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             Protocollo digitale        Porto Ceresio li 09/10/2020 
 
DISPOSIZIONI ANTI-COVID PER DOCENTI E ALUNNI PER PROSECUZIONE EMERGENZA EPIDEOMOLOGICA COVID-19 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il prorogarsi dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19 sino al 31/01/2021 (DPCM 07/10/2020 DELLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

 Sentito il parere del RSPP Ing. Marco Piatti 

 Sentito il parere del Medico Competente Dott. A. Battaglia 

 Sentito il Collegio dei Docenti del 07/10/2020  

 Visto la mancanza di risorse professionali e di spazi necessario per il regolare svolgimento delle attività 

 Ritenuta valida la necessità di ritornare  alla situazione usuale nel caso di cessata Emergenza Covid-19 

 

DISPONE 

       quanto segue: 

 

1. Si conferma il prorogarsi dell’orario scolastico in vigore sino al 31/01/2021 

2. L’attivazione della D.I.D. in caso di blocco della didattica in presenza o di isolamento di una classe o di istituto. 

3. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così 

come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020 

4. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita 

o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) 

5. I genitori devono comunicare immediatamente al Referente Covid d’Istituto Ins. Bianchini Debora o al Dirigente scolastico nel 

caso in cui, rispettivamente, un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con caso confermato Covid 19 attraverso mail: 

vaic8260@istruzione.it o telefono 0332 917651 

6. Va rispettato il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simi influenzali, temperatura pari o oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

7. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina chirurgica, da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1  metro. È 

opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. Le mascherine monouso 

dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

8. Tutte le maestre delle Scuola d’Infanzia, docenti di sostegno, docenti e personale ATA certificati, durante l’ordinario orario 

di servizio, indosseranno la visiera fornita dalla scuola. 

9. Personale della Scuola, Genitori ed alunni devono osservare l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

10. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo il calendario pubblicato, previo appuntamento. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione di ingresso, uscita, dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 

accesso. Sarà garantito il servizio in modalità on line. 

11. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

12. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

13. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. 

14. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 
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15. I docenti, consegneranno ai collaboratori scolastici, almeno tre giorni prima della data di somministrazione, le prove o le altre 

attività per effettuare le fotocopie necessarie (solo schede indifferibili, tipo verifiche scritte o schede per dva, dsa…) 

16. Accesso alla palestra: non possono essere utilizzati gli spogliatoi. Indicazioni per il cambio saranno date dai docenti. I 

docenti di attività motorie cerchino di evitare giochi di squadra (calcio, pallavolo, pallacanestro ecc.) e giochi di gruppo, 

privilegiando giochi individuali e soprattutto all’aperto se il tempo lo permette, e in caso di freddo o cattive condizioni 

metereologiche in palestra mantenendo i dovuti distanziamenti e le misure di igiene previste. 

              Del non rispetto né è responsabile il docente.  

17. Il ricambio d’aria sarà effettuato ogni ora e durante gli spazi di ricreazione e ogni qual volta sia ritenuto necessario. 

18. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, previa 

autorizzazione del docente anche in assenza di sorveglianza del personale non docente. 

19. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un 

dispenser con gel disinfettante. 

20. Intervallo: deve essere svolto in classe o negli spazi comuni all’aperto destinati, alla presenza del docente. 

21.  Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome 

22. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono 

presenti INDICATORI, che segnalano la posizione del banco. 

23. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

24. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno 

predisposti percorsi e orari di entrata/uscita da rispettare rigorosamente. 

25. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. Dopo aver accompagnato 

o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, 

etc.). 

26. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le 

indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico & ISS. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. Il bambino sarà accompagnato nel 

“locale Covid” predisposto dalla scuola, sotto la sorveglianza di un adulto dotato dei necessari DPI. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

27. 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 pediatra. Non è necessario il certificato medico per il rientro a scuola. E’ sufficiente 

giustificazione sul libretto scuola famiglia.  

28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail. In caso non sia 

possibile, devono essere effettuati nella zona dedicata osservando le dovute misure anticontagio. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana LAMACCHIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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