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PROCEDURA DI SICUREZZA
PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021

SCOPO

In previsione della riapertura della scuola prevista per il 14 settembre 2020 e, in ottemperanza alle
linee guida pubblicate dal MIUR, si comunicano tutti gli accorgimenti per eliminare potenziali fonti di
rischio e ottenere condizioni tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli studenti.

PREMESSA

Tali disposizioni, valide al momento, potrebbero essere soggette ad integrazioni, modifiche o
cambiamenti da parte del Miur, per cause di forza maggiore.
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in
presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento
della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato
in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata
in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito
l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di
primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

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 anche nei
tre giorni precedenti;
− 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.

All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà necessariamente ritornare a casa.
Si sono privilegiati gli accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli
studenti attraverso uno scaglionamento orario di pochi minuti, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, in modo da poter ridurre il carico e il
rischio di assembramento. Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla
prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli
spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). Per tale fine, ci sarà
massima attenzione da parte del personale docente ed ATA e gli alunni tutti dovranno attenersi a
tale regola.
A parte gli alunni, non sarà consentito l’ingresso a nessuno, genitori compresi. Per urgenze, sul sito
sono riportati gli indirizzi mail di tutti i docenti e della dirigenza.
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti
a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. Le attività nelle classi sono state
rimodulate alla luce delle indicazioni del Ministero, distanziando i banchi singoli e garantendo una
superficie per singolo alunno di oltre 2 mq., al netto dello spazio della cattedra.
Una pulizia approfondita sarà garantita, ad opera dei collaboratori scolastici, delle aule, dei corridoi,
bagni, uffici di segreteria e di ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita
con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si porrà
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Alle quotidiane operazioni di
pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, durante le ore di lezione, la pulizia della
cattedra, delle maniglie delle porte, dei bagni e di altre superfici maggiormente esposte al contatto.

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), in più punti dell’edificio
scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani.
Gli alunni sono tenuti ad indossare la mascherina negli spazi comuni, nei corridoi di passaggio per
eventuale cambiamento di aula, all’ingresso e all’uscita della scuola. I docenti ed il personale
scolastico seguiranno le stesse disposizioni.
Tutti i docenti ed il personale scolastico si sono sottoposti al test sierologico, come da indicazione
della C.M.
Il nostro Istituto, grazie ai grandi spazi ed alle ampie aule, ci ha consentito di organizzare un lavoro
che non prevederà turni differenziati, alternanza tra didattica in presenza e a distanza e si eviterà
anche la didattica di sabato.
Si riporta uno scorcio tratto dalle “indicazioni operative per la gestione di focolai di sars -cov-2 nelle
scuole”, esattamente la parte riguardante eventuale alunno sintomatico.
CASO DI ALUNNO SINTOMATICO
Nel caso in cui un alunno (uguali disposizioni saranno messe in atto anche per i docenti e il personale
tutto), fosse sintomatico, questa la procedura che seguiremo:
-

Avvisare prontamente al referente anti covid che si occuperà di chiamare i genitori che
provvederanno a riportare a casa quanto prima il/la figlio/a.

-

L’alunno viene portato in infermeria, provvisto di mascherina.

-

I genitori saranno poi tenuti ad avvisare il proprio medico di famiglia

-

Una volta che l'alunno è tornato a casa, scatta la seconda fase:

-

Il medico avvisa la Asl e si predispone il tampone per l'alunno sintomatico

-

Se il risultato è positivo, si avvertono tutti coloro siano stati in contatto con l’alunno durante
le 48 ore precedenti all’inizio della sintomatologia. Tali nomi saranno comunicati all’Asl.

-

Quarantena per tutti i soggetti a rischio.

-

L’alunno può ritornare a scuola solo dopo la constatazione di negatività di due tamponi
effettuati a distanza di 24 ore.

La scuola ha nominato un referente “anti covid” pronto ad intervenire ed eseguire tutte le
operazioni necessarie alla procedura.
Tutte le disposizioni presenti nelle “indicazioni operative” saranno perfettamente conosciute, affisse
ed applicate, ove mai ce ne fosse bisogno.

Si allega vademecum esplicativo delle misure precauzionali

