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1. Premessa e documenti di riferimento 
La ripresa dell’attività scolastica presuppone un complesso equilibrio tra diversi elementi quali 
il contenimento del rischio sanitario, la garanzia del benessere socio-emotivo di studenti e 
lavoratori e la qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento, nel rispetto dei diritti 
all’istruzione e alla salute. In particolare, dopo tre mesi di didattica a distanza, seguiti da 
altrettanti di vacanza estiva, sarà necessario l’impegno di tutti per rinnovare e ricostruire una 
struttura di legami, cercando il corretto bilanciamento tra le esigenze educative, formative e di 
sviluppo relazionale e le condizioni di sicurezza sanitaria. 
Per l’anno scolastico 2020-2021, le prescrizioni sanitarie adottate a livello nazionale sono 
declinate nel 

● Verbale n. 82 del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile nazionale del 28 
maggio 2020 (“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico”), aggiornato dal Verbale n. 90 del 22 giugno 2020.  

Tali prescrizioni sono state recepite e adottate dal Ministero dell’Istruzione il 26 giugno 2020, 
con il 

● “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a.s. 2020/21”, 

nel quale emergono i profili essenziali per la ripresa dell’attività didattica in presenza nel 
prossimo anno scolastico. 
I Verbali richiamati del Comitato Tecnico Scientifico sono stati a loro volta recepiti ed integrati 
il 24 giugno 2020 nel 

● Verbale n. 1 del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (“Protocollo salute e 
sicurezza nelle scuole – Covid 19 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e del 
secondo ciclo” (di seguito “Protocollo salute e sicurezza”), e successiva modifica, 
emanata con Ordinanza n°43 del 3 settembre 2020, 

il cui testo è stato formalizzato e reso prescrittivo dalla 
● Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020, 

la quale ha approvato il  
● “Piano operativo dell’istruzione - anno scolastico 2020/2021”, 

Tali documenti raccomandano una scansione ordinata della presenza degli studenti a scuola 
per evitare assembramenti che non garantiscano la distanza prescritta di un metro dalle “rime 
boccali” (così come definite nei vari documenti ministeriali e provinciali), all'insegna della 
flessibilità e del necessario adattamento e revisione progressiva, nell’eventuale mutare della 
situazione. Il “Protocollo salute e sicurezza” in particolare contiene specifiche indicazioni e 
raccomandazioni al mondo della scuola, che pone enfasi sul concetto di stabilità e unitarietà 
del gruppo classe (studenti/docenti) assegnatario di una data aula.Nelle aule, pertanto, 
studenti e docenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento 
richiesto dalla normativa (allo stato vigente delle indicazioni): appositi segnali a terra 
indicheranno la collocazione prescritta e che non può essere modificata. 
Altra importante misura di prevenzione sarà costituita dalle operazioni di pulizia e 
sanificazione degli ambienti a cura del personale Ata, dell'aerazione frequente dei locali, 
nonché dalla igiene personale che prescrive – come noto – lavaggio frequente delle mani o 
igienizzazione con gel a base alcolica.  
Ancora, va sottolineato che il “Protocollo salute e sicurezza” enfatizza che “Per prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e 
l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul 
posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione 
nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie degli studenti sia da parte 
del personale scolastico”. 
Infine, il Gruppo di Lavoro costituito dall’Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 
Veneto ha pubblicato il 21 agosto 2020 il 



● 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”) . 

● DPPCM 3 novembre 2020 
●  Ordinanza del presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 

Alla luce e in applicazione di questi documenti, il presente Progetto Organizzativo dispone le 
misure fondamentali per un avvio sereno e ordinato dell’anno scolastico e all’insegna della 
indubbia priorità da conferire alla tutela della salute di studenti, docenti e personale. Va 
peraltro precisato che, dovendosi confrontare con una situazione in evoluzione dal punto di 
vista epidemiologico, il presente “Progetto organizzativo 2020-2021” è soggetto a 
monitoraggi, rettifiche e integrazioni subordinate alla promulgazione successiva, e al 
momento non prevedibile, da parte delle autorità competenti di documenti con valore 
prescrittivo che modifichino, sostituiscano o annullino i documenti sopra citati. 
Ai fini della corretta interpretazione di tali disposizioni si chiarisce quanto segue: 
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 
Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 
azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 
evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti 
e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione 
e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di 
temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 
bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e 
possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet 
possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite 
le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o 
agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta 
di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del 
malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-
CoV-2, 

● nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

● 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)febbre con temperatura T ≥ 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a 
contatto con un’altra persona affetta da SARS-COV-2 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei 
sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata e secondo la definizione del 
Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. 

  



2. Descrizione e mappatura  degli spazi disponibili alle attività scolastiche 

Gli spazi aperti al pubblico sono SOLO la bidelleria e gli uffici della scuola secondaria di 
primo grado, sono accessibili per necessità e previo appuntamento. 

Fino al perdurare delle misure restrittive, le pertinenze scolastiche esterne (cortili, 
scale di accesso, parchetti...) sono precluse a tutti tranne agli operatori scolastici. 
Saranno questi ultimi ad accogliere gli alunni all’entrata. 

Scuola Secondaria di I grado di Vigolo Vattaro  
Le 8 classi saranno dislocate in 8 aule non aperte al pubblico (di cui 2 al piano terra, 4 
al primo piano e 2 al secondo piano) e usufruiranno anche delle seguenti aule non 
aperte al pubblico: aula lingue, due aule musica, aula arte, laboratorio di informatica, 
laboratorio di scienze, biblioteca, sala lettura, palestra, ed aule aperte anche al 
pubblico in momenti diversi dall’attività didattica, sanificati prima e dopo l’utilizzo, 
quali aula riunioni e auditorium. 
Il momento della ricreazione prevede il mantenimento del distanziamento richiesto 
suddividendo le classi in due zone distinte: le 4 classi del primo piano nel campo di 
gioco esterno alla palestra, le 2 classi del piano terra e le due classi del secondo piano 
nel cortile della scuola. 
Come “Aula  COVID” verrà utilizzato l’ambulatorio della palestra. 
Nell’aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 
12 insegnanti seduti e nr.8 insegnanti per l’accesso agli armadietti. 

Scuola  Primaria  di  Vigolo  Vattaro 
Le  8  classi saranno dislocate in 8 aule non aperte al pubblico (di cui 2 al piano rialzato, 
3 al primo piano e 3 al secondo piano) e aula arte, usufruiranno inoltre del laboratorio 
di informatica non aperto al pubblico e della palestra (sanificati prima e dopo 
l’utilizzo). 
Il momento della ricreazione prevede il mantenimento del distanziamento richiesto, 
suddividendo le classi in zone distinte: una classe nel Parchetto (classe 1), 5 classi nel 
piazzale (3A - 3B - 4A - 4B - 5B ), 1 classe lato Nord della scuola (classe 2), le classi V nel 
campo di pallavolo esterno. 
Come “Aula  COVID” verrà utilizzato l’ambulatorio della palestra. 
Stante le attuali disposizioni, per il “Laboratorio Orchestra” verranno utilizzate alcune 
aule della scuola secondaria. 
Nell’aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 
2 insegnanti seduti. 
 
Scuola Primaria di Centa San Nicolo' 
Le 7 classi saranno dislocate in 7 aule non aperte al pubblico (di cui 2 al piano rialzato e 
5 al primo piano) e usufruiranno anche delle seguenti aule non aperte al pubblico: 
laboratorio di informatica e sala ginnica (sanificate prima e dopo l’utilizzo). 
Il momento della ricreazione prevede il mantenimento del distanziamento richiesto 
suddividendo le classi in zone distinte: 4 classi (le 2 del piano rialzato e le 2 del primo 
piano) nel piazzale antistante la scuola, le 3 classi del primo piano  nella parte sopra il 
piazzale, nel terrazzino in ghiaino lavato e nella parte inerbita nell'area delle vicinanze 
della scuola. Il comune chiude e mette a disposizione per gli intervalli anche l’area 
antistante il lato nord della chiesa. 
Nell’aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 3 insegnanti 
seduti o in alternativa nr. 1 insegnanti per l’accesso agli armadietti 
 

Scuola Primaria di Bosentino 



Le 6  classi saranno dislocate in 6 aule non aperte al pubblico (tutte sullo stesso piano e 
1 classe nell’aula staccata in fondo al piazzale) e usufruiranno anche delle seguenti 
aule non aperte al pubblico: laboratorio di informatica, aula di sostegno (all’interno 
della struttura) e laboratorio di arte (ex Cassa Rurale a cui si accede dall’esterno). 
L’aula arte, al momento del bisogno, verrà utilizzata come “Aula COVID”. Per l’attività 
motoria e il “Laboratorio Orchestra” verrà utilizzato il Palazzetto Sportivo di Bosentino 
esterno alla scuola. Le aule didattiche verranno sanificate giornalmente al termine 
delle attività, mentre quelle comuni tra una classe e l’altra. 
Il momento della ricreazione prevede il mantenimento del distanziamento richiesto 
suddividendo le classi in zone distinte: 5 classi nel piazzale interno e 1 classe (classe 5) 
nel piazzale verso Nord.  
 

3. Gestione degli spostamenti e prevenzione degli assembramenti 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 
titolo operante e soggetti terzi è:  
○ l’assenza di sintomi sugges vi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  
○ non essere sta  in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni;  
○ non essere sta  a conta o stre o con persone posi ve al Covid-19, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid-19 
e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa. Pertanto si rimanda 
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale;  
● al momento dell’accesso a scuola il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti 
al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal 
responsabile della scuola;  
● come ulteriore misure di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per gli 
studenti si dispone la rilevazione della temperatura corporea, compatibilmente con gli 
strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad 
evitare la formazione di assembramenti tali da ridurre la distanza interpersonale a 
meno di un metro;  
● in ogni caso agli studen , in presenza di sintomi influenzali, è misurata la 
temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione 
(preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il 
termometro a infrarossi); 
L’ingresso a scuola di alunni/e o lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 
essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
È istituito e tenuto presso ciascun plesso dell’Istituto un Registro degli accessi agli 
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi 
i genitori degli alunni/e, con indicazione, per ciascuno di essi, di nome e cognome, 
data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di: 
● non essere entrato in contatto con malati di SARS-COV-2 o persone in quarantena 

negli ultimi 14 giorni; 
● aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso all’edificio scolastico, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 
● non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 
vigore. 
● di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus CoViD – 19 stabilite dalle Autorità 
competenti; 



● di non presentare sintomi influenzali quali ad esempio febbre superiore ai 37,5 
gradi, tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari 
nelle ultime 24 ore, perdita di olfatto e/o gusto, nausea, vomito; 

● di non essere attualmente risultato positivo a tampone per la ricerca di virus 
CoViD – 19. 

Nei casi sospetti il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta 
della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro 
a infrarossi. Saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di 
proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 
3.1 L’accesso ai locali scolastici e planimetrie dei plessi scolastici (link) 

3.1.1 Alunni/e. Le pertinenze esterne e interne dei quattro plessi sono 
suddivise in settori, ciascuno collegato ad una classe. Ad ogni settore sono 
assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso/uscita, 
indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli 
alunni/e delle classi collegate devono transitare. In un primo periodo di scuola 
prima dell’inizio delle lezioni gli alunni  sostano nel settore esterno loro assegnato 
e al suono della campanella raggiungono la classe, sotto la vigilanza di personale 
scolastico. 
3.1.2 Personale scolastico. Al personale scolastico è consentito l’ingresso 
attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale 
rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 
distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed evitare di attardarsi nei luoghi 
di transito. 
3.1.3 Genitori e in generale utenti dei servizi amministrativi. L’accesso ai 
servizi amministrativi avviene con mascherina e tramite appuntamento, seguendo 
il percorso indicato e con igienizzazione delle mani all’entrata. Vanno comunque 
utilizzati, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, gli strumenti di comunicazione a 
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). Fatti salvi i casi di emergenza e/o 
di assoluta e imprevedibile necessità, l’accesso dei genitori per motivi non legati 
all’uso dei servizi amministrativi segue la medesima procedura. 
3.1.4 Operatori / erogatori di servizi. L’accesso all’edificio scolastico avviene 
con mascherina, seguendo il percorso indicato e con igienizzazione delle mani 
all’entrata. Fatti salvi i casi di emergenza e/o di assoluta e imprevedibile necessità, 
operatori / erogatori di servizi, ivi compresi i fornitori, accedono agli edifici con 
prenotazione e calendarizzazione. 

3.2 L’uscita dai locali scolastici 
3.2.1 Alunni/e:Le operazioni di uscita delle classi seguono, sostanzialmente, le 

regole di un’evacuazione ordinata, utilizzando i canali assegnati. 
3.2.2  Personale scolastico. Al personale scolastico è consentita l’uscita 

attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del 
personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere 
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 
evitare di attardarsi nei luoghi di transito. 

3.2.3 Genitori e in generale utenti dei servizi amministrativi. L’uscita avviene 
seguendo i percorsi indicati ed evitando di attardarsi nei luoghi di transito. 

3.2.4 Operatori / erogatori di servizi. L’uscita avviene seguendo i percorsi 
indicati ed evitando di attardarsi nei luoghi di transito. 

3.3   La mobilità durante l’orario scolastico 
Come disposizione generale, agli alunni/e non transitano dal settore che 
comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro 
permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, 
sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella 
segnaletica, e indossando la mascherina: 



● in uno dei laboratori didattici / aule attrezzate della scuola, nelle palestre o in 
altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe; 

● ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. 
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche 
con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario 
accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del 
trasporto, può essere presente solo un accompagnatore. 

3.3.1 Gli spostamenti dei gruppi classe da un locale all’altro. Gli spostamenti 
devono avvenire con la presenza dell’insegnante. Gli alunni/e seguono il 
canale loro assegnato, indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento. 

3.3.2 L’accesso ai servizi igienici. Per garantire un accesso in sicurezza ai servizi 
igienici, è necessario evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali 
dedicati, implementarne l’aerazione, le pulizie e l’igienizzazione, dotare i 
locali di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura 
a nastro per riporre salviette e fazzoletti. In ottemperanza a ciò: 
● l’accesso ai servizi igienici è contingentato e la fila di attesa non può 

superare la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si 
dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 
pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di 
entrare in bagno. 

● Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in 
perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo 
sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 
nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o 
le lava nuovamente con acqua e sapone, asciugandosi con salviette 
monouso.  

● Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di 
segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori 
scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 
indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella 
premessa del presente documento. 

● Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni/e ai servizi 
igienici sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo 
permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 
sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro 
quotidiano delle uscite che i docenti condividono. A tale scopo, le unità 
orarie  nella scuola primaria prevederanno al loro interno un “periodo 
di relax” in cui sarà consentito l’accesso ai servizi; le unità orarie della 
scuola secondaria prevederanno invece delle “finestre” che non 
interrompono l’attività didattica. “Periodi di relax” e “finestre” non 
devono coincidere tra classi disposte sullo stesso piano, che 
condividono i medesimi servizi igienici. Le collaboratrici e i 
collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 
situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo 
strumentali. 

3.3.3 Gli spostamenti del personale insegnante e ATA. Il personale docente e 
ATA si sposta negli edifici per motivi di servizio, evitando assembramenti e 
indossando la mascherina. 

3.3.4 Intervalli e ricreazione. Durante gli intervalli collettivi le classi useranno le 
pertinenze esterne nel settore loro assegnato, sotto sorveglianza dei 
docenti e indossando la mascherina in caso di prossimità inferiore a 1 
metro. In caso di cattivo tempo, dovranno essere utilizzatele aule. 



3.3.5 La fruizione del servizio – mensa. La fruizione del servizio mensa è soggetta 
a specifici accordi con l’erogatore del servizio (Risto3). Tali accordi devono 
garantire: 
● un’adeguata gestione degli spazi e dei tempi, prevedendo una 

turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza 
all’interno degli ambienti, con un distanziamento di almeno 1 metro 
tra tutti gli utenti; 

● una ventilazione frequente degli ambienti; 
● se possibile, una porta di entrata e una di uscita, con adeguata 

segnaletica; 
● sanificazione del tavolo tra un turno e l’altro. 
Inoltre, la fruizione del servizio mensa prevede: 
● accesso al locale con mascherina e nel rispetto del distanziamento di 

almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione 
previste (la mascherina viene abbassata durante la consumazione del 
pasto); 

● lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima e dopo 
l’ingresso nella mensa. 

Non è consentito il pasto portato da casa. 
La merenda deve essere consumata al proprio tavolo e non è consentito lo 
scambio. 

 
  



4. L’attività didattica 
4.1 Layout delle aule e loro dotazioni 

Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Al suo interno 
sono individuate le aree didattiche, in cui sono posizionati la cattedra, la lavagna 
interattiva e gli altri strumenti didattici di uso comune. Sarà garantita una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri tra la postazione del docente e il banco o i banchi 
prossimi alla cattedra. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori.  

4.2 Studenti per gruppo classe e/o aula 

L’attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di composizione 
sempre uguale e nel numero definito in applicazione di quanto previsto dal punto 
successivo. Il gruppo/classe viene, di norma, seguito dagli stessi docenti e non 
docenti fino alla rimozione delle limitazioni attualmente previste; se è necessario 
sostituire i docenti o i non docenti del gruppo/classe perché assenti o per esigenze 
didattiche e/o organizzative, mantenere traccia di chi ha fatto la sostituzione. I 
genitori sono informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul personale 
docente assegnato al rispettivo gruppo. 

Per esigenze organizzative di sorveglianza degli alunni trasportati all’inizio e al 
termine dell’attività scolastica, potranno essere costituiti gruppi di studenti 
appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni:  

- anche gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina;  
-  garanzia del distanziamento interpersonale di almeno un metro;  
- garanzia del numero massimo di studenti previsto per l’area di accoglienza 

individuata;  
- i gruppi dovranno rimanere stabili per gran parte dell’anno scolastico;  
- dovrà essere mantenuta traccia dei componenti del gruppo;  
- l’attività sarà limitata allo stretto periodo della sorveglianza (max. 20 minuti);  
-  garantita una adeguata aerazione dello spazio utilizzato. 

4.3 Norme di comportamento durante le lezioni (spostamenti con mascherina, 
minimizzazione degli scambi di attrezzature, uso e deposito del materiale 
didattico) 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni/e e gli insegnanti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle 
aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle 
palestre.  
Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 
svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 
Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni/e possono togliere la 
mascherina durante la permanenza al proprio posto, indossandola in caso di 
spostamenti. 
A partire da venerdì 6 novembre 2020, a seguito del DPCM emanato il 3 
novembre, recepito dalla Provincia Autonoma di Trento con ordinanza n. 53, tutto 
il personale e gli alunni dovranno indossare la mascherina sempre, quando in 
posizione statica nella classe. 
A seguito delle nuove disposizioni, sarà possibile per gli alunni le cui famiglie lo 
richiedessero, cambiare la mascherina nell’arco della giornata, purché le 
mascherine usate vengano riposte in busta nello zaino e riportate a casa 
dall’alunno. 



Saranno inoltre incrementate e svolte nel maggior numero possibile attività di 
didattica all’aperto, dove gli alunni, se posizionati staticamente ad una distanza 
maggiore di 2 metri, potranno togliere la mascherina. 
Gli alunni potranno togliere la mascherina durante le attività musicali, previste dal 
Progetto Orchestra, purchè sia mantenuta una distanza interpersonale maggiore di 
2 metri tra ciascuno e siano rispettate le regole e il protocollo di sanificazione già 
previste in precedenza.  
Durante gli spostamenti in aula anche gli alunni, le cui postazioni si trovano 
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è 
bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 
Gli alunni/e possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in 
palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli 
istruttori sportivi incaricati. 
Quando lo studente o il docente tolgono la mascherina, alle condizioni previste 
nei punti precedenti, devono riporla in maniera idonea per proteggerla da 
eventuali contaminazioni e garantendo che la stessa non vada in contatto con altri 
soggetti. 

Gli studenti e i soggetti terzi possono indossare mascherine di comunità che le 
disposizioni statali definiscono “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Ogni alunno/a deve avere in dotazione salviette disinfettanti con cui pulire le 
dotazioni didattiche che vengono lasciate a scuola.  
Possono essere lasciati a scuola materiali didattici e libri di insegnanti ed alunni 
solo se custoditi in appositi armadietti personali ad uso esclusivo.  
In mancanza di armadietti personali ad uso esclusivo gli alunni devono essere 
autonomi nel portarsi ogni giorno tutto il necessario senza lasciare nulla a scuola 
Non devono essere lasciati quaderni / libri o altro materiale didattico liberamente 
accessibile sotto i banchi, su scaffali, in armadi promiscui, ecc. È compito degli 
insegnanti dell’ultima ora ricordare agli alunni quanto sopra indicato. 
Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in comune e condiviso 
con altre classi, né possono essere svolte attività a classi aperte. 

Le tastiere / mouse dei computer sono disinfettati ogni volta che passano da una 
persona all’altra. La disinfezione sarà effettuata dal personale che lo utilizza e dai 
collaboratori scolastici nel caso di utilizzo da parte degli studenti. È fondamentale 
che prima di ogni utilizzo di tastiere e mouse le persone si disinfettino le mani con 
la soluzione idroalcolica. 
Prima e dopo dell’uso dei gessi l’insegnante e gli alunni ci si devono disinfettare le 
mani con la soluzione idroalcolica. 

4.4 Previsione delle attività che possono essere svolte all’aperto, a carattere 
laboratoriale e in generale che favoriscono il distanziamento 
La scuola favorirà tutte le attività didattiche ed educative che possano essere 
svolte all’aperto come progetto Orto, Orienteering, utilizzando gli spazi esterni 
comunali concessi. 

4.5 L’educazione motoria 
Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte al chiuso (es. 
palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri. Nel caso di utilizzo degli spogliatoi gli alunni 
dovranno essere forniti di sacca per tutti gli effetti personali, ciascuna mantenuta 
a debita distanza dalle altre, che non potrà essere lasciata a scuola, vanno 



mantenuti la mascherina e il distanziamento di almeno 1 metro. È prevista una 
ventilazione frequente degli ambienti e un tempo ridotto di permanenza 
all’interno degli stessi. 

4.6 Le attività opzionali 
Per le attività opzionali della scuola secondaria, devono essere mantenuti gli stessi 
gruppi classe delle lezioni. Ad ogni classe sono garantite tre ore di cui una di 
educazioni, una di lingue straniere, una di italiano (per le classi seconde e terze) e 
una di matematica (per le classi prime), durante le quali potranno essere svolti 
compiti o attività di recupero o potenziamento. 
Anche per le attività opzionali della scuola primaria devono essere mantenuti gli 
stessi gruppi classe delle lezioni.   
 

4.7 Il laboratorio di scienze nella SSPG 
L’ingresso degli alunni nel laboratorio di scienze avviene solo in presenza del 
docente di disciplina e per svolgere attività legate alle peculiarità del laboratorio. 
Gli alunni dovranno disinfettarsi le mani all’ingresso del laboratorio e non potranno 
cambiare posto durante l’ora di lezione. I posti occupabili dagli alunni sono 
contrassegnati con adesivi segnalatori, sono due per tavolo nei banconi attrezzati 
(per un totale di 12 postazioni se non viene utilizzata la lavagna a gessi, 10 qualora 
l’insegnante preveda di utilizzare la lavagna) e fino a quattro per ogni tavolo non 
attrezzato (12 postazioni). 
Gli alunni terranno la mascherina durante le attività laboratoriali previste; i docenti 
avranno cura di organizzare le attività in modo da evitare gli scambi di materiali e di 
attrezzature. 
L’insegnante terrà la mascherina quando segue il lavoro dei ragazzi e quando lavora 
alla lavagna; non è consentito  all’insegnante prendere posto staticamente tra le 
studentesse e gli studenti. Quando lo studente o il docente tolgono la mascherina 
devono riporla in maniera idonea per proteggerla da  eventuali contaminazioni e 
garantendo che la stessa non vada in contatto con altri soggetti. 
Non è consentito mangiare e bere nel laboratorio. 
Viene garantita una corretta aerazione del locale sia durante le attività che a 
conclusione dell’attività. 
All’uscita dal laboratorio gli studenti dovranno disinfettarsi le mani. 
Tra una classe e la successiva sarà effettuata la sanificazione del laboratorio; è stato 
organizzato un piano di utilizzo settimanale che consenta la disinfezione della 
stanza tra una classe e la successiva così da garantire a tutte le classi di entrare con 
sicurezza nel laboratorio. 

4.8 Gestione degli alunni/e con disabilità certificata 
Oltre alle misure di tutela previste in generale, per gli studenti con disabilità 
certificata si possono applicare caso per caso misure, anche derogatorie, tenendo 
conto della tipologia di disabilità, delle attività definite nel piano educativo 
individualizzato adottato, delle risorse professionali specificatamente dedicate, 
degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente e degli spazi a 
disposizione. Tali misure possono comprendere anche l’utilizzo per il personale di 
ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo 
studente è incrementato il lavaggio delle mani, l’uso di gel igienizzante sulle mani 
dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto, prevedendo nelle 



attività con il gruppo/classe un distanziamento maggiore e raccomandando di 
rafforzare le misure di igiene.  
L’orario dell’alunno/a è concordato con la famiglia al fine di consentire lo 
svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici.  
Le attività di inclusione e socializzazione privilegiano lo stesso gruppo/classe in cui 
è inserito/a l’alunno/a.  
A fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari 
della scuola utilizzate per le varie attività e spostamenti delle alunne e degli alunni 
disabili.  
Se l’alunno/a con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli 
spostamenti, al momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si 
procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli. 

4.9 Gli orari 
Gli orari dei plessi sono visionabili qui (link). 

 
  



5. Uso dei dispositivi di protezione individuale 
I D.P.I. utilizzati sono: 

● Mascherine chirurgiche monouso; 
● Mascherine lavabili; 
● Mascherine FFP2 
● Dispositivi trasparenti (caschi); 
● Guanti monouso. 

In generale, tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di “mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Il personale scolastico, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, deve indossare il dispositivo di protezione ogni qualvolta 
si trovi ad un distanziamento interpersonale inferiore ai due metri. Nel caso in cui sia dotati 
dalla scuola di un dispositivo di protezione trasparente, esso dovrà essere indossato per tutto 
il periodo di permanenza nell’edificio scolastico: sarà cura del personale igienizzare 
giornalmente il dispositivo stesso. 
L’uso di ciascun singolo D.P.I. è specificato in ciascun punto del presente documento. 
Lo smaltimento dei D.P.I. utilizzati avviene secondo le procedure indicate al punto 8. 
 

  



6. Pulizia, igienizzazione e aerazione dei locali 
Le misure di pulizia, igienizzazione e aerazione dei locali sono fondamentali nella 
prevenzione del contagio. Al riguardo, si adottano le misure di sanificazione degli ambienti 
previste dal “Protocollo salute e sicurezza”. In particolare: 
● Ogni lavoratore è responsabile della pulizia del proprio posto di lavoro che deve essere 
svolta quotidianamente o quando nella postazione di lavoro subentra un collega. In tal senso 
sono messi a disposizione dei lavoratori degli spruzzini nebulizzatori contenenti disinfettante, 
guanti di protezione monouso, carta usa e getta o panni usa e getta in microfibra 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni. Per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, 
pulsanti, corrimano, interruttori) con etanolo al 70%. 

● Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di SARS-COV-2 si 
procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si procede con ipoclorito di sodio 
all’1% dopo pulizia.  

● Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio (tastiere, 
schermi touch,  mouse, ecc.) è necessaria la pulizia e la disinfezione con detergenti a 
base di  etanolo al 70%. 

●  Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti. 

●  Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate all’inizio e alla fine della 
giornata.  

● I telefoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di 
ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.  

● Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 
ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione.  

● Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo 
al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili 
accanto alla postazione. 

● Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. 

● Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 
mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
 

COSA PULIRE / SANIFICARE PERIODICITÁ PULIZIA PERIODICITÁ SANIFICAZIONE 

Postazioni di lavoro degli uffici, delle 
portinerie, delle aule, dei laboratori, delle 
aule insegnanti, comprese tastiere, mouse, 
telefoni, ecc. 

GIORNALIERA GIORNALIERA 

Attrezzature condivise (attrezzature della 
palestra, attrezzature dei laboratori, 
tastiere fotocopiatori, taglierine per carta, 
postazioni videoterminale aule insegnanti, 
tastiere aule, ecc.) 

AD OGNI CAMBIO DI 
PERSONA CHE UTILIZZA 

L’ATTREZZATURA 

AD OGNI CAMBIO DI PERSONA CHE 
UTILIZZA L’ATTREZZATURA 

Superfici che vengono sovente a contatto 
con le persone: maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli / banchi / cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc. 

GIORNALIERA GIORNALIERA  

Servizi igienici GIORNALIERA 

anche più volte al giorno in 

GIORNALIERA 
anche più volte al giorno in funzione 



funzione della frequenza di 
utilizzo 

della frequenza di utilizzo 

Luoghi di lavoro in genere GIORNALIERA OGNI 2 – 3 GIORNI 

Attrezzature non condivise GIORNALIERA OGNI 2 – 3 GIORNI 

Aree comuni (corridoi, scale, ecc.) GIORNALIERA OGNI 2 – 3 GIORNI 

Locale gestione casi sospetti CoViD-19 DOPO OGNI UTILIZZO DEL 
LOCALE DA PARTE DI CASI 

SOSPETTI 

DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA 
PARTE DI CASI SOSPETTI 

 

  



7. Gestione delle emergenze sanitarie (alunni/e o personale con sintomi da SARS-CoV-2) 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi sintomi riconducibili al COVID-
19, essa va immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 
individuato in ciascun plesso per l’emergenza (“stanza – Covid”) e si deve provvedere al 
suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso di studente, è considerato sospetto 
caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o 
sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso lo studente viene accudito dal personale fino 
all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal 
resto del gruppo/classe in un locale separato, laddove possibile, e facendo indossare allo 
studente una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, 
occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore 
deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e 
seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di 
caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio 
dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento 
fiduciario. Nel caso di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto 
prima dalle strutture scolastiche e seguire l’iter sopra evidenziato. 
Il personale incaricato alla sua vigilanza nella stanza - Covid deve mantenere una distanza 
minima di 2 metri e deve essere dotato di DPI specifico; per il rientro al domicilio la scuola 
convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. La situazione di chiunque abbia sviluppato a scuola  sintomi da 
SARS-COV-2 va monitorata nei suoi sviluppi con segnalazione da parte del referente Covid 
al Sindaco in quanto autorità preposta a garantire la sicurezza sul territorio. 
Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la 
riammissione a scuola. 
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, 
nella persona del “referente Covid”, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei 
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della 
malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico concordata con 
l’autorità sanitaria competente, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più 
classi, prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona nei tempi 
più brevi possibili, in sintonia con quanto previsto dalle Linee guida per la didattica digitale 
integrata di prossima emanazione dalla Provincia, sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
Coerentemente dunque con il Rapporto ISS COVID n. 58 del 21 agosto 2020, si definisce la 
seguente procedura: 
1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata 

da contagio da COVID – 19: 
○ invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad 

accompagnare lo studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 
○ avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il referente scolastico per 

il COVID – 19 e il dirigente scolastico o, in sua assenza, un membro dello staff di 
dirigenza; 

2. il collaboratore scolastico DEVE: 
○ sempremantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo 

della sua vigilanza; 
○ indossare guanti, casco  e mascherina FFP2; 



○ fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla 
confezione già disponibile all’interno della stanza - covid; 

○ misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già 
disponibile all’interno  della stanza - covid, evitando il contatto con la fronte dello 
studente; 

○ fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno della stanza - covid, 
ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con ferretto, 
nastro adesivo o laccio e cestinarlo, prima di lasciare la struttura; 

○ dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la 
propria abitazione; 

○ dopo l’allontanamento dell’alunno, sanificare la stanza - covid e quelli frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici, 

○ I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a 
quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

3. L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 
deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima 
di aver avvisato o fatto avvisare il referente scolastico per il COVID – 19, il dirigente 
scolastico (in sua assenza un membro dello staff di dirigenza) e il Responsabile dei 
Servizi Amministrativi, e NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del 
piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio 
domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 
curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

4. Il coordinatore di classe deve: 
○ comunicare, per iscritto, al referente scolastico per il COVID – 19 e al dirigente 

scolastico o, in sua assenza, a un membro dello staff di dirigenza, un eventuale 
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi 
attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

○ gestire e custodire il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe 
e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse 
(es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra 
le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della 
ASL competente territorialmente (All.to 3); 

5. Sia gli alunni, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al 
referente scolastico per il COVID – 19 e al dirigente scolastico o, in sua assenza, a un 
membro dello staff di dirigenza dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 
paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come 
disposto da documenti nazionali e provinciali; 

6. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi monitora la percentuale di assenza dei 
docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali 
anomalie 

7. Ulteriori misure precauzionali: 
○ le famiglie e gli operatori scolastici comunicano immediatamente al referente 

scolastico per il COVID – 19 e al dirigente scolastico o, in sua assenza, a un membro 
dello staff di dirigenza eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-
19; 

○ i  genitori inviano tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari, al fine di consentire al referente scolastico per il COVID – 19 e al dirigente 
scolastico o, in sua assenza, a un membro dello staff di dirigenza di rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

○ il personale docente e ATA, in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 



immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che 
possono caratterizzare una maggiore rischiosità, deve segnalare al dirigente 
scolastico tale condizione, non appena ne abbia consapevolezza, affinché 
quest'ultimo possa assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 
del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, 
n. 77.  



8. Gestione dei lavoratori “fragili” 
Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei 
confronti del coronavirus CoViD 19; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
le persone con particolari fragilità sono: 

- disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; 
- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie 

salvavita, in possesso di idonea certificazione; 
- lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell’Amministrazione o 

certificate dal medico di fiducia [es: neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni, 
diabete mellito in compenso labile, ipertensione arteriosa non stabilizzata, malattie 
cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, 
ecc.), malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza 
renale o epatica conclamata, malattie e terapie che indeboliscono il sistema 
immunitario (ad esempio terapia con cortisonici)]; 

- lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere 
inaffidabile da parte loro l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di 
comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.); 

- stato di gravidanza; 
- dipendenti di età superiore a 55 anni, con compresenza di patologie particolari, 

non sono normalmente adibiti ad attività che prevedano esclusivamente il contatto 
con altre persone. 

Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o 
siano già in possesso di adeguata documentazione medica o richiedano al proprio 
medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità; la documentazione 
dovrà poi essere inviata direttamente dal lavoratore al medico competente della 
scuola, previa preliminare avvertimento del Dirigente scolastico che darà i riferimenti 
per l’invio della documentazione. Il medico competente valuterà se la fragilità del 
lavoratore e se la probabilità di esposizione a contagio da CoViD-19 possano 
configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, il 
medico competente proporrà al datore di lavoro interventi organizzativi (lavoro a 
distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un 
aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione 
individuali e collettive (ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie 
particolari, ecc.).  
Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il medico competente redige 
una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo medico curante per il rilascio 
della certificazione di malattia INPS. 
9. Raccolta differenziata dei D.P.I. 

Secondo l’indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità i dispositivi di protezione individuale, 
e in particolare le mascherine e i guanti monouso, sono assimilati ai rifiuti urbani 
indifferenziati. Si recepisce pertanto quanto riportato nel Rapporto 3/2020 dell’I.S.S. 
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 31 marzo 2020 e successivi aggiornamenti, nonché 
nell’Ordinanza N. 15 del Presidente della P.A.T. “Ulteriore ordinanza contingibile-urgente  
concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”) nonché disposizioni relative a 
scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in 
materia ambientale” del 10 aprile 2020. 



In base a tali documenti, mascherine e guanti eventualmente utilizzati dovranno essere 
smaltiti nei rifiuti indifferenziati, in un bidone apposito esterno ai locali, rispettando le seguenti 
precauzioni: 

○ guanti e mascherine monouso vanno gettati in contenitori dedicati a questo scopo, la 
cui posizione è chiaramente identificata.  

○ Le stanze – Covid sono dotate di contenitori a pedale. 
○ La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di 

mascherine e guanti monouso gettati quotidianamente e dal tipo di contenitori.  
○ Prima della chiusura del sacco, personale addetto provvederà al trattamento 

dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei 
prodotti sanificanti.  

○ Il sacco di plastica contenente le mascherine e guanti deve essere di plastica 
resistente; in alternativa, si usano almeno due o più sacchetti (in dipendenza della 
loro resistenza meccanica), uno dentro l’altro.  

○ Il sacco, o il sacco esterno, va chiuso con nastro adesivo o lacci utilizzando guanti 
monouso e conferito al Gestore come rifiuto urbano indifferenziato. 

○ I sacchi non vanno compressi o schiacciati con le mani, per evitarne la rottura.  
○ I guanti utilizzati per l’operazione dovranno essere tolti rovesciandoli ed essere 

eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati. 
10. Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
All’interno dell’istituzione scolastica è istituito il comitato suddetto del quale fanno 
obbligatoriamente parte il dirigente scolastico, le rappresentanze sindacali interne, il 
rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e il referente Covid. 
Il RSPP e il medico competente fanno parte del comitato quale supporto esterno al dirigente 
scolastico. 
 


