
SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO "G. MAMELI" 
 
 

oggetto: PROTOCOLLO PER L'EMERGENZA SANITARIA 
 
Alla luce delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel protocollo d'intesa per 
garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID19  del 6 Agosto 2020, si suggerisce quanto 
segue: 
 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA 
 
Vista la numerosità degli allievi nella sede di Montecavolo che conta 15 classi di cui 
9 al tempo pieno e 6 al tempo antimeridiano, sono stati individuati 3 ingressi e 
altrettante uscite per l'ingresso e l'uscita dei bambini: 

 INGRESSO A (ingresso principale nord-ovest) per le classi 1C-1D-2C-2D-
3C-5D-5C 

 INGRESSO B ( lato nord) per le classi 3A- 3B- 1A- 2A 
 INGRESSO C ( lato est) per le classi 4A- 4C-4D- 5A 

 
Gli ingressi avverranno per tutti alle ore 7.45, suddivisi come sopra riportato, mentre 
le uscite saranno differenziate anche dai diversi tempi scuola, alle ore 12.50 per le 
classi del tempo antimeridiano (corsi A e B) dalle rispettive uscite e per le classi del 
tempo pieno alle ore 15.50 (corsi C e D). 

 I bambini che hanno fatto richiesta dell'ingresso anticipato verranno accolti 
nell'atrio della scuola in luoghi appositamente destinati con opportuna 
segnaletica al fine di evitare assembramenti, il loro ingresso sarà l'INGRESSO 
A. 

  Lo stesso sarà per i bambini che usufruiranno del trasporto scolastico 
comunale, anche questi entreranno dall'INGRESSO A e saranno accolti 
nell'atrio in appositi spazi.  

Alle ore 7.45 puntuali tutti gli insegnanti si disporranno ai cancelli per accogliere i 
bambini delle classi di loro pertinenza alla prima ora di lezione, pertanto occorre la 
massima puntualità anche da parte di tutte le famiglie. Gli alunni, muniti di 
mascherina chirurgica, si disporranno in fila indiana e, guidati dai loro insegnanti,   
entreranno in aula dove si siederanno al loro banco.  
Gli ingressi saranno presidiati e sorvegliati dal personale collaboratore scolastico. 
Anche per l'uscita degli alunni, ci si disporrà in fila indiana verso il cancello 
attribuito e indossando la mascherina. Una cartellonistica apposita verrà esposta sui 
cancelli per indicare  le classi in ingresso e in uscita.  
 
 
 
 



Come riportato dal sopracitato protocollo del 6 agosto 2020,  
va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, 
sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 
 • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
  accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 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 durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 
2.  DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI 
LUOGHI E ATTREZZATURE (prot. 6/08/2020) 
 
 E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato... L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature 
dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera 
puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività 
al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di 
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è 
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, 
n. 19/2020; 
 • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
 • garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Le aule verranno arieggiate molto spesso; le porte e i vasistas rimarranno, il più 
possibile,  aperti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 
 L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. 
 

 L'utilizzo dei bagni avverrà scaglionato secondo gli orari: 
durante l'intervallo, avendo a disposizione due postazioni adibite ai servizi igienici,   
alle ore 10.15 per le classi PRIME e SECONDE e alle ore 10.30 per le classi TERZE, 
QUARTE e QUINTE. 
Gli alunni potranno poi chiedere di usufruire dei servizi igienici a seconda dei bisogni 
personali, durante il restante arco della mattinata. 

 Davanti ai servizi igienici ci sarà sempre un collaboratore scolastico che 
vigilerà al fine di evitare assembramenti. I bambini saranno muniti di 
mascherina e verrà loro ricordato di igienizzarsi le mani col gel che sarà messo 
a disposizione.   

  
 Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per 
fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-
porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 
possibilmente compostabile. 

 Per la mensa è previsto un doppio turno per consentire una corretta 
igienizzazione:  

 1° turno: ORE 12.00  
 2° turno: ORE 13.10 

 
4. USO DEI LOCALI/AREE ESTERNI ALL'ISTITUTO 
 

 Durante l'intervallo, per lo svolgimento della ricreazione, ogni classe potrà 
uscire occupando l'area cortiliva destinata a tale gruppo di alunni, delimitata 
con apposita segnaletica predisposta dall'Amministrazione Comunale. 

 Lo svolgimento dell'attività motoria, sarà svolta, compatibilmente con le 
variabili metereologiche, prevalentemente all'aperto, valorizzando lo spazio 
esterno attribuito per ciascun gruppo classe. Qualora fosse svolta all'interno, 
sarà garantita un'adeguata aerazione della palestra e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri, come previsto da normativa. Sono infatti stati 
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo a favore invece di attività 
fisiche individuali che permettano il distanziamento fisico.  

 I bambini non lasceranno, come è accaduto in passato, il sacchetto delle scarpe 
a scuola, ma porteranno da casa le scarpe il giorno adibito all'attività motoria. 
 

 
 
 
 



5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base 
alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 
giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già 
individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare 
nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In 
caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico... Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli 
alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si 
ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.  
 
6. INDICAZIONI PRATICHE PER UNA PROFICUA ORGANIZZAZIONE 
QUOTIDIANA 
 

 Ogni alunno dovrà avere il suo materiale, non sarà possibile in alcun modo 
prestare quello dei compagni o quello sulla cattedra. Si consiglia pertanto di 
portare giornalmente il materiale necessario ed essenziale. 

 In ogni aula sono previste salviettine umidificanti  e dipenser con gel per 
l'igienizzazione frequente delle mani. 

 La scuola fornirà quotidianamente ai bambini una mascherina chirurgica. 
 Le giacche non andranno riposte in armadi comuni, pertanto si prevede  di 

metterle negli zaini personali, una volta arrivati a scuola e svuotati del 
materiale scolastico.  

 Le scarpe da ginnastica per l'attività motoria verranno portate da casa solo il 
giorno in cui è prevista l'attività fisica e poi riportate a casa.   

 
Montecavolo, 1 Settembre 2021   


