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è tutt’altro che finita.

L’emergenza Covid19, purtroppo, anche se i dati 
epidemiologici sono in notevole rallentamento,





Pertanto la misura più efficace che si può 
adottare è il 

1m

1!1m

Con mascherina Senza mascherina

PER GLI ADULTI 1m1!1,80m



REGOLE DA RISPETTARE A SCUOLA
come dal Documento integrativo del 

DVR, concordati con il Comitato 
aziendale per la gestione del Covid19 

comprendente la RLS.



INGRESSO A SCUOLA

Nessuno, che non sia stato esplicitamente autorizzato, e non abbia esibito
un Green Pass valido (D.L. 9.9.2021), potrà accedere nei locali della
Scuola. L’accesso dovrà rispettare gli orari stabiliti dalla scuola e le modalità
di accesso. Ove tecnicamente possibile i varchi di ingresso e di uscita sono
differenziati ed è fatto obbligo a dipendenti, consulenti, fornitori e
manutentori rispettare le indicazioni in loco.

E SOPRATTUTTO 
AL COVID 19



Potrà avvenire, LIMITATAMENTE AL PERSONALE AUTORIZZATO, per esigenze
lavorative, a seguito di chiamata scritta per e-mail, da parte della Direzione
Didattica, indicante la data di inizio dell’autorizzazione all’accesso e l’orario.
Fermo restando l’obbligo di esibire un Green Pass valido (D.L. 9.9. 2021)

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Gli alunni della Scuola Primaria dovranno rispettare gli orari differenziati loro
assegnati ed i genitori potranno accompagnarli fino all’ingresso della Scuola
dove saranno affidati ai responsabili scolastici.

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia dovranno rispettare gli orari differenziati
loro assegnati ed i genitori potranno accompagnarli fino all’ingresso delle
aule dove saranno affidati ai responsabili scolastici, previa esibizione di
Green Pass valido (D.L. 9.9.2021). In questo caso per accedere dovranno
indossare la mascherina e lasciare l’edificio nel più breve tempo possibile
utilizzando la rampa esterna.



È eticamente importante, oltre che previsto dalle normative, l’impegno di
ciascuno (docenti, ausiliari, genitori e alunni) di misurarsi quotidianamente la
temperatura prima di raggiungere la scuola con l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria.

Nessuno, che non sia stato esplicitamente autorizzato e che non sia munito di
Green Pass valido, potrà accedere nei locali della scuola. L’accesso dovrà
rispettare gli orari stabiliti dalla Scuola e le modalità di accesso. Ove
tecnicamente possibile i varchi di ingresso e di uscita sono differenziati ed è
fatto obbligo a dipendenti, genitori, allievi, consulenti, fornitori e manutentori
rispettare le indicazioni in loco.

Il datore di lavoro informa, con questo strumento, preventivamente i docenti, gli alunni e chi
intende fare ingresso nella Scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1,
lett. h) e i)



Fondamentalmente i punti chiave relativi all’ingresso in azienda sono:

rispettare la segnaletica affissa in merito ai percorsi da seguire ed alle distanze da tenere;

in tutti gli spazi comuni indossare la mascherina o la visiera, igienizzandosi spesso le mani;

prima di accedere, nei casi previsti e se muniti di Green Pass valido, sottoporsi alla misura della 
temperatura corporea utilizzando in modo adeguato gli strumenti messi a disposizione dall’azienda e, 
nel caso di superamento dei 37,5°, seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dagli addetti 
all’ingresso;

entrare ed accedere al posto assegnato seguendo le indicazioni ricevute.





TUTTI I LOCALI SCOLASTICI SONO STATI SANIFICATI E CONTINUAMENTE IGIENIZZATI PER GARANTIRE, NEI 
LIMITI DELLE ATTUALI CONOSCENZE, L’ELIMINAZIONE DI POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO.

Dopo aver superato in modo positivo il controllo in ingresso:
- il dipendente, dopo essersi igienizzate le mani con il gel dell’apposito dispenser, riceverà dall’addetto

all’Ingresso n. 2 mascherine chirurgiche e un paio di guanti usa e getta;
- gli esterni, compresi gli accompagnatori dei bambini della scuola materna, col limite di uno per nucleo

famigliare, dovrà fornire le proprie generalità, e ove si tratti di esterno anche un numero di telefono e
firmare la liberatoria.

FILMATINO SU 
MODALITÀ DI 
IGIENIZZAZIONE 
MANI



In ogni fase si dovranno rispettare le distanze di sicurezza segnalate dall’apposita segnaletica a
pavimento. Ove non sia già munito di propria mascherina indosserà una di quelle consegnategli
rispettando le modalità consigliate

FILMATINO SU 
MODALITÀ DI 
INDOSSABILITÀ E 
UTILIZZO 
MASCHERINE

Sarà in ogni caso vietato intrattenersi nell’atrio e nel cortile oltre il 
tempo strettamente necessario all’affidamento degli Alunni alla Scuola.



Per l’Igiene respiratorio (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani. 

Quando si usa la mascherina è opportuno non toccare la parte frontale, che può essere contaminata. 

Ogni volta che si indossa o si leva la mascherina toccarla solo dagli elastici.



L’orario di accesso alla Scuola sarà possibile, in ogni caso, solo a partire dalle ore 07.30 senza possibilità
alcuna di anticiparlo. In ogni caso rispettando l’orario d’ingresso assegnato. Tale regola è necessaria al
fine d’impedire le interferenze e l’affollamento in ingresso.
All’ingresso, ad ogni piano e all’interno della cabina dell’ascensore sono stati posizionati i cartelli
informativi predisposti dalle autorità sanitarie.

Dopo l’entrata gli alunni
raggiungeranno il proprio
banco contrassegnato con il
proprio nome e dovrà
rispettare il posto che gli è
stato assegnato.



Le porte di accesso ove non ci siano problemi strutturali o di sicurezza, saranno sempre aperte e, salvo non sia
differenziata la porta di entrata da quella di uscita, chi entra si terrà a destra e chi esce si terrà alla sua destra
dando la precedenza a colui che entra, aspettando ad almeno un metro di distanza di poter uscire.
Se dovrà cambiare piano, salvo che non abbia problemi di salute o di ridotta mobilità, dovrà raggiungere l’aula
esclusivamente a piedi.
Per l’utilizzo di rampe e scale dovranno essere altresì rispettate le distanze di sicurezza. L’incrocio con persone in
discesa deve avvenire sui pianerottoli mantenendo le distanze prescritte di almeno 1m e dando precedenza alle
persone in salita.
Salvo particolari esigenze è opportuno evitare di toccare il corrimano. Ove per motivi particolari qualcuno abbia
necessità di toccarlo, lo farà solo dopo aver sanificato le mani o indossato guanti usa e getta con le seguenti
modalità.



L’uso dell’ascensore è comunque vietato ed è pertanto richiesto a tutti di prediligere
l’utilizzo delle scale.
Qualora, per comprovate esigenze, si dovesse utilizzare l’ascensore:
è vietato l’affollamento/il riempimento della cabina, per tale ragione è possibile utilizzare l’ascensore una persona 
per volta, con l’eccezione dei minori che dovranno sempre essere accompagnati da adulto che indossi la 
mascherina

è obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone anche nell’attesa dell’arrivo
dell’ascensore.
Utilizzare il gel per sanificare le mani prima di toccare qualsiasi pulsante dell’ascensore (o utilizzare guanti usa e
getta con le modalità di cui nel filmato della slide precedente)

FILMATO SU UTILIZZO 
ASCENSORE



Gli spostamenti all’interno della Scuola devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni date, indossando sempre la
mascherina.

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro (indossando una mascherina) o di due
(non indossando la mascherina), per gli adulti, continua a costituire la misura principale – pur
non esclusiva - di prevenzione e contrasto.

Con mascherina

1m

1!1m

Senza mascherina

1m1!1,80m



Aree Comuni

Il consumo delle merendine. Le merendine portate da casa verranno consumate durante l’intervallo
all’interno delle aule ed i rifiuti relativi smaltiti negli appositi contenitori. I genitori dovranno pertanto
verificare che le merendine date ai bambini siano in confezioni sigillate, evitando alimenti soggetti a
facile deperimento o fonte di eccessiva spazzatura.
I bambini non potranno scambiarsi alimenti tra loro.

Il tempo d’intervallo e svago all’aperto non subirà comunque decurtazioni.



MENSA

I genitori che intendano far fruire il pasto all’interno della scuola, oltre ai due giorni
in cui è previsto il rientro obbligatorio, dovranno iscrivere i bambini al doposcuola,
per poter consentire l’organizzazione dei pasti in sicurezza. La prenotazione dovrà
essere fatta entro il 18 settembre 2021. In ogni caso gli Alunni saranno distribuiti su
due turni per evitare l’affollamento dei locali destinati alla mensa e garantire il
distanziamento. Sui tavoli non saranno presenti elementi di utilizzo comune,
pertanto: sale, olio ed acqua, saranno serviti dall’addetto alla mensa. Gli addetti alla
mensa dovranno indossare oltre alla mascherina anche un camice usa e getta
(oppure camici igienizzati ogni giorno) ed avere particolare riguardo alla
igienizzazione delle mani.



Aree Comuni (area d’ingresso, corridoi, bagni, giardini, etc..). Negli spazi comuni dovrà essere ridotto il tempo di 
sosta ed osservato il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 
contemporaneamente presenti sempre indossando la mascherina.

L’area d’ingresso dovrà essere utilizzata per la sola entrata ed uscita dallo stabile. Non è possibile sostare in 
quest’area per altre ragioni.
L’attuale area giochi in comune di fronte alle due aule della Scuola dell’Infanzia sarà divisa in due parti per 
mantenere separati i due gruppi di bambini.
L’area giochi esterna ad uso della Scuola dell’Infanzia sarà utilizzata dai due gruppi in modo separato tramite 
turnazione; i giochi verranno igienizzati prima che vengano utilizzati dall’altro gruppo.

Le altre aree esterne disponibili saranno assegnate ad una o più classi della Scuola Primaria per la ricreazione 
secondo il seguente piano d’utilizzo : 

Armadietti guardaroba
Ogni bambino avrà assegnato in modo stabile un armadietto ad uso singolo o famigliare dove poter riporre i propri 
indumenti e lasciare anche i libri non strettamente necessari allo svolgimento dei compiti a casa.

il terrazzo e il giardino adiacenti la classe prima saranno utilizzati dalla stessa classe; il campo da basket e il
cortile d’ingresso saranno utilizzati dalle altre classi secondo turni settimanali e in orari diversi.
Durante la ricreazione successiva al pranzo i tre gruppi di circa 20 alunni l’uno usufruiranno dei tre spazi
disponibili (campetto di basket, cortile d’ingresso, terrazzo scoperto).



L’igiene personale

È obbligatorio che le persone presenti nella Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani di cui è raccomandata la frequente pulizia.

Vi è l’obbligo di igienizzazione, in ingresso e durante il turno, delle mani. Utilizzare la soluzione disinfettante
presente all’ingresso prima di accedere. Si ricorda che l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. Perché gli
stessi debbono essere o sostituiti o sanificati dopo ogni uso su differenti apparati, pulsanti, maniglie, ecc. . Al fine
di preservare la pelle da secchezza e macerazioni, si consiglia in generale durante la permanenza nei locali
scolastici di alternare i tre sistemi che garantiscono la disinfezione delle mani: uso di guanti, uso della soluzione
disinfettante (strofinandosi le mani per almeno 20-30 secondi) e uso dell’acqua e sapone (strofinandosi le mani
con particolare attenzione al palmo, al dorso e agli spazzi tra le dita per ameno 60 secondi).



USO DEI SERVIZI 
IGIENICI

 L’accesso sarà consentito ad un numero limitato di alunni 
per corpo bagni ad ogni piano, sotto la vigilanza degli 
insegnanti. Qualora risultassero occupati, attendere 
all’esterno, nel corridoio, che si liberino, mantenendo le 
distanze di almeno un metro ed evitando di affollare 
l’antibagno.

 Nel caso dovessero intervenire ditte esterne per lavori 
indifferibili sarà individuato il bagno da mettere a loro 
disposizione che, sarà sanificato a cura della ditta che 
gestisce le pulizie della Scuola.

 Non è consentito ai genitori/accompagnatori dei bambini 
l’uso dei bagni.

 I bagni saranno frequentemente igienizzati.



Ogni piano ed ogni aula sono dotati di dispenser con soluzioni idroalcoliche che si raccomanda di
utilizzare prima di toccare porte, maniglie, pulsantiere, corrimani, etc.…

L’uso di mascherine o di schermi facciali trasparenti è ritenuto necessario e
obbligatorio. Per l’uso di guanti e mascherine si rinvia a quanto sopra detto.

Area Fumatori:

Nella Scuola non esistono aree fumatori e si invitano, in particolare in questo momento, tutti i dipendenti ad 
evitare il fumo.  



Per tutti gli allievi della Scuola Primaria (salvo che in presenza di disabilità 
incompatibile con l’utilizzo della stessa) è obbligatorio l’uso della mascherina a
protezione delle vie aeree. Sarà pertanto obbligatorio che i bambini giungano a
Scuola forniti di almeno una mascherina di tipo chirurgico.



SCUOLA DELL’INFANZIA

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, come suggerito dalle Linee Guida del
Ministero dell’Istruzione, non ci sarà l’obbligo d’uso delle mascherine e le
insegnanti utilizzeranno le visiere trasparenti, consegnate loro, per essere sempre
riconoscibili dai bambini e cercheranno di fare diventare un gioco questa esigenza.
Le visiere trasparenti riporteranno il nome dell’insegnante cui sono affidate e
verranno igienizzate in modo appropriato dall’utilizzatore alla fine di ogni turno e
ogni volta che saranno per qualsiasi motivo tolte ed appoggiate su una superficie;
verranno in ogni caso igienizzate almeno una volta durante la pausa pranzo. L’uso
della visiera trasparente con le stesse modalità è consigliato anche per l’insegnante
di Educazione Fisica.



Misure da adottare in caso di sintomi

È fondamentale la consapevolezza e l’accettazione dell’obbligo di:
- non poter fare ingresso 
- non poter permanere nella Scuola 
- doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura superiore ai 37,5°, altri
sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o provenienza da aree a rischio, etc) per
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere o tornare al
proprio domicilio, salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie.

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre, sintomi simil influenzali quali tosse o difficoltà respiratoria,
lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile ed indossare la mascherina. In base alle disposizioni dell’Autorità
sanitaria, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali, la Scuola avvertirà immediatamente
le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Dopo l’allontanamento della persona con sintomi si procederà alla sanificazione dei luoghi e apparati con cui può essere
entrata in contatto. (Protocollo condiviso del 24 aprile 2020)



L’ingresso nella Scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.

In ogni caso il dipendente dovrà essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente prima di
essere autorizzato alla ripresa dell’attività lavorativa in azienda. Resta, ovviamente, fermo l’obbligo di visita per
assenze, dovute a qualsiasi patologia, di durata superiore ai 60 giorni.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i
lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.



NUMERI EMERGENZA CORONA VIRUS 

Chiunque debba entrare dovrà far verificare dall’addetto all’ingresso che la propria temperatura corporea non sia superiore ai
37,5°, avvicinandosi con la fronte all’apposito lettore, senza toccarlo e, nel caso il sistema segnali il superamento della
temperatura il dipendente, dovrà:
- contattare il proprio medico di base per sapere quali comportamenti adottare per la salvaguardia della sua salute e di quella
altrui;
- in caso di non reperibilità del proprio medico di base si potrà contattare, nell’ordine, uno dei seguenti numeri per la gestione
dei sospetti casi Covid:

☎ Numero verde regione Lazio: 800 11 88 00

☎ Numero di pubblica utilità Ministero della Salute: 1500

☎ Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE): 112 (per chi ha prefisso 06 solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie)
Ricevute le istruzioni compilerà, con la penna a disposizione, il modulo che troverà nel locale infermeria, lo
firmerà lasciando il modulo completato in loco.
Attuerà i comportamenti consigliati dal sanitario, per tornare al proprio domicilio o attendere l’intervento di chi
di dovere.
Dopo che il lavoratore avrà lasciato l’edificio la Scuola provvederà a chiamare la ditta autorizzata per far
effettuare l’immediata sanificazione di tutto ciò che può essere venuto a contatto con il lavoratore.



Nel locale “infermeria” adiacente l’ingresso, deve recarsi chi
dopo l’ingresso nella Scuola, durante la permanenza e lo
svolgimento dell’attività didattica o di apprendimento, possa
sospettare di avere un’alterazione del proprio stato di salute,
per gli alunni se ne faranno carico gli insegnanti, indossando la
mascherina e facendola indossare al bambino, e, ove sia
evidenziato il superamento dei 37,5°, con misurazione tramite
l’apposito misuratore senza contatto diretto, a maggior ragione
se fossero presenti sintomi simil influenzali quali tosse o
difficoltà respiratoria, l’insegnante, dopo aver chiesto
l’intervento di un sostituto per sorvegliare la classe, dovrà:



Ove trattasi di se medesimo:
dichiararlo immediatamente, via telefono, alla Coordinatrice della Scuola ed avvisare chiunque si 
avvicinasse di mantenersi a distanza;
restare nel locale “infermeria”;
contattare il proprio medico di base per sapere quali comportamenti adottare per la salvaguardia 
della sua salute e di quella altrui.
In caso di non reperibilità del proprio medico di base si potrà contattare, nell’ordine, uno dei 
seguenti numeri per la gestione dei sospetti casi Covid:

☎ Numero verde regione Lazio: 800 11 88 00
☎ Numero di pubblica utilità Ministero della Salute: 1500
☎ Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE): 112
(per chi ha prefisso 06 solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie)

Ricevute le istruzioni compilerà, con la penna a disposizione, il modulo che troverà in loco, lo 
firmerà lasciandolo completato in loco
Attuerà i comportamenti consigliati dal sanitario, per tornare al proprio domicilio o attendere 
l’intervento di chi di dovere
Dopo che il lavoratore avrà lasciato l’edificio la Coordinatrice della Scuola provvederà a chiamare la 
ditta delle pulizie per far effettuare l’immediata sanificazione di tutto ciò che può essere venuto a 
contatto della persona. 



Ove trattasi di Alunno:
l’insegnante dovrà dichiararlo immediatamente , alla Coordinatrice della Scuola ed avvisare 
chiunque si avvicinasse di mantenersi a distanza;
restare nel locale “infermeria” in compagnia del minore cercando di non enfatizzare la situazione e 
mettere in allarme il bambino;
telefonare o far telefonare ai genitori del minore per informarli della situazione e concordare con 
loro le modalità di contatto di uno dei numeri di emergenza per la gestione dei casi Covid 19

☎ Numero verde regione Lazio: 800 11 88 00
☎ Numero di pubblica utilità Ministero della Salute: 1500
☎ Numero di Emergenza Unico Europeo (NUE): 112
(per chi ha prefisso 06 solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie).

Ricevute le istruzioni compilerà, con la penna a disposizione, il modulo che troverà in loco, lo 
firmerà lasciando il modulo completato in loco.
Attuerà i comportamenti consigliati dal sanitario, per far tornare al suo domicilio il bambino o 
attendere l’intervento di chi di dovere.
Dopo che il minore avrà lasciato l’edificio il Responsabile della Scuola provvederà a chiamare la 
ditta delle pulizie per far effettuare l’immediata sanificazione di tutto ciò che può essere venuto a 
contatto della persona.



USCITA DALLA SCUOLA

L’uscita degli Alunni avverrà secondo gli orari differenziati stabiliti dalla direzione della Scuola previo
accordo con i genitori per evitare momenti di affollamento. Dovrà essere garantito il distanziamento di
almeno un metro e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
Sarà vietato il permanere dei genitori nel Cortile d’ingresso, dopo aver prelevato i bambini.


