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PROTOCOLLO INTERNO PER LE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

SCOPO 

 
Pianificare le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per eliminare o ridurre 
le potenziali fonti di rischio relative alla trasmissione del COVID 19 e ottenere condizioni di lavoro tali 
da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei ragazzi. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento è valido per tutti i dipendenti e utenti dell’Organizzazione SCOLASTICA. 
 

RIFERIMENTI 

 
- Nota n 410 del 29-03-2022 Ministero dell’Istruzione “applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità 
di gestione dei contatti con casi di positività da SARS-CoV-2 

- Nota n 620 del 28-03-2022 Ministero dell’Istruzione “obblighi vaccinali a carico del personale 
della scuola. Decreto-legge 24/2022” 

- Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021/2022, delle attività scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione a seguito della cessazione dello 
stato di emergenza da Covid 19 

- DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza. 
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Premessa: 
Alla luce del mutato quadro normativo e delle aggiornate indicazioni del Piano scuola 2021/2022, Il 
presente documento, sostituisce la precedente Procedura COVID interna dell’Istituto ed integra il DVR 
per lo svolgimento in sicurezza del le attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

1. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbli go vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 
SARS CoV 2 a carico di tutto il personale scolastico. 
L’art. 4 ter.1 del decreto legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto legge 24/2022, infatti, 
continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS 
CoV 2 di cui al l'articolo 3 ter del medesimo decreto legge 44/2021. Quest’ultima norma prevede che 
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV 2 
comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data da l 15 dicembre 2021, la somministrazione della 
successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con 
circolare del Ministero della salute L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo 
vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i 
termini di validità delle certificazioni verdi COVID 19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 
22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. 
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 sexies 
del decreto legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). 
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero 
dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 
dalla vaccinazione anti SARS CoV 2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4 ter. 2 del decreto legge 44/2021, 
parimenti introdotto dal decreto legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina 
particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, 
al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito 
essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti 
obbligati I l mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al 
comma 3 del medesimo articolo, impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente 
in attività di supporto alla istituzione scolastica 
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui 
al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 20 21 
/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione d i 
contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, 
avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano i l diritto di svolgere l' attività didattica Pertanto, 
a decorrere dal 1 ° aprile 202 2, cessano gli effetti dei provvedi menti di sospensione del personale 
docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento 
dell’obbli go vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se 
abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà esser e 
sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. 
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello 
svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, 
le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione. 
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo 
vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del 
personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. 
Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici e 
d il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo 
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possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 24, e 
possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 
Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad 
esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni ver d i COVID 19 da vaccinazione, 
guarigione o test (c.d. gr e en pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a bis , del decreto legge 
22 aprile 2021, n. 52521. Per i 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 co morbilità 
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di 
sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse 
disponibili autorizzate dalla legislazione vigente. 
Si ricorda, infine, che per la verifica dell’adempi mento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi 
continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finor a utilizzate. 
 
 

2 MISURE DI SICUREZZA 

Il menzionato articolo 9 del decreto legge 24 marzo 2022 al comma 5, disciplina le misure di sicurezza 
che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la 
disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione 
e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022, rimane raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano”. 
Nell’Istituto, pertanto, si continua a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la 
distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservar 
e una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 
La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, l’obbligo 
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 
protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto legge 24 marzo 2022, n . 24 per 
la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid 19 (si veda il paragrafo “Gestione dei casi 
di positività) è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione del le vie respiratorie di tipo FFP2 per la 
durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età. Rimangono 
consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia 
respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione 
SARS CoV 2. 
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 
dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di 
contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 
 

3 SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN CASO CONFERMATO DI POSITIVITÀ 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura; 
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinari a. 
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4 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE BASE 

Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per 
“chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione. 
 

5 GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

Il decreto legge 24 marzo 2022, n.24 interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS 
CoV 2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. 
Le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, 
nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie 
nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti: 
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- nelle istituzioni del sistema integra to di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65 in p e senza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e 
bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per 
dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da 
ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti 
e alunni di età superiore a i sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FF P2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 
Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al 
quinto giorno; 
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordina 
rio obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva 
per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 
I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le 
collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente 
competenti. 
 

6 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche 
in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, 
impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenir e nelle 
forme usuali e senza necessariamente ricorre re all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la 
necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di 
distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati 
alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 
 

7 CURA E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 
locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un ad e guato 
ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti 
e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti /spazi scarsamente ventilatati. 
Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti 
disinfettanti, già ordinariamente adottati. 
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8 EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

Come già indicato, il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi 
di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche 
di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza 
l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. 
In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 
psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle 
attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle 
palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già 
intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti 
esterni, così co me in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione 
dell’anno scolastico s i richiama la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali 
dopo ogni uso. 
 
 

9 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi d i protezione delle vie respiratorie per gli 
alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza 
di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanzia mento fisico 
dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (FFP2). 
Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett.d), decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021, n.10 6 che prevede la possibilità che, in ragione 
della necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati 
dalle competenti autorità sanitarie, sia consentito loro di poter seguire la programmazione scolastica 
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 
 
 

10 SCUOLA PER L’INFANZIA 

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei 
bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in re lazione a gli aspetti di cura dei 
piccoli da part e di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure 
di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa delle attività 
didattiche Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si rinviene 
l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette bolle nei tempi educativi e scolastici , nonché in 
quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 
l’accompagnamento e i l ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali 
e per l’igiene personale. 
Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, rimane 
necessario che l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle 
modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei 
piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee routine quali, ad esempio il rito frequente dell’igiene 
delle mani, la distanza di cortesia. 
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Misure di prevenzione e sicurezza nella scuola dell’infanzia. 

L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione 
per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco l’osservazione e 
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti 
(non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola 
dell’infanzia.  
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l ’esperienza educativa potrà sempre più svolgersi anche 
all’aperto, in spazi delimitati. 
 
 

11 LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel 
predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza compresa l’attenzione a che 
il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo 
classe e l’altro. 
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizza re gli studenti a provvedere 
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico. 
 
 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 
L’articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, come revisionato dall’artico lo 9 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “ la 
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive ”. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso 
agli specifici settori (visite ai musei, ingresso ai cinema e a i teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le 
istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza 
alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno 
scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione 
relazionale dei bambini e dei ragazzi. 
 
 
Luogo Pisa Data 22/04/2022 
 
 
Firme dei componenti della commissione 
 
Dirigente Scolastico ________________________ 

RSPP __ _ 

Medico Competente _______________________ 

RLS _____________________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 
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Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________  
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ALLEGATO 1 

PIANO della Segnaletica 

Segnaletica per le scuole Elementari e Medie: 

La segnaletica installata in ogni edificio scolastico è stata individuata secondo i seguenti criteri: 

ADESIVI A PAVIMENTO per INTERNI 

1) posizione BANCO / CATTEDRA; 
2) “Attendi qui il tuo turno” da posizionare a cm100 dalla porta dei BAGNI nel corridoio; 
3) “Attendi qui il tuo turno” da posizionare a cm100 dalla porta degli uffici di SEGRETERIA 

destinati al ricevimento nel corridoio; 
4) Striscia continua o tratteggiata da posizionare al centro dei corridoi per separare i percorsi 

nei due versi; 
5) Freccia indicante la direzione del percorso da posizionare nei corridoi. 

 

ADESIVI A PAVIMENTO per ESTERNI (dove presente pavimentazione liscia) 

1) Striscia rettangolare “per favore mantieni la distanza” da posizionare davanti all’ingresso più 
volte a distanza di almeno cm 100; 

 

SEGNALETICA VERTICALE 

1) In prossimità dell’ingresso principale della scuola CARTELLO INDICANTE LE REGOLE PER 
BLOCCARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

2) Ad goni cancello di ingresso cartello 50x70 con scritta “CANCELLO N._”; 
3) Ad ogni porta di ingresso all’edificio cartello 30x40 con scritta “INGRESSO (Lettera)._”; 
4) In prossimità di ogni ingresso “UTILIZZA LA MASCHERINA DI PROTEZIONE” 
5) In prossimità di ogni ingresso “MANTINI LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO” 
6) In prossimità di ogni ingresso “UTILIZZA IL GEL PER DISINFETTARE LE MANI” 
7) All’ingresso di ogni aula “UTILIZZA IL GEL PER DISINFETTARE LE MANI” 
8) All’ingresso di ogni aula “Numero Massimo di persone consentite distinto tra bambini e 

insegnanti” 
9) All’interno di ogni antibagno “COME LAVARSI LE MANI” 

 

Segnaletica per le scuole MATERNE: 

ADESIVI A PAVIMENTO per INTERNI 

1)  “Attendi qui il tuo turno” da posizionare a cm100 dalla porta del BAGNO ADULTI nel 
corridoio; 

2) Striscia continua o tratteggiata da posizionare al centro dei corridoi per separare i percorsi 
nei due versi; 

3) Freccia indicante la direzione del percorso da posizionare nei corridoi; 
 

ADESIVI A PAVIMENTO per ESTERNI (dove presente pavimentazione liscia) 

1) “Attendi qui il tuo turno” da posizionare davanti all’ingresso su più punti distanziati a cm 
150/200 l’uno dall’altro, dove far attendere i genitori al momento della consegna dei 
bambini; 
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SEGNALETICA VERTICALE 

1) In prossimità dell’ingresso della scuola CARTELLO INDICANTE LE REGOLE GENERALIPER 
BLOCCARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
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ALLEGATO 2 

PIANO di ingresso e uscita degli alunni 

finalizzato a evitare fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole 

 
L’arrivo a scuola e la prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento nell'accesso e all’uscita 
dei singoli edifici scolastici; 
 

In ogni scuola si è provveduto alla definizione dei flussi di ingresso e uscita dall’edificio scolastico 
in modo da evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 
distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 
scolastico e non scolastico. 
 
Scuole elementari e medie: 
In particolare, per evitare la possibilità di affollamento esterno di ogni scuola, dove possibile, 
abbiamo convocato ad ogni varco (ogni cancello è contrassegnato con una lettera ben visibile), 
non più di 3 classi ogni 15 minuti. Tale scaglionamento ha consentito di rispettare anche le 
indicazioni della Regione Veneto attraverso il chiarimento contenuto nelle faq del “Piano per la 
ripartenza 2020-2021 – FAQ (agg. 27/7/2020)”. 
I ragazzi di ogni classe, superato il cancello esterno, si dirigono verso la propria entrata individuata 
con cartello ben visibile indicante il numero di porta. Anche in questo caso è stata verificata 
distribuzione delle classi sulle singole entrate dell’edificio ai vari piani in modo che non si 
verifichino interferenze nei percorsi all’interno della scuola. Se possibile sarà organizzata con le 
associazioni di volontariato locali, la sorveglianza e assistenza dei bambini nel tragitto tra il 
cancello di ingresso della scuola e la propria porta di entrata nell’edificio. 
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INGRESSI SCUOLA PRIMARIA 
 
SAN LORENZO ALLE CORTI  
 
N.CLASSI 8 (1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 5B)  

 
N. 3 INGRESSI CANCELLO  
A. principale tosco romagnola   

B. cancellino tosco romagnola  

C. secondario tosco romagnola 

D. laterale tosco romagnola (rampa) 

E. cancello posteriore lato parcheggio 

 
N.3 PORTE DI ENTRATA  

1. edificio nuovo 

2. edificio vecchio 

3. ex-mensa  

     

  
ENTRATA 

 entrata  uscita  
Ore 8.15 

 
Ore 12.45             ore 16.00 (mart. E giov) 

Cancello A principale  via Tosco Romagnola 1A  

1B 

 
1A                                                1A 

1B                                                  1B 
Cancello B 
cancellino via Tosco Romagnola  

5A 
 

5A 

Cancello C  secondario via Tosco 

Romagnola 
3 A  

3 B 

 
3 A  

3 B                                               3B 
Cancello D laterale tosco romagnola (rampa) 

 
4 A  4 A 

Cancello E posteriore lato parcheggio 2 A 

2 B 

 2 A 

2 B                                             2B 

Porta 1 Piano terra edificio nuovo 2 A 

2 B 

4 A 

5 A 

 
2 A 

2 B                                               2B 

4 A 

5 A 
Porta 2 Piano terra edificio vecchio 3 A 

3 B 

1 B  

 
3 A 

3 B                                                    3B 

1 B                                                     1B 
Porta 3 Piano terra ex mensa 1 A   1 A                                                1B 
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CASCIAVOLA 

 
N.CLASSI 9 (1 A - 1 B - 2A - 3A - 3 B - 4 A - 4 B – 5 A - 5B) 
 
N.2 INGRESSI CANCELLO  
A. Principale Via Tosco Romagnola 

B. Retro Via Di Vittorio 

 
N.3 PORTE DI ENTRATA  

1. Destra tosco romagnola con rampa 

2. Sinistra con due gradini tosca romagnola porta alle scale 

3. Ingresso sul retro centrale 

  
ENTRATA USCITA  

Ore 8.00 Ore 

8.10 
12.30 12.40 

Cancello A Principale 

Via Tosco Romagnola 
5 A 

5 B 

3 A 

4 A 

4 B 

2 A  

5 A 

5 B 

3 A 

4 A 

4 B 

2 A  
Cancello B  

Via Di Vittorio (retro) 
3 B 1 A 

1 B 

3 B 1 A 

1 B 
Porta 1 Piano terra Destra tosco Romagnola con rampa 5 B 

 
5 B 

 

Porta 2 Piano terra Sinistra con due gradini Tosca 

Romagnola 
5A  
3A 

(p.p.) 

4 A 

4 B) 

5A  
3A 

(p.p.) 

4 A 

4 B) 

Porta 3 Piano terra Ingresso sul retro centrale 3 B 2 A 

1 A 

1 B  

3 B 2 A 

1 A 

1 B  
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TITIGNANO 
 
N.7 CLASSI (1A 2A 3A 4 A 4B 5 A 5B) 
PLESSO 1    5 A – 1 A -  5 B - 3 A 
PLESSO 2   2 A – 4A – 4 B 
 
N.2 INGRESSI CANCELLO: 
A.  CANCELLO PRINCIPALE 

B. CANCELLO LATERALE 

 
N. 4 PORTE DI ENTRATA: 

1. CENTRALE VIA TOSCO ROMAGNOLA 

2. RAMPA VIA TOSCO ROMAGNOLA 

3. EDIFICIO 2 

 

 
ENTRATA USCITA  

Ore 8.00 
  

Ore 13.30 (13.00 il venerdì) 
  

Cancello A Principale 

 via Tosco Romagnola 
1A 

5 A 

5 B 

3A 

  
1 A 

5 A 

5 B 

3A 

  

Porta 1 Piano terra   

via Tosco Romagnola 
5 B 

5 A 

  
5 B 

5 A 

  

Porta 2 Piano terra Rampa   1 A 

3 A 

  
1 A 

3 A 

  

Cancello B Laterale 2 A 

4 A 

4 B 

  2 A 

4 A 

4 B 

  

Porta 3 Piano terra 

edificio 2  
4 A 

4 B 

2 A 

  
4 A 

4 B 

2 A 

  

 

  



15 
 

MUSIGLIANO 
 
N.5 CLASSI  (1A 2A 3A 4A 5A) 
 
N.2 INGRESSI CANCELLO 

A. PRINCIPALE VIA MUSIGLIANO 

B. SECONDARIO VIA GARZELLA  

 
N.3 PORTE DI ENTRATA 

1. PIANO TERRA CENTRALE 

2. MENSA (CLASSE TERZA) 

3. SCALA ANTINCENDIO 

 

  
ENTRATA USCITA  
Ore 8.00 Ore 12.30 

Cancello A Principale   Via Musigliano 1 
2 

5 

1 
2 

5 
Cancello B Via Garzella 3 

4 

3 

4 
Porta 1 Piano terra principale 1  

2 

5 

1  
2 

5 

Porta 2 piano terra  3 3  
Porta 3 Antincendio piano primo 4 4  
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ZAMBRA 
 
N. CLASSI 5 (1A 2A 3A 4A 5A) 
 
N. 2 INGRESSI CANCELLO  
A. Principale Via Martiri della Libertà 

B. Lato Parcheggio 

 
N. 3 PORTE DI ENTRATA   

1. Porta principale 

2. Scala antincendio (una classe) 

3. Ingresso mensa (classe SECONDA) 

  
ENTRATA USCITA  

Ore 8.10 Ore 16.10 
Cancello A  
principale Via Martiri della Libertà 

1  
2 
5 

1  
2 
5 

Cancello B  
Lato parcheggio 

4 
3 

4 
3 

Porta 1  
Piano terra principale 

1 
5 

1 
5 

Porta 2 
Piano terra Scala antincendio 

4 (primo piano) 
3 (primo piano) 

4 (primo piano) 
3 (primo piano) 

Porta 3  
Piano terra Mensa  

2 2 
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INGRESSI SCUOLA SECONDARIA A.S. 21/22 
 

N.21 CLASSI  (A, B,C, D, E, F,  complete + 2G, 3G e 3H)) 
 

 

 

N.3 INGRESSI CANCELLO  
A. PRINCIPALE  

B. SCUOLABUS 

C. PALESTRA 

 
N.4 PORTE DI ENTRATA  

1. Centrale (Sn+Dx) 

2. Palestra 

3. Mensa 

4. Antincendio 
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ENTRATA USCITA 

 8.00 8.15 12.55 13.00 14.00 
Ingresso Cancello A  
Principale via Pastore 

Aula:  

8pt (1A)  

10pt (3F) 

11pt (1C)  

12pt (2D) 

Aula: 

18pp (2E) 

19pp (3H) 

22pp (3G) 

23pp (2A) 

Aula:  

8pt (1A)  

11pt (1C)  

12pt (2D) 

 

Aula: 

18pp (2E) 

22pp (3G) 

23pp (2A) 

Aula: 

19pp (3H) 

10pt (3F) 

 

Ingresso Cancello B  
(Scuolabus) 

Aula: 

15pt (2G) 

17pt (3D) 

18pt (1F) 

19pt (2F) 

20pt (2B) 

Aula: 

24pp (2C) 

25pp (3E) 

26pp (1B) 

27pp (3C) 

Aula: 

15pt (2G) 

17pt (3D) 

 

Aula: 

24pp (2C) 

25pp (3E) 

27pp (3C) 

Aula: 

18pt (1F) 

20pt (2B) 

26pp (1B) 

19pt (2F) 

Ingresso Cancello C  
Palestra 

Aula:  

9pt (1D)  

7pt (3A)  

Aula: 

17pp (3B) 

15pp (1E) 

Aula:  

9pt (1D)  

 

Aula:  

15pp (1E) 

 

Aula: 

17pp (3B) 

Porta 1 sn 
Piano terra centrale 

sinistra  

Aula: 

10pt (3F) 

12pt (2D) 

Aula: 

18pp (2E) 

22pp (3G) 

Aula: 

7pt (3A)  

12pt (2D) 

Aula: 

18pp (2E) 

22pp (3G) 

Aula: 

10pt (3F) 

 
Porta 1 dx 
Piano terra centrale 

destra 

 

Aula: 

8pt (1A)  

11pt (1C)  

 

Aula: 

19pp (3H) 

23pp (2A) 

Aula: 

8pt (1A)  

11pt (1C)  

 

Aula: 

23pp (2A) 

Aula: 

19pp (3H) 

 

Porta 2  
Piano terra Palestra 

Aula:  

9pt (1D) 

7pt (3A)   

Aula: 

17pp (3B) 

15pp (1E) 

Aula:  

9pt (1D) 

7pt (3A)  

Aula: 

15pp (1E) 

 

Aula: 

17pp (3B) 

Porta 3  
Piano terra Mensa 

Aula: 

15pt (2G) 

17pt (3D) 

18pt (1F) 

19pt (2F) 

20pt (2B) 

 Aula: 

15pt (2G) 

17pt (3D) 

 

 Aula: 

18pt (1F) 

20pt (2B) 

19pt (2F) 

Porta 4  
Retro Scala 

antincendio primo 

piano  

 Aula: 

24pp (2C) 

25pp (3E) 

26pp (1B) 

27pp (3C) 

 Aula: 

24pp (2C) 

25pp (3E) 

27pp (3C) 

Aula: 

26pp (1B) 

 

 

NEL SECONDO QUADRIMESTRE GLI ORARI DI INGRESSO SI POTRANNO INVERTIRE  
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Scuole dell’infanzia: 
La consegna e l’arrivo dei bambini presso le scuole dell’infanzia avviene già su un orario flessibile che 
inizia dalle ore 08.00 e termina alle ore 16.00.  Per evitare possibili assembramenti durante questo 
arco temporale e mantenere per quanto possibile la stabilità dei gruppi di riferimento 
(bambino/insegnante/genitore), si è provveduto ad indicare alle famiglie una tempistica suddivisa per 
sezione, in cui è previsto l’arrivo a scuola e successivamente la ripresa del bambino a fine giornata o 
nella pausa pranzo per chi pranza a casa. 
 

INFANZIA 

Titignano 

Ingressi scaglionati 

Sezione 3 (verde) 4 anni  
08:00 08:20 

Sezione 4 (rossa) 5 anni  

Sezione 1 (celeste)  
08:20 08:40 

Sezione 2 (gialla)  

"terza fascia" (chi non ha fatto in tempo) 08:40 09:15 

Scuolabus (*) 09:15 09:30 

   

USCITE 
Scaglionate 

Sezione 3 (verde) 4 anni  
15:00 15:25 

Sezione 4 (rossa) 5 anni  

Scuolabus (*) 15:25 15:35 

Sezione 1 (celeste)  
15:35 16:00 

Sezione 2 (gialla)  

   
(*) Si fa riferimento all’orario dell’anno scolastico 
scorso   

 
 
Musigliano Ingressi 
 

III° Sezione dalle ore 8:00 alle ore 8.15 ( bambini 5 anni). 

II°  Sezione dalle ore 8.15 alle ore 8.30 ( bambini 4 anni).   

I°    Sezione dalle ore 8.30 alle ore 8.45  ( bambini 3 anni). 

 

Ritardatari dalle ore  8.45 alle ore 9.15   ( tutte le sezioni). 
 

Musigliano Uscite  

 
15:15 - 15:30   1° Sezione (3 anni) 

15:30 - 15:45   2° sezione (4 anni) 

15:45 - 16:00   3° Sezione (5 anni) 
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ALLEGATO 3 

Cronoprogramma e registro delle pulizie e igienizzazioni 

 
Il registro sarà regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato 
periodicamente dal Dirigente Scolastico. 
 
Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative 
modalità di intervento: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- 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 (es. pulsantiere, passamano). 
 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma. 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, il Dirigente Scolastico 
valuterà la possibilità di commissionare tale intervento a ditta esterna specializzata , nel rispetto di 
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
 
 

REGISTRO delle pulizie e igienizzazioni degli ambienti di lavoro 

Scuola ______________________ via __________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver eseguito le operazioni di pulizia e igienizzazione secondo il 

cronoprogramma sotto riportato. 

DATA NOMINATIVO FIRMA CONVALIDA del Dat. 

Lavoro 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

LEGENDA 
T Igienizzazione con  ipoclorito di sodio 0.1% o alcool al 70% o detergenti virucidi 
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P Igienizzazione con  alcool al 70% o detergenti virucidi 

T Igienizzazione con  ipoclorito di sodio 0.1% 

P Igienizzazione alcool al 70% o detergenti virucidi e successivo risciacquo con acqua; 

CRONOPROGRAMMA 

SCUOLA Lun Mar Mer Gio Ven note 
- segreteria e aule; T T T T T Giornaliera 

- le aree comuni; T T T T T Giornaliera 

- le aree ristoro e mensa; T T T T T Ad ogni cambio di turno 

- i servizi igienici; T T T T T tre volte al giorno nelle 

scuole a tempo parziale e 

4 volte al giorno nelle 

scuole a tempo pieno 

- spogliatoi, palestre e attrezzature 

ginniche; 

T T T T T Ad ogni cambio di classe 

- le attrezzature e postazioni di lavoro 

laboratori ad uso promiscuo; 

T T T T T Ad ogni cambio di classe 

- materiale didattico e ludico; P P P P P Giornaliera con scelta del 

prodotto in base al tipo di 

materiale tab 1. 

- le superfici comuni ad alta frequenza 

di contatto (es. pulsantiere, 

passamano, maniglie,). 

P P P P P Se possibile più volte al 

giorno 

- Giochi e materiali utilizzati dai 

bambini nella scuola dell’infanzia. 

P P P P P Giornaliera 

 
 

Le fasi per una corretta Disinfezione delle superfici sono: 

1 Preventiva pulizia SPOLVERATURA o SCOPATURA ad UMIDO; 

2 disinfezione diretta delle superfici esposte con prodotti disinfettanti; 

3 detersione nei casi di superfici o oggetti destinati all’uso degli alunni (giochi, attrezzi di 

palestra, laboratorio, utensili). 

 

 
 


