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PROTOCOLLO Emergenza Covid-19 

Il Documento è ispirato alle Circolari e Note del   MIUR e ai Documenti del CTS 

reperibili nella Home page del MIUR, è suscettibile di modifiche/integrazioni sulla 

base di eventuali mutate disposizioni normative e vuole essere una sintesi di facile 

consultazione di procedure comportamentali finalizzate al contenimento del Covid-

19. 

Il sito della Scuola, inoltre, viene costantemente aggiornato con le note, le circolari 

del MIUR, con i Documenti del Comitato Tecnico Scientifico  e dell’Istituto Superiore 

di Sanità efficacemente organizzati nella pagina   

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html. 

La Scuola, inoltre, provvede alla pubblicazione dei seguenti Documenti (in via di 

aggiornamento sulla base dell’evoluzione della normativa in merito): Documento 

Valutazione Rischi, Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, P(t)OF. 

Vengono inoltre pubblicate le Circolari organizzative di volta in volta emanate 

rispetto alle quali si invita alla attenta lettura.      

Chi fa cosa     

FAMIGLIE:  

 sottoscrivono il Patto di corresponsabilità aggiornato alle esigenze legate al Corona 

virus  

 provvedono alla misurazione della febbre del ragazzo/a a casa 

 non mandano il ragazzo/a a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5° e/o in 

presenza di sintomi quali raffreddore, tosse, mal di gola… 

 vengono tempestivamente a prelevare il figlio nel caso la scuola telefoni per 

improvvisa sintomatologia (febbre, affezioni respiratorie etc) 

 avvertono il medico curante che indicherà la procedura (tampone, isolamento in 

attesa responso tampone, riammissione a scuola, in caso positività tampone, SOLO 

in presenza di successiva attestata negatività) 

 informano tempestivamente la Scuola su eventuali assenze legate al Covid-19 
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 (positività del ragazzo, isolamento familiare) 

 prendono atto che, in caso di conclamata infezione, il ragazzo/a potrà tornare a 

Scuola solo in possesso di certificazione – rilasciata dalla ASL- di avvenuta 

negativizzazione 

 partecipano ai colloqui con i Docenti on line 

 per urgenze e/o necessità di conferire con il Dirigente Scolastico prenotano incontro 

per il tramite di e mail e/o previo contatto telefonico 

 Si avvalgono della posta elettronica per fruire delle pratiche di Segreteria che è 

possibile svolgere da remoto e, ove sia stato prenotato un accesso agli Uffici in 

presenza accedono con la mascherina e nel rigoroso rispetto dell’orario e delle 

norme di distanziamento 

 vengono a prelevare il figlio in anticipo rispetto all’orario SOLO IN CASO DI 

ASSOLUTA ED INDEROGABILE NECESSITA’: non sarà possibile accedere come 

nel passato a Scuola, per esigenze di contenimento del virus 

 Consultano il sito della Scuola ed il Registro Elettronico per avere costanti 

aggiornamenti sulle procedure e/o avvisi urgenti.   

STUDENTI:    

 sottoscrivono il Patto di corresponsabilità aggiornato alle esigenze legate al Corona 

virus  

 curano la misurazione della febbre a casa 

 non vengono a a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5° e/o di sintomi 

quali raffreddore, tosse, mal di gola… 

 accedono a Scuola negli orari che verranno indicati e seguiranno la segnaletica di 

sicurezza per accedere in classe ed uscire dalla stessa; la segnaletica, inoltre, 

indica i comportamenti di sicurezza (lavaggio mani, uso mascherina etc) 

 indosseranno la mascherina chirurgica per entrare/uscire da Scuola, oltre che per 

percorrere le aree comuni (corridoi etc); la mascherina sarà inoltre necessaria ogni 

volta che non sia possibile osservare il metro di distanza fra rime buccali (ad 

esempio quando, in classe, ci si alza dal proprio posto) 

 manterranno scrupolosamente la distanza di sicurezza con adulti e compagni di 

classe e scuola  

 cureranno l’igiene delle mani: la Scuola ha predisposto l’allestimento dei bagni con 

sapone e asciugamani cartacei; inoltre sono diffuse colonnine eroga- gel e flaconi di 

gel     

 per la ricreazione, l’uso dei servizi del Bar e delle macchinette distributrici di 

bevande e snack, l’uso dei laboratori, le assemblee di istituto etc seguiranno 

SCRUPOLOSAMENTE le istruzioni che la Scuola impartirà, nella piena 

consapevolezza che le stesse saranno inderogabili, poiché dettate dalla necessità 

di contenimento del virus 

 avranno cura del corredo di sicurezza (gel, sapone, cartellonistica, mascherine, 

banchi) nella consapevolezza- ancor più forte che nel passato- della loro necessità, 

integrità e corretto uso a tutela dell’incolumità propria ed altrui   

 segnalano tempestivamente al docente in classe l’insorgere di improvvisa 

sintomatologia (febbre, affezioni respiratorie etc) non precedentemente rilevata a 



casa; seguono il referente che li accompagnerà in uno spazio scolastico dedicato in 

attesa che i genitori-che saranno immediatamente avvertiti- vengano a prelevarlo    

 si rendono seriamente consapevoli del necessario rispetto dell’orario: SOLO IN 

CASO DI ASSOLUTA ED INDEROGABILE NECESSITA’ sarà infatti possibile ai 

genitori accedere a scuola per prelevarli. Non sarà quindi possibile consentire il 

grande e continuo afflusso di persone degli anni scolastici passati    

 Consultano il sito della Scuola ed il Registro Elettronico per avere costanti 

aggiornamenti sulle procedure e/o avvisi urgenti.   

  DOCENTI: 

 curano la misurazione della febbre a casa 

 non vengono a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di 

sintomi “suggestivi” del corona virus; tempestivo contatto con il medico curante, che 

indicherà le procedure del caso  

 in caso di conclamata infezione, torneranno a Scuola solo in possesso di 

certificazione – rilasciata dalla ASL- di avvenuta negativizzazione 

 organizzano i colloqui con i genitori on line 

 Consultano il sito della Scuola ed il Registro Elettronico per avere costanti 

aggiornamenti sulle procedure e/o avvisi urgenti.   

 indosseranno la mascherina per entrare/uscire da Scuola, oltre che per percorrere 

le aree comuni (corridoi etc); la mascherina sarà inoltre necessaria ogni volta che 

non sia possibile osservare il metro di distanza e/o i 2 metri fra cattedra /postazione 

docente e banchi alunni 

 controlleranno il rispetto, da parte degli alunni, delle norme di sicurezza 

 per l’igiene delle mani: la Scuola ha predisposto l’allestimento dei bagni con sapone 

e asciugamani cartacei; inoltre sono diffuse colonnine eroga- gel e flaconi di gel, 

oltre che apposita cartellonistica di sicurezza    

 per la ricreazione degli alunni, l’uso dei servizi del Bar e delle macchinette 

distributrici di bevande e snack, l’uso dei laboratori e palestre seguiranno 

SCRUPOLOSAMENTE le istruzioni che la Scuola impartirà 

 segnalano tempestivamente al Referente Covid della Scuola l’insorgere di  

improvvisa sintomatologia (febbre, affezioni respiratorie etc) in alunni: la Scuola ha 

un protocollo di sicurezza da seguire in casi del genere;  

 Analogamente si comporteranno nel caso di improvvisa insorgenza in loro di 

sintomi (febbre, raffreddore etc) non presenti all’atto di ingresso a Scuola. Anche 

nel loro caso, la Scuola attiverà il protocollo di sicurezza   

 Consultano il sito della Scuola ed il Registro Elettronico per avere costanti 

aggiornamenti sulle procedure e/o avvisi urgenti.   

 Si avvalgono della posta elettronica per fruire delle pratiche di Segreteria che è 

possibile svolgere da remoto e, ove sia necessario un accesso agli Uffici accedono 

con la mascherina e nel rispetto dell’orario e delle norme di distanziamento. 

 

 

 



ATA: 

 curano la misurazione della febbre a casa 

 non vengono a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di 

sintomi “suggestivi” del corona virus; tempestivo contatto con il medico curante, che 

indicherà le procedure del caso  

 in caso di conclamata infezione, torneranno a Scuola solo in possesso di 

certificazione – rilasciata dalla ASL- di avvenuta negativizzazione 

 Consultano il sito della Scuola per avere costanti aggiornamenti sulle procedure e/o 

avvisi urgenti.   

 indosseranno la mascherina per entrare/uscire da Scuola, oltre che per percorrere 

le aree comuni (corridoi etc); la mascherina sarà inoltre necessaria ogni volta che 

non sia possibile osservare le distanze di sicurezza 

 Occuperanno le postazioni di servizio che saranno loro assegnate dal DSGA 

nell’annuale piano di lavoro 

 Il Personale Amministrativo potenzierà – ove possibile- i servizi on line per le 

Famiglie e l’utenza interna e nel ricevimento del pubblico curerà il distanziamento 

favorendo procedure quali prenotazione di incontri, controllo del rispetto dell’orario 

da parte dell’utenza etc    

 I collaboratori scolastici cureranno in modo efficace, scrupoloso e costante pulizia 

ed igienizzazione spazi secondo quanto già indicato nell’integrazione al DVR 

predisposta nell’occasione degli Esami di Stato ed eventuali aggiornamenti specifici 

a cura dell’RSPP. La loro opera sarà particolarmente accurata nella sanificazione di 

maniglie, dispositivi di apertura finestre, piani di appoggio, pulsantiere ascensori, 

corrimani scale, bagni ed ogni altro dispositivo di uso frequente; 

 indosseranno i DPI forniti dalla Scuola, differenziati per mansione lavorativa,  

firmando apposita ricevuta ed informando il DSGA sul loro eventuale 

deterioramento e/o abbassamento di scorta    

 controlleranno il rispetto, da parte degli alunni, delle norme di sicurezza, per quanto 

di loro competenza (accesso a Scuola, deflusso, corridoi, uso bagni) 

 per l’igiene delle mani: la Scuola ha predisposto l’allestimento dei bagni con sapone 

e asciugamani cartacei; inoltre sono diffuse colonnine eroga- gel e flaconi di gel, 

oltre che apposita cartellonistica di sicurezza    

 I Collaboratori Scolastici e gli assistenti Tecnici collaboreranno con i Docenti nel 

segnalare tempestivamente al Referente Covid della Scuola l’insorgere di  

improvvisa sintomatologia (febbre, affezioni respiratorie etc) in alunni: la Scuola ha 

un protocollo di sicurezza da seguire in casi del genere;  

 Analogamente si comporteranno nel caso di improvvisa insorgenza in loro di 

sintomi (febbre, raffreddore etc) non presenti all’atto di ingresso a Scuola. Anche 

nel loro caso, la Scuola attiverà il protocollo di sicurezza   
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