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PROTOCOLLO SICUREZZA SCUOLA INFANZIA 

Premessa 

Il presente documento nasce dalla necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (soggetti 

gestori, responsabili di struttura, personale educatore, docente, ausiliario, A.T.A.), dei bambini e delle 

loro famiglie durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle scuole dell’infanzia. 

Obiettivo 

L’obiettivo del presente protocollo è coniugare le attività educative e didattiche con la garanzia di 

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti, nel rispetto delle disposizioni di natura sanitaria, 

condivise con il Ministero della salute ed il CTS, assicurando misure uguali per tutta la popolazione. 

Per far ciò fornisce indicazioni operative finalizzate all’individuazione di efficaci misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 nelle scuole dell’infanzia.  

Normativa di riferimento 

“Protocollo d’ intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 per 

l’anno 2020/2021” del 14 agosto 2020. 

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19” siglato in data 06 agosto 2020  

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia” del 03 agosto 2020. 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico2020/2021” del 26 giugno 2020. 

“Documento tecnico del CTS della Protezione Civile sull’ipotesi di rimodulazione delle misure di 

contenimento nel settore scolastico” del 28 maggio 2020 n. 82. 

Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020. 

Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 

Rapporto ISS COVID-19 n.32/2020 “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti” del 27 

agosto 2020. 

Rapporto ISS COVID-19 n.26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e 

guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” del 18 maggio 2020. 

Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del 15 maggio 

2020. 

Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 REV. “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” del 13 luglio 2020. 
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1. COMPITI DELLE FIGURE INTERNE 

1.1 DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro provvede a: 

1. comunicare alle famiglie e ai lavoratori delle strutture le procedure di contenimento del rischio di 

contagio; 

2. promuovere ed attivare la formazione sull’uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico 

scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio; 

3. promuove lo svolgimento di test diagnostici per tutto il personale (anche supplente) su base 

volontaria, gratuita presso medici di base o ASL; 

4. fornisce approfondimenti sugli alunni con disabilità per la ripresa delle attività in presenza; 

5. garantire un collegamento istituzionale tra le scuole dell’infanzia e le strutture sanitarie 

pubbliche di riferimento, che individueranno un referente nei singoli Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, al fine di un efficace contact tracing e per la gestione dei casi sospetti all’interno delle 

scuole dell’infanzia; 

6. definire una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di 

sospetti casi COVID; 

7. individuare il Medico Competente, sia per la sorveglianza sanitaria (D.lgs. 81/08) e sia quella 

eccezionale relativa ai “lavoratori fragili” (L. 77/2020) che ne fanno richiesta (a mezzo di 

certificato MMG); 

8. integrare il Documento di Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/08); 

9. garantire opportuna informazione e formazione sulle procedure del protocollo di sicurezza; 

10. confrontarsi con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sul protocollo, al fine di 

condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e 

della comunità tutta, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e 

indifferibili. 

 

1.2 DOCENTE  

All’ingresso nella struttura scolastica saranno posti tappetini con funzione virucida per l’igienizzazione 

delle scarpe e si sanificherà le mani con gel igienizzante posti all’ingresso. Provvederà a cambiarsi o 

ad indossare il grembiule (monouso o di stoffa) che a fine giornata dovrà buttare se monouso oppure 

dovrà essere lavato separatamente da altri indumenti personali non attinenti all’attività scolastica e a 

temperatura alta e/o con prodotti igienizzanti (meglio se il lavaggio avviene presso la sede o con 

lavatrici della scuola presso altra sede). 

I Docenti indosseranno mascherine FFP2 o, in aggiunta, visiere, guanti monouso (o in alternativa 

continua costante igienizzazione delle mani) durante le attività a stretto contatto con i bambini. La 

pulizia di naso e di bocca dei bambini dovrà essere svolta con salviettine monouso (anche imbevute i 

prodotto igienizzante adeguato al contatto con la pelle) che saranno buttati in apposito cestino con 

indicazione che si tratta di rifiuto potenziale rischio biologico accidentale da Covid-19 dotato di doppio 

sacchetto, come specificato nel paragrafo dedicato. 

I docenti non limiteranno le interazioni dei bambini (abbracci, scambi, ecc), avendo però cura di 

seguire e far seguire ai piccoli una costanza igienizzazione delle mani. Il materiale scolastico di uso 

quotidiano potrà essere diviso per bambino in modo da ridurre gli scambi, ma questi scambi tra 

bambini non andranno demonizzati; andranno minimizzati e scoraggiati invece gli scambi con il 

materiale dei grandi che i docenti e collaboratori scolastici dovranno igienizzare con salvietta monouso 

e spary o gel igienizzante o l’uso continuativo dei guanti. 

I docenti dovranno avere a mente che la loro utenza scolastica è priva di protezione ma ugualmente 

infettante: è per questo che dovranno prestare grande attenzione alla pulizia/sanificazione del 

materiale in uso, dovranno esercitare l’adeguato controllo sulla pulizia e sanificazione delle superfici e 

degli arredi e provvedere affinchè l’aerazione degli ambienti sia costante e continuativa in tutti i locali. 
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Durante la colazione/ merenda e la refezione, i docenti e i collaboratori scolastici aiuteranno i bambini 

a consumare il pasto, dotati di mascherina e guanti monouso: i Docenti e i Collaboratori scolastici 

potranno togliere la mascherina per mangiare solo se posti ad adeguata distanza dai bambini e solo 

dopo aver igienizzato le mani (nude o guantate). 

1.3 COLLABORATORE SCOLASTICO  

All’ingresso nella struttura scolastica provvederà ad igienizzare le suole delle scarpe su tappetini con 

funzione virucida e si sanificherà le mani con gel igienizzante posti all’ingresso. Provvederà a 

cambiarsi o ad indossare il grembiule (monouso o di stoffa) che a fine giornata dovrà buttare se 

monouso oppure dovrà essere lavato separatamente da altri indumenti personali non attinenti 

all’attività scolastica e a temperatura alta e/o con prodotti igienizzanti (meglio se il lavaggio avviene 

presso la sede o con lavatrici della scuola presso altra sede). 

I collaboratori scolastici a contatto con i bambini dovranno indossare mascherine FFP2 o, in aggiunta, 

visiere, guanti monouso (o in alternativa, continua e costante igienizzazione delle mani) durante le 

attività a stretto contatto con i bambini, soprattutto nelle attività presso i servizi igienici, durante le 

operazioni di pulizia di naso/ bocca dei bambini, il cambio del pannolone, durante la refezione, ecc. 

I guanti dovranno essere usati anche durante le pulizie di qualsiasi superficie, nei tempi e nei modi 

stabiliti dal protocollo di pulizia che segue, prediligendo stracci e salviette monouso e prodotti 

igienizzanti con alcol o candeggina diluiti. 

I bimbi verranno portati al bagno prima di mangiare a gruppi ristretti con la sorveglianza sulla 

detersione e sanificazione delle mani; in caso i bambini sporchino i vestiti con secrezioni fisiologiche 

dovranno essere cambiati e gli indumenti sporchi saranno messi in sacchetti TNT o plastica e chiusi 

con laccetto. 

Il collaboratore controllerà la presenza di gel igienizzante  per la periodica sanificazione delle mani; egli 

controllerà anche la costante presenza di carte a strappo presso i servizi igienici. 

Avranno cura di non trascurare la pulizia dei tavoli e banchetti prima e dopo delle attività insudicianti, 

prima di mangiare e dopo aver consumato il cibo. 

Avranno cura di mantenere le finestre aperte il più possibile nei locali al fine di permettere adeguati 

ricambi d’aria. 

Insieme al personale docente indirizzeranno i bambini lungo i percorsi dedicati e le aree di pertinenza; 

aiuteranno i bambini alla prassi educativa della iniziale e periodica sanificazione di mani. 

Accoglieranno i bambini e i genitori alla porta, informeranno gli esterni autorizzati all’ingresso delle 

norme di sicurezza anticontagio vigenti presso la sede; eserciteranno il loro potere di vietare l’accesso 

ai grandi non autorizzati all’interno della sede e se non dotati di adeguata mascherina FFP2 (non 

basterà la mascherina anticontagio usuali per entrare nelle sedi scolastiche). 

Il collaboratore provvederà affinchè vengano registrati tutti i grandi che avranno accesso alla sede, 

annotando il nome e cognome, il contatto telefonico e orario ingresso e uscita. Il registro di presenza 

dovrà essere a disposizioni per i successivi 14 gg in caso di presenza di casi di contagio. 

All’arrivo dei bambini svolgeranno, nell’area antistante la porta di accesso, la sanificazione delle suole 

delle scarpe dei bambini e la distribuzione del gel igienizzante, assicurandone la sanificazione; li 

accompagneranno lungo i percorsi segnati a terra, da adeguata segnaletica orizzontale, fino alla 

aula/sezione dove saranno presi in carica dai docenti. 
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2. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID 19 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

2.2 INFORMAZIONE e FORMAZIONE 

Il Datore di Lavoro, per prevenire la diffusione del virus, promuove l’informazione a tutto il personale,  

compresi gli eventuali tirocinanti, e le famiglie dei bambini sulle regole fondamentali di igiene che 

devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

Provvede ad informare chiunque entri nei locali della scuola dell’infanzia circa le procedure vigenti da 

attuare nella sede. 

Gli argomenti dell’informazione sono: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi 

simil influenzali; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti); 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro (in particolare, 

osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il 

divieto di assembramenti); 

L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi nei bambini presenti all’interno della struttura scolastica. 

2.2.1 INFORMAZIONE AI GENITORI 

Il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale al fine di garantire il rispetto delle 

previste condizioni di sicurezza. Per questo il DS svolgerà attività di promozione e sensibilizzazione 

verso le famiglie, oltre che verso il personale e gli studenti. La famiglia diventa tassello importante per 

lo svolgimento del protocollo di sicurezza con un ruolo attivo e di responsabilità pratica che la vede 

chiamata in causa preventivamente all’ingresso a scuola, con la tacita conferma dell’assenza dei 

sintomi dei bambini presenti nell’ambiente scolastico. Il patto educativo vincola anche la famiglia a 

cooperare con la scuola nella quotidiana applicazione delle regole di contenimento del Covid-19, e al 

costante flusso informativo in entrambi i sensi anche in relazione alle specificità delle disabilità e dei 

soggetti fragili.  

2.2.2 INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale interno sarà informato circa le regole stabilite per svolgere l’attività didattica in presenza, 

nel rispetto della sicurezza di tutti gli operatori della scuola e dell’utenza. Gli incontri informativi svolti 

nel rispetto del distanziamento e delle buone regole comportamentali (a distanza o se possibile in 

presenza) saranno momenti di scambio e di confronto dialettico al fine di addivenire a regole condivise 

nel rispetto dei dettami delle norme e degli indirizzi del Datore di lavoro per la gestione della sicurezza; 

saranno realizzati sempre per gruppi omogenei in modo da dare informazioni pratiche e spendibili nella 

quotidiana gestione del contenimento. 

Le figure definite per la gestione dell’emergenze saranno formate sulla corretta prassi da applicare in 

caso di sospetto caso Covid, come stabilito dalla PROCEDURA STANDARD di ciascuna sede 

scolastica e dal Rapporto ISS COVID-19 58/2020.  

2.2.2 INFORMAZIONE ALUNNI 

Gli studenti che dovranno vivere quotidianamente le regole, le dovranno metabolizzare anche 

attraverso prassi educative e applicative messe in atto dagli insegnanti, che, anche con attività ludico-
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educative, porranno l’attenzione su buoni comportamenti da applicare per evitare il rischio di contagio 

e il rischio di contagiare gli adulti. 

 

 

 

2.3 MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

2.3.1 DEI BAMBINI E DEL PERSONALE 

L’istituzione scolastiche comunica all’utenza scolastica le modalità di ingresso/uscita attraverso 

un’opportuna segnaletica orizzontale/verticale e divulga le regole da rispettare per evitare contagi, 

anche con una campagna di sensibilizzazione.  

Dove possibile saranno differenziati i punti di ingresso e i punti di uscita dalla sede scolastica e 

saranno definiti percorsi interni, adeguati a minimizzare l’incrocio dei flussi dei diversi gruppi/sezioni, 

anche tramite predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; qualora non sia possibile la differenziazione dei punti di ingresso /uscita 

potranno definire ingressi/ uscite dedicati a specifici gruppi/ sezioni e/o in altri casi si programmeranno 

orari scaglionati di ingresso e uscita per evitare assembramenti.  

Nel caso si dovessero creare file per l’entrata e l’uscita, il personale (preferibilmente i collaboratori 

scolastici ma anche con l’aiuto dei docenti) provvederà alla loro ordinata regolamentazione, al fine di 

garantire l’osservanza del divieto di assembramento e del distanziamento fisico tra gli adulti 

accompagnatori. 

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto, o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale), nel rispetto delle regole generali di prevenzione 

dal contagio, incluso l’uso della mascherina FFP2, da parte dell’adulto accompagnatore durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura. Il foglio di delega sarà allegato alla documentazione che la 

scuola fornirà alla ASL competente, al fine di verificare la tracciabilità del contagio.  

Ogni scuola dell’infanzia per l’accompagnamento e la permanenza in sede di un genitore, ad esempio 

per l’accoglienza e l’inserimento dei neo iscritti, prevedrà spazi specifici, se possibile diversi dagli spazi 

usati normalmente dai bambini; se ciò non fosse possibile saranno programmate pulizie successive 

all’utilizzo da parte degli adulti e/o definiti tempi diversi di utilizzo degli stessi spazi; 

dell’avvicendamento si terrà conto nella programmazione della pulizia e sanificazione. 

L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui 

risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Le presenze interne dovranno essere registrate quotidianamente: il registro recherà in prima pagina 

per gli interni i numeri di telefono da contattare in emergenza covid. Nel registro andranno indicati i 

docenti, i collaboratori scolastici e i lavoratori esterni che giornalmente saranno presenti in sede e il 

periodo di permanenza per i lavoratori. Andranno registrati a parte gli esterni con indicazione del nome 

del cognome del numero di telefono e l’orario di ingresso/uscita (ALLEGATO). I bambini saranno 

registrati quotidianamente sul loro registro delle presenze. 

Le modalità che regolano l’ingresso/uscita andranno ad integrare il regolamento di istituto. La 

precondizione per l’accesso nella struttura scolastica di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di 

tutto il personale operante a vario titolo 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; 
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 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza negli ultimi 14 

giorni; 

Non sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso della scuola, in quanto questa incombenza 

sarà delegata ai genitori con la successiva responsabilità di mandare o meno i bambini a scuola; 

pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra/ Medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

2.3.2 DEGLI ESTERNI 

Si limiteranno gli accessi agli esterni ai casi di effettiva necessità di tipo amministrativo, gestionale ed 

operativo, possibilmente previa prenotazione e/o relativa programmazione; l’accesso agli esterni (ad 

esempio genitori, impresa di pulizie, di mensa, di manutenzione, corrieri, ecc.) dovranno sottostare a 

tutte le regole definite dal presente protocollo di sicurezza.  

Per gli esterni vige il DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo dei servizi igienici del personale interno. 

Avverrà regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (cognome, nome), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza (ALLEGATO). 

Gli spazi di deposito di materiale in ingresso dovrà essere definito in area diversa da quella utilizzata 

normalmente attività degli alunni (vedi lay-out). 

 

2.4 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

2.4.1 PERCORSI E SPAZI INTERNI 

Il datore di lavoro individua con segnaletica orizzontale e verticale percorsi interni obbligati, per 

risolvere criticità nella circolazione interna e ridurre le possibilità di incrocio dei flussi di differenti 

gruppi/sezioni. Lungo i percorsi la segnaletica indicherà anche il verso di percorrenza e il 

distanziamento necessario. 

Il datore di lavoro valuta l’utilizzo di tutti gli ambienti disponibili, compresi quelli comuni, secondo 

modalità che permettano di evitare gli assembramenti e l’utilizzo promiscuo degli spazi, anche 

rimodulando le attività educative e didattiche. Ciò determina la realizzazione da parte degli operatori 

interni alla sede scolastica della scuola dell’infanzia di una tabelle di programmazione delle attività 

giornaliere (ALLEGATO) che segnali per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione 

degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni; la tabella andrà integrata anche con i momenti della 

pulizia in caso di alternanza di gruppi diversi, in accordo con il cronoprogramma delle pulizie e 

sanificazione degli ambienti scolastici. 

L’utilizzo di spazi dedicati al personale educatore e/o docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico. L’area di distribuzione di bevande e o snack per il personale, è consentita a 

patto che si eviti l’assembramento (rispetto del distanziamento di almeno 1m quando si abbassa la 

mascherina), si svolga adeguata aerazione e pulizia dell’ambiente, soprattutto delle pulsantiere e si 

utilizzi solo contenitori/bicchieri monouso. 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa è consentito evitando l’affollamento dei locali ad essa destinati, o 

mantenendo opportunamente separati i gruppi/sezioni diversi. In alternativa è possibile prevedere, ove 

necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate, oppure, in via residuale, si potrà 

consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna 

aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 
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Per il momento della merenda/ colazione, se svolto in aula si prevedrà la pulizia e l’igienizzazione dei 

banchi prima e dopo, è consentito portare il necessario, se non fornito dal servizio scolastico, purché i 

contenitori di cibo (contenitore chiudibile) e di bevande (borraccia chiudibile o bicchiere monouso) 

siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. Ciascun bambino avrà sul 

banco la sua tovaglietta monouso, il contenitore degli alimenti e la borraccia/bicchiere monouso e i 

tovaglioli monouso. Prima di consumare alimenti i bambini dovranno lavarsi le mani e dopo lavarli e 

igienizzarli. Al refettorio i bambini svolgeranno le medesime operazioni anche per il pranzo. 

Gli spazi destinati al cambio dei bambini saranno frequentemente puliti e gli operatori dovranno avere 

la dotazione di DPI aggiuntivi (guanti monouso, visiera, mascherina FFP2), la possibilità di potersi 

lavare le mani e/o igienizzarle e di usare salviette di carta monouso per asciugarsi e per pulire gli 

arredi/attrezzature con prodotti virucidi. I locali saranno forniti di adeguati contenitori di smaltimento 

rifiuti e DPI utilizzati, contrassegnati con idonea segnaletica, garantendo un successivo, adeguato 

smaltimento. 

Viene inoltre predisposto area dedicata ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, 

adeguatamente segnalata, secondo quanto stabilito dalla procedura standard della scuola per la 

gestione dei casi di Covid a scuola. 

 

2.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La corporeità, la socialità, la relazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili delle esperienza di vita 

e di crescita fino a 6 anni. Per questo vanno garantite le relazioni nel gruppo e le interazioni con le 

figure adulte di riferimento stabili. I gruppi/sezioni saranno organizzati in modo da essere identificabili, 

evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle 

misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitare l’impatto sull’intera comunità 

scolastica. 

La stabilità dei gruppi/sezioni e la continuità di relazione con le figure adulte (docenti e operatori 

ausiliari) saranno realizzate evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di 

diversi gruppi; per cui si organizzeranno gli ambienti in aree strutturate anche con l’aiuto degli arredi o 

della segnaletica orizzontale, che permetta l’attività ludico ricreativa nel rispetto del principio di non 

intersezione. 

Gli spazi comuni saranno usati dai diversi gruppi/sezioni alternandosi in giornate differenti, secondo 

l’individuazione della tabelle delle attività settimanali e mai nello stesso giorno. 

La gestione del materiale scolastico (oggetti e giocattoli) dovrà avvenire ponendo molta attenzione 

all’ordine e alla pulizia, prevedendo inoltre l’uso esclusivo ad un gruppo/sezione: i giocattoli andranno 

puliti periodicamente a causa del passaggio tra bimbi diversi. Sarà vietato portare negli spazi delle 

attività oggetti o giochi da casa, se ciò sia inevitabile andranno puliti e sanificati adeguatamente 

all’ingresso. 

Nell’aula/sezione sarà presente solo il materiale in uso per le attività giornaliere che a fine giornata 

andrà riposto negli appositi scaffali/armadi presso i depositi all’uopo definiti: ciò permetterà di poter 

svolgere in maniera più accurata le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule, senza lasciare zone 

non raggiungibili o disinfettabili. 

Tutti gli spazi (sezioni, atri, aree gioco, laboratori, ecc.) potrebbero essere riconvertiti per accogliere 

stabilmente i gruppi/ sezioni; in caso di spazi comuni, occasionalmente usati da più gruppi, in momenti 

diversi della stessa giornata, andranno puliti prima dell’eventuale arrivo dell’altro gruppo; normalmente 

si preferirà l’uso di aree comuni di gruppi differenti in giornate differenti. 

Nell’ottica della prevenzione viene raccomandato, nella prassi educativo/didattica, l’utilizzo degli spazi 

esterni (cortili, giardini) o interno di grande dimensione (atri, palestre, ecc.), frequentemente e 

adeguatamente aerati. 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0002978 / C 28 .21-09-2020



IC Valle del Fino protocollo di sicurezza – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

9 

 

L’organizzazione dei tempi e delle attività dovrà essere pianificata in modo da prevedere adeguati 

momenti per la pulizia, per esempio nell’utilizzo dei servizi igienici, nei momenti di consumo del cibo, 

nel subentrare di gruppi diversi nelle aree comuni. 

Nei servizi di pre-scuola e post-scuola vanno comunque mantenuti i principi di separazione dei gruppi 

e di unicità del rapporto con gli adulti a cui sono affidati. 

L’attività di accoglienza dei neo iscritti dovrà essere svolta in spazi specificatamente identificati, meglio 

se all’aperto, facendo rispettare il distanziamento agli adulti ed evitando affollamento degli 

accompagnatori. Se l’accoglienza è svolta in ambiente chiuso dovrà essere pulito approfonditamente e 

aerato frequentemente; se necessario a causa degli spazia disposizione optare per uno 

scaglionamento delle attività di accoglienza. Durante l’attività dell’accoglienza gli adulti autorizzati alla 

permanenza all’interno della sede scolastica dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina 

FFP2. 

Per favorire misure organizzative di limitazione del contagio e di facile tracciamento, verrà istituito per 

ciascuna sede il registro delle presenze giornaliere di bambini, personale scolastico (anche con 

registro elettronico), altre eventuali persone esterne in ingresso alla sede (come tirocinante, parenti, 

fornitori, lavoratori in appalto, ecc.)  

Ai bambini in ingresso agli ambienti della scuola dell’infanzia, negli appositi spazi dedicati (nella zona 

di ingresso), verranno igienizzate le suole delle scarpe e igienizzate le mani; gli indumenti sopra il 

grembiulino (cappotti, giubbini, mantelle, cappelli, sciarpe) saranno appesi in appositi spazi. La stessa 

operazione si svolgerà all’uscita. Anche gli adulti che dovranno permanere nella struttura scolastica 

saranno esortati ad igienizzare le suole, ad igienizzare le mani, a lasciare gli indumenti contro il freddo 

negli appositi spazi e dovranno già indossare le mascherine FFP2. 

Tutti quelli che per qualunque motivo varcheranno la porta delle aule dovranno igienizzare le mani con 

il gel messo a disposizione. 
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3. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  

3.1 SANIFICAZIONE AMBIENTI 

Il personale ATA assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

scolastici secondo le indicazioni dell’ISS nel Rapporto COVID 19, n.25/2020 “Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, 

ambienti interni e abbigliamento” in particolare nella sezione Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso.  

Viene predisporre un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano sono previste le attività di pulizia per: 

 gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni; 

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 le aree ristoro e mensa; 

 gli spazi per il sonno (dove presenti); 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico e ludico; 

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano). 

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature si effettua secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma (sanificazione ordinaria) o a necessità in caso di presenza di persona con sintomi o 

confermata positività al virus (sanificazione straordinaria). In questo secondo caso, per la pulizia e la 

sanificazione, si tiene conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 

febbraio 2020. Per la sanificazione straordinaria si disporre la pulizia approfondita di qualsiasi 

ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

La sanificazione ordinaria assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal 

cronoprogramma, utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel 

paragrafo 10 “Indicazioni igienico sanitarie del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020”. 

I servizi igienici, come da cronoprogramma, sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 

Sono sottoposti a regolare detergenza tutte le superfici orizzontali e gli oggetti (inclusi giocattoli, 

attrezzi da palestra e laboratorio, materiale didattico come matite, colori, penne, pennelli, giocattoli) 

destinati all'uso dei bambini. Andranno favorite le suddivisioni di materiale minimo per ciascun bambino 

con indicazione chiara del nome, senza però demonizzare lo scambio o uso promiscuo tra loro. 

Periodicamente il materiale didattico sarà steso su telo monouso in carta e saranno spruzzatiti con 

spary igienizzate prima di essere riposto. 

Deve essere garantita l’adeguata aerazione naturale di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti 

gli infissi esterni, compatibilmente con il mantenimento di una temperatura di confort interno; 

l’aerazione e adeguati ricambi d’aria devono avvenire soprattutto presso i servizi igienici, e gli ambienti 

comuni e refettori. 

 

Lista degli elementi da pulire e sanificare 

Generale: 
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• pomelli e maniglioni delle porte 

• interruttori della luce 

• scrivanie, banchi, tavoli 

• davanzali 

• maniglie delle finestre 

• termostati 

• contenitori per rifiuti della raccolta differenziata 

• maniglie e pomelli di porte e ante armadi 

• contenitori vari 

• sedie con lo schienale rigido e imbottito 

• piani di appoggio in generali 

• armadi e scaffali 

• carrellini, sgabelli 

Servizi igienici: 

• lavabi 

• wc 

• pulsante sciacquone 

• miscelatori dei rubinetti 

• erogatori di sapone 

Attrezzatura/materiale 

• giocattoli 

• matite, colori, penne, pennelli 

• contenitori, scatole 

• tappetini, piastrelle morbide per tappeti 

• attrezzature da ufficio e per l’attività didattica 

• • ecc. 

Inoltre fare in modo che gli esterni, durante la loro permanenza, tocchino il meno possibile i giochi, le 

attrezzature e i materiali, le superfici, gli oggetti, etc.; rimuovere ogni oggetto che non sia sanificabile e 

non portare dall’esterno nessun oggetto o gioco. 

 

 

 

AMBIENTI 

Pulire le zone didattiche e di attività comuni dopo ogni servizio (se usati da gruppi diversi in orari 

diversi) utilizzando prodotti disinfettanti 

Pulire giornalmente le aule/sezioni, refettorio, altri ambienti, utilizzando acqua e detergente neutro, 

alcol etilico 75% o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina). 

Pulire due volte al giorno i servizi igienici con detergente neutro e prodotti a base di cloro all’1% 

(candeggina). 

Pulire giornalmente le superfici utilizzando acqua e sapone e alcol etilico 75% o prodotti a base di cloro 

all’1% (candeggina). 

Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 

Posizionare nel locale raccoglitori per i rifiuti. 

 

ATTREZZATURE E MATERIALE 
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Sanificare periodicamente le attrezzature e il materiale didattico utilizzando spary a base di alcol etilico 

75% o prodotti virucida non pericolosi per i bambini che possano mettere in bocca il materiale; 

Indossare un grembiule da lavoro monouso o da lavare a fine giornata con prodotti igienizzanti; 

Provvedere, a fine servizio, a: 

• rimuovere i guanti a fine servizio, buttare le salviette, stracci, asciugamani monouso in carta 

negli appositi cestini; 

• sanificare giornalmente le visiere; 

• smaltire adeguatamente il materiale monouso; 
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CRONOPROGRAMMA DELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

luogo di riferimento SUPERFICI/ATTREZZ/MATERIALE 
PERIODICITÀ 

ORARI CONTROLLO 
PULIZIA SANIFICAZIONE 

AULE/ SEZIONI/ AREE GIOCO 

PAVIMENTO 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

BANCHI giornaliera 
prima e dopo consumo cibo 
giornaliera 

 
 

PANCHE/ SEDIE giornaliera giornaliera  
 

LAVAGNE giornaliera periodica  
 

ACCESSORI VARI giornaliera periodica  
 

MENSOLE E SUPERFICI ORIZZ. giornaliera giornaliera  
 

GIOCATTOLI 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

MATERIALE/OGGETTI  
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

MANIGLIE/ PULSANTI/ INTERRUTTORI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

TENDE 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

RADIATORI, COPRIRADIATORI 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

REFETTORIO 

PAVIMENTO 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

TAVOLI giornaliera 
prima e dopo consumo cibo 
giornaliera 

 
 

PANCHE/ SEDIE 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

MANIGLIE/ PULSANTI/ INTERRUTTORI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
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TENDE 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

RADIATORI 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

DAVANZALI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

PIANI DI APPOGGIO 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

CARRELLINI E ATTREZZATURA 
AUSILIARIA 

all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

SERVIZI IGIENICI 

PAVIMENTO 
all’occorrenza 

2 volte al giorno 

all’occorrenza 

2 volte al giorno 
 

 

LAVANDINI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

WC 
all’occorrenza 

2 volte al giorno 

all’occorrenza 

2 volte al giorno 
 

 

TRATTAMENTO ACQUA WC - periodica  
 

RUBINETTERIA 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

MANIGLIE/ INTERRUTTORI/ PULSANTI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

DAVANZALI 
all’occorrenza 

giornaliera 

all’occorrenza 

giornaliera 
 

 

RADIATORI 
all’occorrenza 
periodica 

all’occorrenza 
periodica 

 
 

AREA ESTERNA arredi e giochi all’occorrenza periodica   

 
N. B.: in caso di presunta presenza di un contagiato di covid-19, la pulizia e la sanificazione deve essere fatta immediatamente in tutti gli ambienti sopra 

indicati 
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3.2 GESTIONE RIFIUTI 

Come indicato dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei 

rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da Virus Sars-Cov-2”, aggiornato al 31 marzo 

2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, e tutto il materiale 

monouso usato per la pulizia e sanificazione, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne 

diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali. 

Si raccomanda di: 

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 

• evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; 

• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio 

(esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada). 

Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 

meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo. 
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4. PROTEZIONE PERSONALE  

4.1 IGIENE PERSONALE  

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua 

e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati: 

 prima e dopo il contatto interpersonale 

 dopo il contatto con liquidi biologici 

 dopo il contatto con le superfici 

 all’arrivo e all’uscita 

 dopo l’utilizzo del pulmino 

 prima e dopo l’uso del bagno 

 prima e dopo il pranzo/ colazione e merenda 

 dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso 

Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludico-ricreative, compatibilmente 

con l’età e il grado di autonomia e le competenze linguistiche. 

L’igiene personale relativa al contenimento del contagio da Covid-19 deve essere integrata nel 

percorso educativo dei bambini e nelle routine per acquisire corretti e rispettosi stili di comportamento 

che includano anche: 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di fazzoletti monouso che 

andranno immediatamente eliminato. 

Per chiunque entri nella sede della scuola dell’infanzia adotterà precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici sarà esposto un poster informativo contenente le indicazioni da seguire per una 

corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e 

sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua 

e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel. 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0002978 / C 28 .21-09-2020



IC Valle del Fino protocollo di sicurezza – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

17 

 

 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0002978 / C 28 .21-09-2020



IC Valle del Fino protocollo di sicurezza – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

18 

 

4.2 DPI  

Il personale utilizza i DPI previsti dalla valutazione del rischio indicati dal CTS; I bambini fino a 6 anni 

non hanno l’obbligo della mascherina ma saranno soggetti alla periodica igienizzazione delle mani 

Gli operatori scolastici della scuola dell’infanzia, che saranno in contatto con bambini privi di 

mascherina di contenimento, saranno, dovranno indossare obbligatoriamente mascherine  

FFP2/ N95 con marcatura CE o validate dall’INAIL (il cui utilizzo è espressamente consentito 

dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020), oppure, in aggiunta, visiera che copra 

integralmente il viso. 

Le mascherine/ filtri facciali dovranno essere utilizzate ed indossate in modo corretto, nel rispetto delle 

“ISTRUZIONI PER L’USO DEI DPI” di seguito riportate. 

I genitori che accompagnano i figli dovranno indossare mascherina di contenimento, mentre i genitori 

che permarranno all’interno della sede scolastica dovranno essere dotati di filtro facciale FFP2/ N95. 

I guanti monouso non sono obbligatori per l’attività usuali ma va compensato con uso ripetuto del gel 

igienizzante e con il lavaggio delle mani con sapone.  

I guanti invece saranno obbligatori per le attività di pulizia e di sanificazione degli ambienti da parte dei 

collaboratori scolastici e anche per le attività di sanificazione del materiale. Saranno obbligatori per 

eventuali cambio dei pannoloni, insieme alla visiera.  

I DPI per i lavoratori della scuola saranno forniti dal datore di lavoro e messi a disposizione dei 

lavoratori; avranno le caratteristiche adeguate  ai prodotti di igienizzazione e cioè i guanti saranno del 

tipo in neoprene o simili. La rimozione dei guanti dovrà avvenire secondo una precisa procedura 

indicata “ISTRUZIONI PER L’USO DEI DPI”. 

ISTRUZIONI PER L’USO DI MASCHERINE 

A: INDOSSARE UNA MASCHERINA CORRETTAMENTE 

1 Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone. In 
alternativa puoi utilizzare il gel sanitizzante per mani. 

2 Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica 
(non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti 
e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è 
difettosa, richiedine una nuova al tuo responsabile. 

 

3 Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per 
bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere 
flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al 
tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di 
applicare la mascherina sul tuo viso. 
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4 Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il 
lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore 
diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia 
rivolto verso il tuo viso. 

 

5 Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno 
con modalità di applicazione diverse.  

 Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su 
ogni lato. Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in 
maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di 
mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi 
metti il secondo sull'altro orecchio. 

 Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che 
vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia 
sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina 
dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e 
legali insieme con un fiocco. 

 Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che 
vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle 
orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia 
superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi 
la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

 

 

6 Sistema la parte sul naso. È diffuso il metodo di modellare il ferretto 
direttamente sul naso: una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, 
usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore 
della mascherina intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega 
secca davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, modella il ferretto con 
una mano stringendolo con forza al centro fra due dita (indice all'interno) 
per la curvatura centrale. Esegui quindi le altre due pieghe con l'altra mano 

 

7 Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando 
una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso 
annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la 
parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina 
aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce 
del lato inferiore. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe 
essere necessario riannodarle più saldamente se necessario. 

 

8 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, 
sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore 
sia sotto il mento. 

 

9 Durante l’uso della mascherina è vietato portarsi le mani al naso ed alla bocca e/o toccare la mascherina stessa, 
perché rischiamo di contaminarla e/o usurarla. 
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B: TOGLIERE CORRETTAMENTE UNA MASCHERINA 

1 Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima 
di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, 
potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine 
rimuovere la mascherina. 

 

2 Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o 
le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata. 

o Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; 

o Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina 
tenendo i lacci del lato superiore; 

o Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la 
fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore. 

3 Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine 
mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, 
quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura nella 
pattumiera dedicata. 

 

4 Lavati nuovamente le mani e il viso. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani 
ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca. 
Non toccarti il viso se non hai prima igienizzato le mani e il viso stesso. I virus/batteri eventualmente presenti sul tuo 
volto potrebbero passare sulle mani e di conseguenza sulle superfici che toccherai. 

ISTRUZIONI PER L’USO DI GUANTI 

C: SFILARSI I GUANTI 

1 Prima di rimuovere i guanti lavarsi le mani con i guanti o sanificali con il gel; poi svolgere le operazioni di sfilamento 
dei guanti come di seguito riportate: 
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Buttare i guanti negli appositi cestini rifiuti e lavarsi le mani con sapone come indicato nei cartelli affissi 
vicino ai lavandini nei servizi igienici dei lavoratori interni. 

 

5. DISABILITA’ 

Per favorire la realizzazione di attività inclusive sarà fatta un’attenta analisi delle specifiche disabilità, 

con il coinvolgimento della famiglia e degli insegnanti di sostegno e assistenti, in modo da definire 

misure di prevenzione e protezione specifiche adeguate al caso in esame e norme comportamentali 

per tutte le figure coinvolte nel rispetto della sicurezza di ciascuno ed evitando di esporre a rischi 

ulteriori soggetti già fragili o con particolari criticità. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia del bambino o dal medico. 

 

 

6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Come stabilito nel Rapporto ISS COVID 19, n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” ai fini dell’identificazione 

precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a 

scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente 

o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso 

di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo. 

La scuola Stabilisce procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano 

sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. 

La scuola identifica un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 

non saranno affidati a un genitore/tutore legale. 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattico/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in 

particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un 

aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti 

che ricadono nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a 

piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori). Il rispetto delle norme di distanziamento 

fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di 

consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività e le 
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strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà sviluppata 

successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero 

dell’Istruzione, 2020). 

In ogni scuola è identificato il referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello 

stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e 

possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato 

un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il referente 

scolastico per COVID-19 è identificato a livello di singola sede di struttura. 

 

 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO 

SCOLASTICO  

avvisare il referente 

scolastico di plesso per COVID-19.  

colastico di plesso per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 

eratura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

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.  

 

 dotato di mascherina FFP2 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.  

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.  

tornato a casa.  

 

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 

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 
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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. 

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON 

COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

visto, una mascherina FFP2; invitare  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. 

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

ecuzione del test diagnostico. 

procedure conseguenti. 

indicato sopra 

-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. 

 

 

 

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 

2020); 
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7. COMMISSIONE DI MONITORAGGIO 

Datore di lavoro costituisce una commissione, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle 

iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19, al medesimo fine di monitorare l’applicazione 

delle misure descritte nella presente intesa. Tale commissione sarà presieduta dal Datore di lavoro e 

coinvolgerà l RSPP, l RLS, la RSU o la RSA e il Medico Competente, in ragione delle figure e dei ruoli 

presenti nella struttura.  
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DATI GENERALI 
 

Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "VALLE DEL FINO" 

Indirizzo sede centrale: Via Umberto I, 1, 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE) 

Scuole: UFFICIO DI SEGRETERIA E DIREZIONE  

Via Umberto I, 1, 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE) 

Telefono: Segreteria - 0861.909031 

Email: teic81600c@istruzione.it  

Posta certificata: teic81600c@pec.istruzione.it  

 
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

Dirigente Scolastico  DdL Prof. Giuliano PERILLI 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione RSPP Arch. Paola Capece  

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza  RLS Amati Giuseppe  

Medico Competente 
MC Dott. Savino Fatone 
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FORMALIZZAZIONE 
 
La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l’approvazione 
della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 
 
 

 Data Firme 
(Per la partecipazione, consultazione e 

presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Prof. Giuliano PERILLI) 

30/08/2020 ………………………………….. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
(Arch. Paola CAPECE) 

30/08/2020 ………………………………….. 

Medico competente: 
 

……………….. ………………………………….. 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Sig. Giuseppe AMATI) 

……………….. ………………………………….. 
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Allegato  

registro presenze interni 

DATA NOME COGNOME ORARIO NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

pag _____ 
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registro presenze esterni 

DATA NOME COGNOME TELEFONO 
orario entrata 
orario uscita 

RUOLO 
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