totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 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.  

In caso di diagnosi di patologia 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 il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 

cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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21. Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 
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22. Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” 

 

Persone con fragilità - 

Lavoratori 

Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente 

esposti a rischi di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 

rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-

19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 

salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità. (art. 83 DL 19/5/2020 n. 34 convertito i L. 

17/7/2020 n. 77). 

Persone con fragilità –  

Assistenti amministrativi 

Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l'INPS ha fornito 

indicazioni sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti 

"fragili" e per la malattia da COVID-19, come prevista dall'art. 26 del 

D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020). 

Nel ribadire che la tutela accordata dal comma 2 dell'art. 26 è 

riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l'Istituto evidenzia 

invece l'avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione 

secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione 
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lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa 

mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 

svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche 

da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo 

modificato dall'art. 9 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105). 

 

 

23. Protocollo alunni disabili e con particolari patologie 

Premessa 

- Gli alunni e le alunne con disabilità si atterranno per quanto possibile alle indicazioni dei 

protocolli operativi comuni a tutti gli studenti dell’Istituto: per alcune tipologie di disabilità 

sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche 

indicazioni del Documento tecnico del CTS; 

- nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 

conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico; 

-  l’Istituzione scolastica avrà cura di concordare con le famiglie le soluzioni più idonee a 

garantire le migliori condizioni di apprendimento; 

-  in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina i bambini al di sotto dei sei anni e gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della stessa. 

Accoglienza 

Qualora l’alunno non sia in grado di entrare/uscire dalla scuola in autonomia, sarà necessario 

prevedere delle deroghe mirate per ogni situazione, che dovranno venire condivise nel GLO 

e riportate nel PEI. 

L’accesso alla struttura potrà avvenire attraverso l’accompagnamento di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori nel rispetto delle regole generali di prevenzione 

dal contagio, incluso l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani, durante tutta la 

permanenza all’interno dell’edificio scolastico. 

L’alunno sarà accolto dal personale in servizio.  
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Momenti di lezione 

Per una corretta gestione degli spazi diversi dall'aula di riferimento, si dovrà elaborare a 

livello di plesso una tabella di programmazione delle attività che segnali la diversa 

attribuzione degli spazi disponibili. 

Gli insegnanti dovranno aiutare gli alunni a capire il corretto utilizzo dei dispositivi di 

sicurezza. 

Durante le lezioni oltre all’insegnante curricolare si prevede, in base al monte orario 

assegnato, la presenza dell’insegnante di sostegno o dell’assistente all’integrazione. 

Qualora nella classe vi fosse più di un alunno con disabilità, di norma sarà presente un solo 

insegnante di sostegno che potrà occuparsi di entrambi, mentre l’assistente all’integrazione 

sarà assegnato ad uno solo.  Nel caso che gli alunni presenti necessitino di un intervento 

altamente individualizzato sarà necessario prevedere, al bisogno, la presenza in aula di più 

personale, compatibilmente con le misure di sicurezza previste. 

Per l’attività didattica con gli studenti disabili, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, si potrà considerare per il personale (docenti curricolari 

e di sostegno, assistenti all’integrazione) l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuali (mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose, da utilizzare in base alla situazione). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse 

disabilità presenti e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico. La didattica terrà conto dei bisogni e delle capacità specifiche dell’alunno/studente. 

Nel PEI saranno riportate le decisioni condivise con il GLO, si potranno rimodulare i tempi e 

le modalità di insegnamento, prevedere brevi pause e approfondimenti individuali in altro 

spazio, se necessario. 

Nel caso in cui gli alunni necessitano dell’assistenza di base anche i collaboratori dovranno 

munirsi delle idonee misure di protezione. 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio sarà opportuno prevedere la 

sanificazione costante e l’uso esclusivo dei materiali utilizzati dall’alunno per la didattica 

(quaderni, libri, materiale strutturato, regoli, calcolatrice, righello, forbici, puzzle, dispositivi, 

mouse, tastiere ecc) eventualmente forniti dalla scuola. 
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In caso di materiali portati da casa (vestiario – oggetti personali indispensabili) potrà essere 

utilizzato un contenitore individuale, lavabile, fornito dalla famiglia. 

Durante il consumo del pasto in mensa, potrà essere necessario modificare il distanziamento 

previsto a vantaggio dell’alunno con particolari esigenze (riduzione del cibo in piccoli pezzi, 

somministrazione del cibo e bevande) e rispetto delle norme igieniche.   

   

In caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata 

Per gli alunni con disabilità si cercherà di privilegiare la frequenza scolastica in presenza. 

D’intesa con le famiglie si potranno prevedere turnazioni tra presenza e distanza. Per le attività 

di sostegno i docenti metteranno a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all’alunno in incontri individuali o in piccolo gruppo.  Il riferimento in ogni caso sarà il 

PEI: la DDI andrà personalizzata, non si possono predisporre modalità di DDI uniche per tutti. 

 

24. La Commissione per la gestione delle misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 

La Commissione per la gestione delle misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 è formata 

dalle seguenti figure: 

▪ Il Dirigente scolastico 

▪ Il primo collaboratore del Dirigente scolastico  

▪ Il secondo collaboratore del Dirigente scolastico 

▪ L’assistente amministrativo assegnato all’Ufficio didattica 

▪ Il referente per i collaboratori scolastici 

 

 

 

Approvato dagli organi collegiali competenti 

Collegio Docenti 14 settembre 2021 

Consiglio di Istituto 16 settembre 2021 
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