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ISTITUTO BARBARIGO 

 

Riprendiamo insieme 

 Protocollo di sicurezza Covid-19 scolastico 

 

Un anno scolastico particolare attende tutte le scuole – e quindi gli studenti e studentesse e le 

loro famiglie – d’Italia: convivere con il Covid-19 in maniera intelligente e responsabile così da 

vivere le necessarie “restrizioni” e novità in modo sereno e vantaggioso per tutti. Ci saranno 

norme cui riferirsi, attenzioni da evidenziare, incertezze da superare, possibili nuove 

disposizioni “in corso d’opera”… 

Servono responsabilità e disponibilità reciproca, flessibilità, capacità di guardare agli altri – a 

ciascun “altro” – senza centrare tutto su sé stessi, i propri problemi, abitudini, orari… Una 

comunità scolastica si qualifica anche per la capacità di condividere e camminare insieme. 

Insieme riprendiamo, insieme ce la faremo. 

  

Due concrete e necessarie direzioni d’impegno: 

- COINVOLGIMENTO ALUNNI, tra informazioni da cogliere e “prescrizioni” da osservare 

• Attuazione pratica di “educazione civica” …prima che interventi disciplinari, per altro 

previsti dai regolamenti 

• Per la collaborazione pratica: si propone un/a “Covid boy/girl” in ogni classe 

• Utilizzo dell’app Immuni per tutti i ragazzi sopra i 14 anni 

- COLLABORAZIONE dei GENITORI, sotto vari profili: 

• Promozione cultura salute e sicurezza, ma anche …colazione al mattino  

• Controllare temperatura, NON mandare a scuola con gradi di alterazione 

• Consigliate vaccinazioni contro influenza, allergie ecc. 

• Ridotta al minimo la presenza nei locali e spazi della scuola 

 

Per le norme da applicare si fa riferimento al documento dell’USR Veneto “Manuale operativo – 

Piano per la ripartenza 2020/2021” del 06/07/2020 e successivi aggiornamenti e precisazioni, 

fino alle linee guida del 27/08/2020. 

 

Per tutte le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i 

principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici di tutto il periodo di 

emergenza:  

• il distanziamento fisico: distanza interpersonale non inferiore al metro;  

• la rigorosa igiene delle mani (e personale in genere) e degli ambienti;  

• la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale 

e ospedaliera. 

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutti gli attori della comunità 

educante sono:  
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1. l’assenza di sintomi respiratori (tosse, difficoltà respiratoria) e/o febbre superiore 

a 37,5° C.  anche nei tre giorni precedenti;  

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

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

In particolare: chiunque abbia chiari sintomi di problemi respiratori o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma che, 

sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è 

necessaria la rilevazione della temperatura corporea” . 

In entrata a scuola NON è quindi prevista la misurazione della temperatura, che quindi spetta 

alla famiglia. 

Rispetto allo stato di salute personale, quindi, responsabilità individuale per i 

maggiorenni e responsabilità genitoriale per i minori. 

 

Durante l’attività ordinaria si indicano come necessari:  

• mantenere il distanziamento di almeno 1 metro in tutte le situazioni e di 2 metri nello 

svolgimento delle attività fisiche;  

• l’opportuna aerazione degli ambienti scolastici, specie delle aule (almeno a ogni ora);  

• lavarsi le mani (ed eventualmente disinfettarsi):  

o prima di consumare pasti o spuntini;  

o prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

o prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

o prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  

o indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica 

(anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  

• l’utilizzo della mascherina personale, quando (anche all’aperto) è difficile mantenere il 

prescritto distanziamento: “Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)”.  

Secondo le norme attuali, sarà possibile non indossare la mascherina nei momenti di 

staticità all’interno della struttura con la condizione previa della distanza superiore al 

metro.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi; 

• il rispetto della segnaletica e dei percorsi di accesso, spostamento e uscita dal plesso 

scolastico, soprattutto in gruppo;  

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche né cambiare 

di posto durante la mattinata; 

• assumere l’ottica dei “nuclei epidemiologici” (coorti), cioè mantenere separati i gruppi, 

limitando, per quanto possibile, i contatti con altri studenti e con docenti e/o personale;  

• la facilità di accedere liberamente ai servizi igienici durante le lezioni, evitando in tutti i 

casi ogni forma di assembramento;   
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• la disponibilità in ogni classe e in altri ambienti comuni di dispenser di soluzioni  

disinfettanti;  

• il divieto di accedere agli ambienti scolastici per genitori e altri adulti “estranei” alla 

scuola, favorendo le forme di contatto e dialogo a distanza tra scuola e famiglia;  

• le operazioni di pulizia vanno effettuate più volte al giorno secondo le indicazioni 

dell’ISS, attraverso le procedure previste per strutture non sanitarie (superfici, ambienti 

interni, servizi igienici…); 

• l’attivazione di una procedura adeguata e immediata nel caso di riscontrata positività 

di qualunque soggetto interno alla scuola. 

In particolare: PRONTO INTERVENTO per “sintomi suggestivi di contagio” (= tosse e 

difficoltà respiratoria, febbre) che comporta  

▪ isolamento immediato con mascherina chirurgica, in aula destinata (una per 

edificio) 

▪ chiamata dei genitori che contatteranno pediatra o medico di famiglia. 

L’aula sarà subito igienizzata dal personale dei servizi di pulizia, sempre munito dei DPI.  

 

INGRESSI E USCITE DEGLI ALUNNI 

Per evitare assembramenti viene proposto un nuovo orario scolastico con ingressi 

distanziati di un’ora e/o differenziati di qualche minuto. 

Ingresso nell’edificio: attraverso le tre entrate (piano A, scala a chiocciola per piano B, scala 

grande per piani C e D), mantenendo il necessario distanziamento. 

Chi arriva in anticipo – massimo 15 minuti – deve fermarsi, di regola, nelle “aree” esterne 

indicate fino al suono della campanella dell’ingresso in aula. 

A genitori e accompagnatori non è consentito l’accesso agli edifici scolastici nei momenti di 

entrata e uscita degli allievi né in altri orari sostare all’interno delle aree scolastiche.   

È permessa solo l’entrata momentanea ai cortili predisposti per prelevare l’allievo; chi è in 

auto, è meglio rimanga nell’abitacolo.  

 

IN AULA  

Per mettere in atto il distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure 

di prevenzione del rischio di contagio, è stato individuato il numero massimo di allievi che 

ogni aula può contenere. I banchi sono posizionati in righe e colonne rispettando il 

distanziamento di almeno un metro tra gli alunni, con corridoi per garantire la via di fuga in 

caso d’emergenza. Deve essere rispettata anche la distanza di almeno 2 metri tra l’insegnante 

e i banchi più prossimi alla cattedra.  

Sul pavimento è indicata, tramite apposita segnaletica, la posizione corretta dei banchi, in 

modo da favorire un facile ripristino dopo ogni spostamento (ad esempio per le pulizie).  

Il distanziamento fisico va combinato con l’arieggiamento frequente; le finestre potranno 

essere tenute aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula, secondo le 

possibilità e l’opportunità. 

Un altro principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti, è la disinfezione delle 

mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); ogni aula sarà dotata di dispenser di 

soluzione alcolica, ad uso degli allievi e dei docenti in entrata e uscita. 
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Agli studenti è assegnato un posto fisso, almeno per tutta la mattinata: vietato dunque 

cambiare banco da un’ora all’altra. 

A ogni cambio d’insegnante cattedra, sedia ecc… vanno igienizzate. 

A fine mattinata portare con sé tutto il proprio materiale (zaino, libri, vestiti…), senza 

lasciare nulla in giro per l’aula. 

Per aule e laboratori usati in modo promiscuo da più classi viene effettuata la sanificazione 

prima di ogni nuovo accesso. Se necessario lavorare senza distanziamento, obbligatoria la 

mascherina. Indicazioni specifiche anche per i camici e altro materiale da laboratorio. 

RIUNIONI IN PRESENZA 

Solo quando indispensabili. È comunque necessario che:  

• ciascuna riunione sia autorizzata dal Dirigente scolastico;  

• il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere;  

• la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  

• tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti sono in 

situazione statica);  

• al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.  

 

SEGRETERIA, PRESIDENZA 

Per limitare i contatti tra studenti e adulti si potrà andare in segreteria o in presidenza solo 

quando strettamente necessario: con il registro elettronico si possono risolvere tutte le 

richieste e autorizzazioni concernenti assenze, ritardi, uscite anticipate ecc…  

Si vedano e seguano le specifiche note e spiegazioni diffuse al riguardo. 

Altre richieste si possono fare via mail. 

ATRIO, SALONE NOBILE 

Per gli spazi comuni non didattici (atrio, salone e corridoi) viene individuato il numero 

massimo di persone che possono utilizzare contemporaneamente l’ambiente, indicandone il 

numero all’ingresso. Così anche per la sala Zannoni (aula magna) e la sala Ramin, da utilizzare 

solo in caso di necessità. 

Resta confermata anche in questi spazi l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio, vale a dire l’arieggiamento frequente, la presenza di un dispenser di 

soluzione alcolica e l’utilizzo della mascherina, nel caso in cui non sia possibile il 

distanziamento di 1 metro. 

MENSA  

La mensa viene utilizzata nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutti gli 

allievi, sia in fila per attendere di entrare sia poi seduti a mangiare.  

Sono previsti orari differenziati e, se necessario, più turni in modo da evitare assembramenti; 

tra un turno e l’altro, la sala va sanificata e arieggiata.  

Il registro elettronico dà la possibilità di prenotare il pranzo, evitando di andare in segreteria 

e/o maneggiare fogli comuni. 
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TEATRO  

Il salone del teatro è spazio didattico di grande utilità per ospitare attività varie che non 

possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria e/o prevedono più gruppi-classe insieme. 

Dato l’uso promiscuo va garantita la sanificazione prima dell’ingresso di ciascun gruppo. 

Inoltre va rispettato il distanziamento fisico di ameno 1 metro tra tutti gli allievi seduti e di 

almeno 2 metri tra il docente (o l’oratore/relatore) e gli allievi più vicini: va dunque ben 

segnalato il numero massimo di persone che possono utilizzare il teatro 

contemporaneamente. Sul pavimento è indicata, tramite apposite strisce segnaletiche, la 

posizione corretta delle sedie, in modo da favorire un facile ripristino dopo ogni spostamento 

(ad esempio per le pulizie).  

All’ingresso si trova il dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso di allievi e 

adulti. 

PALESTRA 

In palestra e nei campi gioco, dati gli spazi ampi, il distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, è sufficiente garantire un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra gli allievi e tra gli allievi e il docente, 

privilegiando all’aperto le attività fisiche sportive individuali o di gruppo.  

Per cambiare l’abbigliamento in spazi adeguati, seguiranno indicazioni. Gli spogliatoi annessi 

alla palestra potranno essere utilizzati secondo le possibilità che verranno individuate e 

comunicate.  

ATTIVITÀ MUSICALI 

Le lezioni frontali di classe e/o di gruppi particolari seguono le normative delle altre 

discipline, con speciale attenzione alle specificità del canto e dell’attività strumentale.  

Le lezioni di strumento individuali domandano la sanificazione di strumenti e suppellettili a 

ogni cambio di allievo. 

Le lezioni di musica d’insieme chiedono l’attenzione al distanziamento, in particolare per gli 

strumenti a fiato e le attività corali.  

SERVIZI IGIENICI  

Per i servizi igienici, interni ed esterni, definiti “punti di particolare criticità nella prevenzione 

del rischio”, va posta speciale attenzione alla pulizia quotidiana e ripetuta dei locali e di tutte 

le superfici che possono essere toccate, compresa la rubinetteria. Inoltre, le finestre vanno 

mantenute aperte. 

Per evitare assembramenti all’interno dei servizi viene data facilità di accedere liberamente, 

con le debite regolamentazioni, anche nel corso delle lezioni.  

SPAZI ESTERNI  

La ricreazione è effettuata, di regola, in spazi esterni agli edifici scolastici. In caso di assoluta 

necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni (e 

anche rimanere in aula).  

In ogni caso è preventivata l’assistenza e sorveglianza continua del personale scolastico.  
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Per rispettare i “nuclei epidemiologici” (coorti) ed evitare per quanto possibile gli 

assembramenti, gli spazi del chiostro sono suddivisi tra i vari gruppi scolastici e per classi 

parallele. 

Al rientro dalla ricreazione gli allievi devono igienizzarsi le mani con prodotti a base alcolica 

presente in ogni aula.  

BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

Sarà possibile accedere al bar (negli orari d’apertura) e ai distributori automatici di bevande e 

merendine curando l’attenzione di non creare assembramenti, mantenendo la distanza di 1 

metro da una persona all'altra e igienizzandosi le mani dall’apposito dispenser prima di 

usufruire del servizio. 

L’accesso ordinato viene garantito dalla presenza di un adulto con compiti di sorveglianza. 

Da valutare la proposta di incaricare uno studente di acquistare merendine e bibite per tutta 

la classe (o almeno un gruppo di compagni). 

ACCESSO DI PERSONE ESTERNE  

Tenendo presente la necessità di limitarne il numero, le regole generali sono:  

• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica;  

• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si 

può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione, lavarsi e disinfettarsi le mani, ecc…;  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso.  

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  

tutti insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore) o febbre, 

parlane subito con i  genitori e NON venire a scuola.  

2. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto 

in entrata e uscita) e il contatto fisico con compagni e adulti.  

3. A scuola (quando non sei seduto in aula), indossa una mascherina, anche di 

stoffa, per la protezione del naso e della bocca.  

4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

5. Lava frequentemente le mani e/o usa gli appositi dispenser per tenerle 

pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 

6. Porta con te (almeno) una mascherina di ricambio chiusa in un contenitore. 

7. Alla tua bottiglietta d'acqua metti nome e cognome, o comunque un segno di 

riconoscimento.   

 
Aggiornato al 1° settembre 2020 


