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PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 

 

 

 

 

 PREMESSA 

 
 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e 

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia COVID-19. 

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni 

già previste. 

 

 

 

- All’ingresso del plesso è apposta cartellonistica identificativa, contenente tutte le indicazioni utili per 

alunni e personale scolastico. 

- Al fine di evitare assembramenti, è obbligatorio rispettare la segnaletica atta a differenziare i 

percorsi interni, i punti di ingresso e uscita. 

- Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità dell’ingresso dell’edificio 

e in diversi punti della scuola. 

- La scuola garantisce pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi. 

- Le famiglie provvedono alla misurazione della temperatura corporea dei propri figli a casa, 

prima di accedere a scuola. 

- Per tutti (tranne per i bambini di età inferiore a 6 anni) l’uso della mascherina è obbligatoria. 

Quando si è seduti al banco, se il docente ritiene che sia garantito il metro di distanza, si può 

tenere abbassata. 

- In ciascun ambiente deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. 

- Tutto il personale scolastico vigila sull’osservanza delle procedure e segnala al DS eventuali 

inosservanze. 
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ACCESSO A SCUOLA 

 
 
 
 

 

 

- Per quanto possibile e solo in casi di effettiva necessità, viene ridotto al minimo e contingentato 

l’accesso di esterni. Per costoro, al momento dell’ingresso nell’edificio, è richiesta – oltre al rispetto 

delle regole di suddetto Regolamento – una regolare registrazione con indicazione, data e ora di 

accesso. 

- Al fine di prevenire ogni possibilità di contagio, per i colloqui individuali coi genitori viene 

privilegiata la modalità on line, tranne casi specifici o di vera emergenza che richiedano incontri in 

presenza. 
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MISURE PER IL PERSONALE 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

 

 

- Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, vengono pulite e disinfettate ripetutamente e 

quotidianamente. 

- Particolare cura e attenzione è garantita alla pulizia dei bagni (presidiati da addetti), effettuata più 

volte al giorno. 

- Prima dell’inizio delle attività, si provvede all’areazione di tutti gli ambienti, che deve continuare per 

tutta la giornata scolastica non appena possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura 

dei docenti presenti in classe. 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni fornite dal Ministero della Salute.
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

 

 

- Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, 

quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti nei locali; si procede immediatamente 

ad avvertire i genitori. 

- La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”. 

 

 

PRIMO SOCCORSO 

Nell’intervento di primo soccorso su “caso sospetto da COVID-19” si deve: 

1. indossare i DPI previsti per il COVID-19, in particolare: guanti monouso, mascherina; 

2. posizionare sul viso del malato, se non già indossata, una mascherina di tipo chirurgico; 

3. allontanare immediatamente il caso sospetto per limitare la possibilità di contagio e accompagnarlo 

nella “zona di sicurezza” individuata in ciascun plesso scolastico; 

4. misurare la temperatura corporea con termometro preferibilmente a infrarossi a distanza; 

5. qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37.5°C prestare la prima assistenza e chiamare i 

genitori; 

6. informare immediatamente dell’accaduto il Dirigente Scolastico; 

7. presidiare la zona in attesa di soccorsi; 

8. areare prontamente tutti i locali dove il potenziale malato COVID-19 ha presenziato. 

 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI COVID-19:  
 

- Numero di pubblica utilità 1500 

- Regione Lombardia numero verde Coronavirus 800 89 45 45 

- Emergenza Sanitaria 112/118 
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INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 
ATTIVITÀ DI PRE E POST 

SCUOLA 

 
MENSA 

 

 

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE: 

 

a. Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza. 

b. Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale scolastico e 

ogni alunno deve indossare la mascherina, al fine di evacuare correttamente anche in deroga al 

rispetto della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione sia sul punto di 

raccolta). 

c. Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo a 

indossare a loro volta le mascherine o i DPI, se previsti. 

 

 

Il sito dell’Istituto rappresenta il luogo principale e ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure da 

adottare in collaborazione per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola - Famiglia già contenute nel Regolamento 

Scolastico di Istituto, se compatibili con le prescrizioni del presente documento. 

 

 

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza le attività di pre e post scuola sono sospese. 

 

 

In relazione alla necessità di evitare sovraffollamento degli spazi del refettorio, il servizio di mensa 

viene garantito tramite Fornitore selezionato che provvede alla somministrazione dei pasti. Gli orari 

di accesso allo spazio mensa sono differenziati per rispettare il distanziamento. 

Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di integrazione al 

Regolamento di Istituto. 

La permanenza in mensa è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. 
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 

 

 

Tutti gli spazi scolastici sono stati organizzati in maniera tale da garantire la presenza di un numero di alunni 

adeguato e conforme alle indicazioni normative.  

La didattica a distanza, tramite la piattaforma Mastercom recentemente acquisita dall’Istituto, rimane  

                    quindi una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle scuole. 

              La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina 

a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finirebbero per paralizzare il normale 

svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento delle autorità sanitarie 

preposte, secondo la normativa vigente. 

Per tale motivo, si sottolinea l’importanza di non mandare a scuola i propri figli che presentino 

malessere fin dal mattino. 

 
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un 

aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s. 2020 - 2021, l’ingresso 

e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario che differenzia e riduce il carico e 

il rischio di assembramento. Per la consultazione degli orari si rimanda al documento già in precedenza 

caricato sul sito della scuola. Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e 

sicuro accesso all’edificio scolastico. Chi arriverà in ritardo sarà soggetto a provvedimento 

disciplinare che inciderà sulla valutazione del comportamento. 

 

Gli alunni non possono scambiarsi il materiale fra loro e devono rimanere fermamente alla loro 

postazione evitando di entrare in contatto con oggetti non propri. 

 

Per i ragazzi della secondaria, il cellulare va tassativamente spento prima di entrare e conservato in 

una busta chiusa. 
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UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

 
 

 

 

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue. 

 
 

INTERVALLO 

Al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi l’intervallo si svolge nello spazio esterno 

dell’edificio, compatibilmente con le condizioni meteo, a scaglionamenti. 

In questo periodo di emergenza non è consentito agli alunni accedere alle macchinette. Pertanto, si 

raccomanda di portare acqua e merenda da casa. 

 

Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio è obbligatorio indossare sempre la 

mascherina. 

Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, indicato dall’apposita segnaletica a terra. 
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente o 

collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, ed essere 

regolamentato negli orari preposti, in modo tale che una sola classe per volta ne possa fruire, sempre sotto 

la sorveglianza del personale. 

Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il 

collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in 

assembramento. 

In particolare, agli alunni di sesso maschile si raccomanda di mantenere un comportamento 

responsabile nell’uso dei servizi igienici. 

 
CORSI POMERIDIANI 

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza i suddetti corsi sono sospesi. 

 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA E UTILIZZO DELLA PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), deve essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. A tal proposito, il docente vigilerà 

attentamente. 

Giochi di squadra e sport di gruppo non potranno essere svolti, mentre saranno unicamente privilegiate le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

La pulizia della palestra è sempre garantita dal personale Collaboratore scolastico prima e dopo il suo 

utilizzo.  


