
SCUOLA PRIMARIA DI PUIANELLO "L. TEMPESTA" 
Al dirigente Scolastico dott.ssa Beatrice Menozzi 

 
oggetto: PROTOCOLLO PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SETTEMBRE 
 
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 14 Agosto 2021, si suggerisce quanto 
segue: 
 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ  DI INGRESSO/USCITA 
 
Il plesso di Puianello conta 9 classi  al  al tempo integrato, sono stati individuati 2 
ingressi e altrettante uscite per l'ingresso e l'uscita dei bambini: 

● INGRESSO A (ingresso principale ) per le classi 1A-1B-5A-5B-2A-2B 

● INGRESSO B ( lato sinistro) per le classi 3A- 3B- 4U 

 
 
Gli ingressi avverranno per tutti alle ore 7.55, suddivisi come sopra riportato, mentre 
le uscite saranno differenziate anche dai diversi tempi scuola, alle ore 12.30 ( ore 12 il 
mercoledì) o alle 16,30 per chi si iscriverà alle attività integrative e nei pomeriggi di 
frequenza obbligatoria. 

● 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 7.55 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 
personale, si disporranno in fila indiana e, guidati dai loro insegnanti,   entreranno in 
aula dove si siederanno al loro banco. I bambini dovranno indossare la mascherina  
anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un 
distanziamento di almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto  per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo di protezione 
individuale; gli alunni dovranno poi portarla per gli spostamenti all'interno della classe 
per andare alla lavagna, durante l'intervallo e per andare in bagno. Le mascherine sono 
fornite dalla scuola,nelle giornate di martedì e giovedì le stesse saranno sostituite dopo 
il pranzo. 
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 14 agosto 2021,  
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; 
●  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 l'igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e ribadito nella circolare del 
14/08/2021. 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 ogni 30 minuti; 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,  per 
le classi del corridoio alle ore 10.00 2A- 2B- 4 U; alle ore 10.30 per le classi 3A-3B-
5A-5B; 
per le classi prime alle 10.00 1A-1B. 
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 : alle 12 per le classi 1A , 1B, 2A, 
2B, 4U;  alle 13,10 per le classi 2A, 2B, 5A, 5B. 

 
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. 

● Per lo svolgimento dell'attività motoria, sarà svolta, compatibilmente con le 
variabili meteorologiche, privilegiando lo svolgimento 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,(mantenendo tale 
distanziamento si può togliere il dispositivo di protezione) 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. Per l'ambiente esterno palestra è stata prevista la figura di un "custode" 
che curerà la sanificazione di eventuali attrezzature utilizzate, oltre che 
collaborare col personale docente alla sorveglianza degli alunni al fine di evitare 
assembramenti.  



● 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 
 

Gestione casi positivi a scuola – “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione 
da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  
Inoltre, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi 
indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre 
attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere 
invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 
segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.  Il Comitato Tecnico 
Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena 
precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 
SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di 
vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i 
soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 
giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test 
diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di 
affidabilità identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute. 

Tracciamento e screening  – Sul Tracciamento e screening in vista della ripresa della 
frequenza scolastica, potranno essere effettuati test diagnostici o screening 
periodicamente a scuola. questi saranno prestabiliti in sinergia con gli Enti Locali, di 
concerto con i Dipartimenti Prevenzione localmente competenti nel territorio. 
Screening da effettuare non solo con test diagnostici classici del tipo a tamponi oro 
naso-faringei, ma anche del tipo salivari antigenici di ultima generazione, recentemente 
approvato dal Ministero della Salute come da circolare n. 21675 del 14/05/2021 recante 
“Uno dei test molecolare e antigenico di ultima generazione che di sicuro hanno un 
impatto meno invasivo per i bambini, contenendo traumi anche di natura psichica. Si 
precisa che tali testing a tampone o salivare del tipo antigenico o molecolare devono 
essere gratuita per tutta la popolazione scolastica. Acclarata la negatività dal testing 
eseguito tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico 
non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastica educativa. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 



negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 
 
5. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE SCOLASTICO 

Tutto il personale scolastico deve possedere il Green pass, che costituisce requisito 
essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. 

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla 
campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori 
fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. 

Le misure sono valide fino al perdurare dell’emergenza sanitaria che allo stato attuale 
è stata fissata al 31 dicembre 2021. 

 
ACCESSO DA PARTE DEL PERSONALE NON SCOLASTICO 
 
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, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti 
di ingresso e di uscita dalla struttura; - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul 
distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; - 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.  
 
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 dispenser con gel per 
l'igienizzazione frequente delle mani. 

● Ogni famiglia, come già riportato, dovrà munire il proprio figlio di una 
mascherina personale per l’ingresso ai locali scolastici 

● 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.   



 
Puianello, 2 Settembre 2021      
                                                     La referente di sede  Isa Meglioli       


