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ESTRATTO PROTOCOLLO SICUREZZA
Vademecum delle regole anti-COVID per Alunni e Famiglie
Il presente vademecum rappresenta un estratto del “Protocollo sicurezza” approvato dal
Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 settembre
2020. In quanto estratto, non sostituisce il documento originale che, pertanto, è indispensabile leggere
e conoscere in modo approfondito.

1.

Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso di tipo
chirurgico (deve coprire ampiamente naso e bocca) da usare nei momenti d’ingresso, uscita,
spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di
1,00 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la
mascherina quando non è previsto l’utilizzo.

2.

In caso di mancanza di mascherina chirurgica, la stessa verrà fornita dalla scuola.

3.

Le mascherine monouso dovranno essere smaltite nell’indifferenziata.

4.

L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento.

5.

L’ingresso a scuola dei genitori è consentito solo per appuntamento e per gravi e giustificati motivi.

6.

Qualsiasi tipo di materiale di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni (ad
esempio, vedi calcolatrici, gomme, matite, penne, eccetera).

7.

Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni all’interno
dell’aula.

8.

Nel cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre e la porta
d’ingresso al fine di favorire la ventilazione. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni
ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

9.

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza delle richieste. L’uscita dalla classe per recarsi
in bagno è consentita ad un’alunna o ad un alunno per volta. L’accesso ai servizi igienici è
consentito ad una sola persona per volta, non vi sono ammessi, cioè, accessi contemporanei.

10. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel
disinfettante.
11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
12. L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e di cibi non è consentito nella fase iniziale
dell’anno scolastico ed il relativo servizio è momentaneamente sospeso.
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13. È previsto un intervallo di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno
consumare la merenda e la bevanda, portate da casa e rigorosamente personali. Non è ammesso
alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le
medesime modalità previste sopra. Anche durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria.
14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili, possibilmente con
nome e cognome.
15. Al fine di garantire il distanziamento tra alunne e alunni, i banchi devono rigorosamente essere
mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. All’uopo, sul pavimento è presente un
adesivo per ogni banco, di colore rosso e forma circolare, che corrisponde alla sua posizione; sul
suddetto adesivo va centrato il piede anteriore destro (rispetto a chi vi è seduto) del banco
medesimo ed i suoi lati dovranno essere paralleli alle pareti dell’aula.
16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti 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 e adottino tutti i comportamenti
necessari ai fini della propria e dell’altrui sicurezza.
17. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, con le mascherine indossate, rispettando
il colore identificativo del verso di percorrenza dei passaggi. In ogni singolo plesso scolastico sono
stati predisposti percorsi di entrata (in blu) e di uscita (in rosso), ove possibile utilizzando tutti gli
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
18. I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita secondo quanto pubblicato, per evitare assembramenti.
19. È consentito un numero limitato di entrate e uscite fuori orario, per validi e documentati motivi e
solo nei cambi dell’ora. L’entrata posticipata non può avvenire oltre la seconda ora e l’uscita
anticipata non può avvenire prima dell’ultima ora di lezione.
20. I genitori devono misurare ogni mattina la temperatura corporea dei figli prima dell’uscita da casa.
Non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o maggiore di
37,5°C (anche nei tre giorni precedenti), che abbiano tosse e/o raffreddore oppure che, negli ultimi
14 giorni, siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
21. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni dubbie.
22. 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. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore
nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
23. Dopo assenza per malattia da contagio COVID, la riammissione è consentita con certificazione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attestante l’avvenuta
negativizzazione.
24. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che
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lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati in presenza, adottando tutti gli accorgimenti
necessari perché vengano svolti in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui ciò non sia possibile, i
colloqui verranno svolti in modalità a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email.
26. Per quanto concerne le lezioni di scienze motorie, gli alunni dovranno arrivare a scuola con
l’apposito abbigliamento da palestra in quanto, per motivi di sicurezza, gli spogliatoi saranno chiusi;
dovranno altresì evitare accuratamente di mescolare gli abiti. Saranno tenuti al cambio delle scarpe
prima dell’ingresso nelle palestre.
27. Non sono consentiti festeggiamenti.
28. Si consiglia l’istallazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni componente della
famiglia.

Lanusei, 21 settembre 2020

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello

