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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

(Emergenza COVID-19) 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
A.S. 2021/22 

 
PREMESSA 

Il presente documento, redatto in coerenza con quanto disposto dall’integrazione al 
DVR di Istituto, rappresenta una 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. 
 

ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 
37.5°C o altri sintomi simil-influenzali e di informare il proprio MMG o il PLS; 

2. divieto di ingresso nell’Istituto qualora sussistano pericoli di diffusione del 
contagio (sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 
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3. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
Scolastico o suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione lavorativa (avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti), di rientrare prontamente presso 
il proprio domicilio e di informare il proprio MMG; 

4. obbligo di segnalare tempestivamente la presenza di sintomi negli studenti 
presenti all'interno dell'Istituto; 

5. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità, del Dirigente 
Scolastico e del RSPP nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani, indossare la mascherina); 

6. obbligo, da parte del personale e dei genitori/tutori  degli  studenti già 
risultati positivi all'infezione da COVID-19, di consegnare a scuola opportuna 
certificazione, secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione 
territoriale di competenza. 

 

ART. 2 - OBBLIGHI SPECIFICI 

Gli Studenti e le Studentesse, il Personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

all’interno della scuola a condizione:   

1. di non presentare sintomi simil-influenzali, sintomi riconducibili a COVID-19 

(febbre, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, sintomi gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell’olfatto) o 

febbre superiore a 37.5°;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

3. di non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con 

persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Si richiamano gli ulteriori obblighi:   

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore 

ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di informare il proprio MMG o il PLS; 

2. obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

3. obbligo di indossare la mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei 

locali scolastici;  

4. obbligo di seguire le indicazioni fornite da insegnanti e Collaboratori Scolastici 

per l’ingresso e l’uscita dall’edificio; 



5. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene e indossare sempre la mascherina chirurgica). 

 

ART. 3 - ACCESSO A SCUOLA 

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del 
personale esterno.  
In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali della scuola se non a seguito di 
autorizzazione del DS, del DSGA o del Coordinatore di Plesso, previo controllo del 
Green Pass, misurazione della temperatura con termometro a infrarossi e 
compilazione di opportuna autocertificazione il cui modello sarà fornito in loco. 
Gli esterni qualificati (Genitori, fornitori, specialisti dei progetti, addetti e operai del 
Comune, addetti del servizio mensa, rappresentanti delle case editrici…) dovranno 
sempre rispettare le norme per il distanziamento, seguire la segnaletica presente, 
disinfettarsi le mani e dotarsi di mascherina chirurgica, da indossare  per tutto il 
tempo di permanenza all'interno dell'Istituto. 
L’eventuale ritiro di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire 
all’ingresso: solo il personale scolastico è autorizzato a reperire e raccogliere  dalle 
aule  il materiale richiesto. 
 
 
 
ART.4 – FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA PARTE 
DELLA SCUOLA. 
Per il personale scolastico e per gli alunni la scuola distribuirà le mascherine 
chirurgiche monouso inviate dal Ministero della Salute.  
 
ART.5 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LA SCUOLA 
La modalità ordinaria di comunicazione con la scuola, sia per problematiche di tipo 
amministrativo che didattico, dovrà avvenire a distanza, pertanto, chiunque abbia la 
necessità di ricevere informazioni, deve farlo contattando telefonicamente l’Ufficio 
di Segreteria, dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (tel.0975/64106) e 
chiedere un appuntamento, oppure, inviando una richiesta via email all’indirizzo 
pzic85500b@istruzione.it, specificando la motivazione. 
 
ART.6 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
Ove possibile verrà privilegiata la modalità online sia per i colloqui individuali con i 
genitori, sia per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività 
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funzionali, sia per le attività degli OO.CC., al fine di ridurre gli assembramenti e 
prevenire ogni possibilità di diffusione del contagio.  
La richiesta di colloquio con un insegnante, potrà essere inoltrata previa 
prenotazione telefonica al recapito della Segreteria Scolastica (tel. 0975/64106), o 
inviando  una email all’indirizzo pzic85500b@istruzione.it . Per incontri/colloqui non 
effettuabili online e realizzati in presenza, viene utilizzato apposito spazio, 
individuato, per ciascuno dei plessi scolastici afferenti all’IC, e sempre mantenuto 
ben ventilato. In ogni caso, al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito 
un adeguato ricambio d’aria e devono essere sanificate le eventuali postazioni 
utilizzate. 
 
 
ART.7 - ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2021/2022  
 
Come da allegato 
 
ART.8 - MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita (che varieranno tra le classi e tra i plessi)  evitando di creare 
assembramenti nei pressi degli ingressi. 
Le entrate e le uscite degli alunni da scuola devono avvenire in file ordinate e con le 
mascherine indossate, secondo i percorsi predisposti. All’ingresso a scuola gli alunni 
detergeranno le mani con il gel disinfettante che troveranno sul posto e si 
dirigeranno verso l’aula loro assegnata. Lasceranno all’esterno dell’aula eventuali 
indumenti (giacca, sciarpa…) e in corrispondenza lo zaino.  Entreranno in aula e si 
siederanno in attesa dell’inizio delle attività, senza togliere la mascherina. 
 
ART.9 - USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA 
Gli alunni e i docenti hanno l’obbligo di utilizzare sempre  la mascherina, sia in 
situazioni statiche che dinamiche. 
 
ART.10 – KIT PERSONALE PER L’IGIENE 
Ogni genitore avrà cura di dotare il proprio figlio di un kit personale costituito da 
fazzoletti di carta monouso, salviette imbevute ad azione igienizzante, una 
mascherina chirurgica di riserva. 
 
ART.11 - CAMBIO DELL’ORA 
Al cambio d’ora è vietato recarsi in bagno; l’alunno aspetterà l’insegnante seduto al 
proprio posto. L’insegnante che arriva in classe igienizzerà la postazione (sedia, 
cattedra, tastiera del pc) con le salviettine appositamente fornite. 
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ART.12 - GESTIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Gli alunni porteranno all’interno delle classi solo il materiale necessario alla lezione , 
che sarà riposto sotto al banco. Al termine della giornata scolastica, il suddetto 
materiale dovrà essere riportato a casa , il banco dovrà essere lasciato sgombro per 
permettere al Collaboratore Scolastico una corretta ed efficace pulizia. I banchi 
devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule (sul pavimento sono presenti degli adesivi di riferimento).  
E’ vietato  lo scambio di materiale scolastico tra gli alunni (libri, penne, colori, 
strumenti musicali…). 
 
 
ART.13 - USO DEI SERVIZI IGIENICI  
L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata e sarà 
regolamentato negli orari a cura del Coordinatore di Plesso (in relazione all’età degli 
alunni e alla grandezza del plesso), in modo tale che una sola classe per volta ne 
possa usufruire, anche solo per il lavaggio delle mani.  
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 (massimo due persone 
contemporaneamente).  
Sarà cura del Collaboratore Scolastico vigilare affinché le finestre dei servizi igienici 
restino sempre aperte.  
 
ART.14- ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVALLO 
E' vietato l'uso del corridoio per far svolgere l'intervallo  al fine di evitare qualsiasi 
tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. E’ altresì vietato lo scambio di cibo o 
bevande tra gli alunni o portare a scuola cibo e bevande per il festeggiamento di 
ricorrenze. Prima di consumare la merenda, gli alunni provvederanno 
autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente disinfettante 
(che dovranno portare da casa) e dovranno sanificare le mani con il gel (qualora 
siano impossibilitati a lavarsi le mani). 
Gli alunni consumeranno la merenda stando seduti al banco; durante l’intervallo 
potranno usufruire dei servizi igienici uscendo massimo due  alla volta (un maschio e 
una femmina), avendo cura di permanere in bagno per il tempo stretto necessario. 
Solo nelle classi più numerose è prevista l’uscita contemporanea di due maschi e 
due femmine. 
 
ART.15 - UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI COMUNI (CORRIDOI E AULE 
INSEGNANTI) 
 



L'accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario, con il 
mantenimento della distanza di sicurezza, nel rispetto del numero massimo di 
persone che sarà indicato. 
L’uso dei corridoi è consentito esclusivamente per gli spostamenti necessari 
all’interno del plesso. Saranno previsti percorsi che garantiscono il distanziamento 
tra persone, anche attraverso apposita segnaletica a terra che indicherà il senso di 
marcia obbligatorio e permetterà di limitare gli assembramenti 
Per ovviare a eventuali situazioni che non permettono di garantire la distanza 
interpersonale di sicurezza, nello spostamento fra i vari spazi dell’edificio scolastico 
all’interno del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina. 
 
ART.16 - USO DEGLI SPAZI ESTERNI  
Per tutte le attività ludiche, gli intervalli o per le attività di ed. fisica, può essere 
utilizzato lo spazio esterno dell’edificio (laddove esistente e facilmente 
raggiungibile) compatibilmente con le condizioni meteo. È compito del Fiduciario di 
plesso preposto alla sicurezza assegnare ad ogni classe uno spazio da utilizzare 
possibilmente in via esclusiva. 
 
ART.17 - AERAZIONE DELLE AULE SCOLASTICHE 
L’insegnante presente in  classe garantirà la corretta aerazione dell’aula per almeno 
cinque minuti ogni ora; il Collaboratore Scolastico avrà cura di garantire l’aerazione 
a fine mattinata e alla fine della giornata scolastica. 
 
 
ART.18 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio. Sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. È vietato l’uso di palle di 
spugna in quanto difficilmente igienizzabili. Su indicazione dell’insegnante, l’alunno 
porterà da casa, il tappetino ad uso strettamente personale. Prima di recarsi in 
palestra, ogni alunno igienizzerà le mani, prenderà il proprio tappetino lasciando la 
sacca vicino allo zaino. Al termine dell’attività fisica, prima di uscire dalla palestra, 
l’alunno igienizzerà le mani, prenderà il tappetino, lo riporrà nella sacca e rientrerà 
in aula. 
La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore 
scolastico al termine di ogni utilizzo da parte di una classe.  
 
 



ART.19 -  ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE 
Le attività relative all’insegnamento dello Strumento Musicale si terranno nelle 
quattro aule dedicate. Saranno regolarmente garantite sia le lezioni individuali che 
le lezioni collettive di solfeggio e musica d’insieme per piccoli gruppi. Restano 
sospese (fino a nuove disposizioni) le attività orchestrali. Ogni alunno avrà cura di 
portare con sé tutto il materiale personale necessario alla lezione (strumento, libri, 
quaderni, spartiti…), evitando il loro uso promiscuo. Le custodie degli strumenti 
ingombranti (chitarra) saranno lasciate appese fuori dall’aula, mentre, quelle più 
piccole saranno portate all’interno  e appoggiate sul proprio banco per poter 
permettere le operazioni di montaggio degli strumenti. La tastiera del pianoforte, 
andrà pulita con salviettine detergenti igienizzanti nel cambio tra una lezione e 
l’altra. Alla fine della propria lezione, ogni alunno avrà cura di detergere il banco 
utilizzato, con una salviettina imbevuta.  
 
ART.20 - MENSA SCOLASTICA 
Il servizio di refezione scolastica viene gestito dai tre Comuni dell’Istituto. In 
relazione alla necessità di evitare sovraffollamento degli spazi dei refettori, le 
Amministrazioni comunali, tramite la concessionaria del servizio, potranno per l’a.s. 
2021/2022 utilizzare modalità diverse di somministrazione dei pasti, sia attraverso 
una differenziazione degli orari di accesso agli spazi mensa, sia prevedendo 
l'erogazione dei pasti nelle singole classi (previa adeguata aerazione dei locali e la 
dovuta igienizzazione prima e dopo il consumo del pasto). 
Gli spostamenti dall’aula al refettorio dovranno prevedere, nella tempistica dettata 
dal concessionario del servizio, l’osservanza del distanziamento sociale; pertanto 
verrà indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla postazione dedicata al 
tavolo. I docenti vigileranno sull’osservanza della prescrizione. Gli spostamenti 
all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di necessità; i docenti 
vigileranno comunque sul rispetto della normativa anticovid. Nessun tipo di 
suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto o asportato dal locale 
refettorio. I docenti vigileranno attentamente al riguardo. La permanenza in mensa 
è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. In nessun 
caso devono incrociarsi gruppi di alunni in ingresso e in uscita. Qualora il servizio 
determinasse avvicendamento delle classi con ingresso ed uscita nello stesso orario, 
nei casi in cui lo spazio disponibile nel refettorio lo consenta, si prevedono due flussi 
distanziati su percorsi diversi appositamente segnalati. In ogni caso è previsto l’uso 
della mascherina nello spostamento. 
 
 
ART. 21- DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE  
Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza.  



Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di 
personale scolastico ed ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, al fine 
di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto della distanza interpersonale 
(sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta). 
Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, 
provvedendo ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti.  
I Docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la 
mascherina. 
 
ART.22 - COMITATO DI VERIFICA DELLE MISURE ANTICONTAGIO  
È istituito nell’I.C. di Moliterno il Comitato di Verifica delle misure anticontagio, nelle 
persone del RSPP  Dott.ssa Maria D’Amore, del Dirigente Scolastico Dr.ssa Carmelina 
Rocco, del RLS Ins. Alba De Mare, del DSGA Rosetta Di Salvo, del Medico 
Competente Dott. Giuseppe Grignetti e dei Fiduciari di Plesso, Preposti alla 
Sicurezza, dei referenti Covid.  Le attività del Comitato prevedono momenti di 
confronto tra i suoi componenti da effettuarsi tramite riunioni in conference, 
telefonate e/o scambi di mail. Scopo di tali attività sarà l’applicazione e la verifica 
delle misure adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutta la 
popolazione scolastica dell’IC, nonché l’individuazione di ulteriori misure, anche in 
applicazione di ulteriori disposizioni normative. 
 
ART.23- STANZA COVID 
All’interno di ogni plesso è stata individuata un ambiente allestito per ospitare 
eventuali soggetti che presentano una sintomatologia riferibile al COVID-19. 
 
ART.24- CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5° O UN SINTOMO COMPATIBILE AL COVID-19, IN 
AMBITO SCOLASTICO 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico 

deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte 

del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto 

che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma 

severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 



(Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore 

ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto 

con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 

Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 

gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento 

di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento 

dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è 

positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata. 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. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le 

consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni.  



 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 una 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. 

 
ART.25– CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5° O UN SINTOMO COMPATIBILE AL COVID-19, 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi 

di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione 

provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra 

indicato. 

 
ART.26 – CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5° O UN SINTOMO 
COMPATIBILE AL COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 
 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando 

al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede 

all’esecuzione del test diagnostico.  



 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il Dipartimento di 

prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come sopra indicato. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

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

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione 

dei test diagnostici. 

 
ART.27 – CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5° O UN SINTOMO 
COMPATIBILE AL COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
 

 L’operatore deve restare a casa.  

 Informare il MMG.  

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

al paragrafo 2.1.1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

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

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione 

dei test diagnostici.  

 
 

 

ART.28 – ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 



Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 

caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno 

in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 

DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

 

 
 
ART. 29 - INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 Il sito web dell’Istituto rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione 
alle famiglie sulle procedure da adottare in collaborazione con la  scuola per la 
gestione dell’emergenza COVID-19. Il sito sarà in continuo aggiornamento, anche in 
relazione alle nuove disposizioni Statali, Regionali, Comunali di impatto sul 
funzionamento delle scuole.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve 

avvenire seguendo le istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di 

presenza di più genitori, regolerà gli accessi richiedendo di attendere nello spazio 

antistante l’ingresso solo per il tempo necessario al prelievo dell’alunno. Non è 

comunque consentito l’ingresso dei genitori nelle aule. Non è consentito l’ingresso a 

chi è privo di mascherina. Al momento dell’accesso è obbligatoria l’igienizzazione 

delle mani. Alle famiglie è richiesta la garanzia della reperibilità di almeno un 

componente durante l’orario di permanenza degli alunni a scuola. 

Per tutti gli orari, si fa eccezione per i soli alunni che viaggiano con il pullmino e per i 

fratellini. (Per gli orari si veda l’allegato N°1) 

L’accoglienza degli alunni avverrà in sezione o, dove è possibile, negli spazi all’aperti 

assegnati ai gruppi classe. 

Con l’avvio del servizio dei refezione scolastica, si stabilisce che, per gli alunni che 

non usufruiscono del servizio mensa, è consentito il loro rientro in sezione trenta 

minuti dopo il pasto. 

 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI  



Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di 

assembramento, nel rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è 

consentito l’ingresso all’edificio scolastico del nuovo iscritto insieme ad un solo 

genitore (o persona delegata) nelle sole giornate dedicate all’open day a loro 

destinato. L’inserimento nel gruppo sezione avverrà in modo graduale e con tempi 

dilatati nel rispetto del  calendario in allegato. 

L’accoglienza avviene in apposito spazio all’interno della sezione di appartenenza. 

Detto spazio deve essere igienizzato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico 

in servizio.  

(Per gli orari si veda l’Allegato N°1) 

CORREDO  SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Insegnanti e alunni della scuola dell’infanzia avranno cura di avere in sezione un 

proprio corredo di materiale di cancelleria rigorosamente personalizzato attraverso 

l’apposizione del nome e cognome, per evitare l’uso promiscuo dello stesso. Per 

tutelare la salute di alunni e personale scolastico, è raccomandato il lavaggio 

frequente degli indumenti e dei grembiuli ad una temperatura superiore ai 70°C, o 

ad una leggermente inferiore con l’aggiunta di additivi disinfettanti.  

NON È CONSENTITO PORTARE DA CASA GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, 
album figurine, giocattoli...) ED E’ VIETATO L’USO DI PELUCHES. 
 

MISURE COMUNI RELATIVE AI TRE PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 

DI MOLITERNO, FUNZIONALI AD UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLA 

GIORNATA SCOLASTICA. 

1. Richiesta per le misure igieniche:  

rotolone tipo scottex,  

confezione di bicchieri di plastica,  

confezione di tovaglioli di carta da utilizzare dall'inizio della mensa scolastica,  

confezione di fazzoletti di carta.  

(Saranno le docenti, in accordo con le rappresentanti di sezione, a specificare 

quando portare questi materiali a scuola). 

2. Richiesta per l'attività didattica:  

scatola di plastica con coperchio incorporato, personalizzata, contenente: 

matita, gomma, temperino con serbatoio, colori a matita e pennarelli, colla 



stick e forbicine con punta arrotondata; risma di carta formato A4 ( tutti i 

bambini neoiscritti dei plessi di Moliterno e Spinoso);  

raccoglitore con bustine di plastica trasparente o la sola confezione di bustine 

di plastica per raccoglitore, a discrezione delle insegnanti.  

3. Richiesta per la merenda:  

 merenda singola in busta zippata e contrassegnata; 

 fardelli di acqua.  

4. In vista dell'introduzione nel curricolo della disciplina autonoma 

dell'educazione civica, le insegnanti, ritengono opportuno inserire tra le 

attività della giornata scolastica il momento del consumo della merenda, in 

quanto ad esso è collegata l'acquisizione di precise competenze trasversali, 

individuali e di gruppo, afferenti a questa disciplina.  

5. Fino alla fine dell'emergenza sanitaria, sarà necessario fare a meno di zaino, 

bavette di stoffa e asciugamani, perché difficilmente sanificabili. 

 

 

I contenuti del presente documento potranno subire variazioni e/o integrazioni 

in base all’insorgenza di cambiamenti normativi. 

 

ALLEGATI 

“Gestione del tempo scuola” 

 


