
 

10.Accesso ed uscita dal Plesso 

 

L’accesso alle pertinenze esterne all’edificio scolastico è ammesso solo indossando una 
mascherina (chirurgica o di comunità).  

Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare 
assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli 
accompagnatori, si provvede ad una ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in 
orari scaglionati anche utilizzando accessi ed uscite alternative.  

 

A tal fine, si dispone la seguente regolamentazione: 

 

Tabella 1 – Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso (esempio) 

 

Scuola 
secondaria 

Classi Orario d’ingresso Cancello 
d’ingresso 

Orario di 
uscita 

Cancello di uscita 

Allievi 1 B ore 7.50 Cancello 
principale 

Ore 13.50 Cancello principale 

2 B ore 7.50 Cancello 
principale 

Ore 13.50 Cancello principale 

3 B ore 7.50 Cancello 
principale 

Ore 13.50 Cancello principale 

 

L’accesso alle pertinenze esterne del plesso, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica 
fornita dall’Istituto, è consentito ai soli allievi, muniti di mascherina propria (ad esclusione di quelli 
della scuola dell’infanzia e allievi o personale con patologie che non ne consentano l’uso), salvo 
adempimenti di ordine amministrativo e didattico, non sono ammessi genitori nel cortile per 
accompagnare gli allievi (salvo quelli dei bambini della scuola dell’infanzia destinatari di un 
progetto di prima accoglienza). 



In caso di presenza di genitori o accompagnatori nel cortile per presa in consegna e ritiro 
all’ingresso dell’edificio è fatto obbligo di limitare le presenze onde evitare assembramenti con 
obbligo di mascherina e distanza di sicurezza. 

In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM 
i genitori provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli 
allievi impegnandosi a non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con 
sintomi di affezioni respiratorie. 

Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso assicurarsi che gli allievi, nel percorrere 
le pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall’apposita segnaletica direzionale e 
mantengano il prescritto distanziamento interpersonale. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso 
del perimetro scolastico apposita cartellonistica riportante le informazioni generali di prevenzione 
e quelle specifiche d’istituto. 

Laddove sia consentito agli allievi in anticipo sull’orario d’ingresso nell’edificio l’accesso nelle 
pertinenze esterne, è necessario garantire la vigilanza e, al fine di evitare assembramenti, definire 
aree specifiche per la sosta delle singole classi. 

 

Tabella 3 – Ripartizione allievi per assenza docente (esempio) 

14.Attività nei locali destinati alla didattica 

 

Aule 

 

Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, che vanno 
adeguatamente segnalate a terra, dovranno essere sempre orientate al rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m, salvo che per le situazioni di tipo dinamico (es. 
allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno o nell’area interattiva del Docente) che potranno 
essere effettuate sempre dopo aver indossato la mascherina. 

Laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale (mancato arrivo dei banchi 
monoposto o ritardata messa a disposizione di locali da parte dell’Ente locale) è possibile utilizzare 
la deroga prevista dal CTS: Al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali 
situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle 
consuete e già richiamate norme igieniche, anche nelle situazioni di tipo statico. 



Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche 
durante le lezioni. 

Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di 
vigilanza, evitare che gli allievi modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro 
postazione didattica indicata dall’apposita segnaletica a terra, evitando al contempo di proporre 
attività che ne richiedano lo spostamento o altre situazioni dinamiche. 

Sarà ancora compito del docente favorire la disinfezione periodica delle mani. 

Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante assicurarne la 
disinfezione prima di ogni nuovo accesso. 

All’interno dell’aula il numero degli allievi dovrà rispettare l’affollamento previsto dal 
distanziamento che va riportato sulla porta d’ingresso.  

Qualora l’aula dovesse ospitare anche un insegnante di sostegno o un assistente educativo; si 
potrà utilizzare la fascia ove è collocato il docente, evitando comunque di occupare l’area di due 
metri dalla rima buccale del docente (riportata in planimetria con un settore circolare) e 
considerando che anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli allievi. 

In caso di assenza di un docente ed in assenza di possibili sostituzioni la necessità di frazionamento 
del gruppo classe gli allievi aggiuntivi potranno trovare collocazione negli eventuali spazi liberi, 
anche nell’area di rispetto delle finestre e nella fascia interattiva del docente, evitando comunque 
di occupare l’area di due metri dalla rima buccale del docente (riportata in planimetria con un 
settore circolare). 

Vanno ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per una più facile ed efficace pulizia e 
disinfezione dell’aula. 

Al fine di evitare situazioni problematiche viene preventivamente indicato, nelle tabelle che 
seguono (alternative), un piano organizzato di assegnazioni che tiene conto della maggiore 
disponibilità di spazi nelle diverse aule. 

 

Scuola 
Secondaria 

classe locale Locale di 
provenienza 

Locale 
ospitante 

Max allievi 

In aggiunta 

Capienza 
locale 

N°allievi 

 
1B  16 

  
8 15 

2B 2 
  

0 12 

3B 12 
  

6 12 



Al fine di mantenere intatte le possibilità per eventuali tracciamenti dei contatti stretti, è 
opportuno tenere nota dei nominativi degli allievi che sono stati oggetto di redistribuzione, la 
classe ospitante ed i docenti intervenuti durante il periodo di redistribuzione. 

È vietato in ogni caso portare oggetti e giocattoli da casa. 

Gli alunni effettueranno la ricreazione al proprio banco.  

Considerando che il numero degli allievi nelle aule definito, come da indicazione del CTS, in 
osservanza delle norme di edilizia scolastica (1,80 m2/allievo), non consente il maggior 
distanziamento previsto dal piano scuola, andranno utilizzati tutti gli spazi disponibili ed adeguati 
anche all’esterno dell’aula di riferimento, previlegiando l’attività per gruppi di apprendimento 
collaborativo ed assicurandone la stabilità anche per quanta riguarda educatori, insegnanti e 
collaboratori scolastici di riferimento.  

I gruppi/sezioni saranno pertanto organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività 
di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di consentire l’adozione delle misure di 
contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 
scolastica. 

In tale quadro gli spazi andranno utilizzati dai gruppi in via esclusiva al pari dei materiali didattici e 
ludici.  

Sarà compito dei collaboratori scolastici assicurare la frequente pulizia dei locali, dei materiali 
didattici e ludici e delle superfici di maggior contatto, sarà invece compito del personale docente 
favorire il lavaggio frequente delle mani. 

È vietato in ogni caso portare oggetti e giocattoli da casa. 

La colazione e la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica.  

Non essendo sempre possibile garantire il costante distanziamento fisico dall’alunno, viene 
previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia l’utilizzo, oltre alla consueta 
mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione individuale: guanti in nitrile e schermo 
facciale leggero di protezione per occhi, viso e mucose. 

Aree per la ricreazione 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento 
interpersonale di 1 m. in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 

Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento 
dell’attività all’esterno. 

In caso di condizioni avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le 
stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno delle stesse, 
assegnando permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi.  



in caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e ferma restando la priorità 
dell’utilizzo di spazi esterni, è opportuno effettuare la ricreazione in tempi diversi, a tal fine viene 
disposta la seguente organizzazione della ricreazione con orari scaglionati ed aree differenziate: 

 

 

Tabella 4 – Organizzazione della ricreazione (esempio) 

 

Scuola 
secondaria 

Classi Orario della 

Ricreazione 

Area o locale abituale 

della ricreazione 

Area o locale  

alternativo  

 
1B dalle 9.45 alle 10.05 

dalle 11.45 alle 11.55 

Spazio assegnato in 

Giardino/Atrio 

Propria Aula 

2B  dalle 9.45 alle 10.05 

dalle 11.45 alle 11.55 

Spazio assegnato in 

Giardino/Atrio 

Propria Aula 

3B dalle 9.45 alle 10.05 

dalle 11.45 alle 11.55 

Spazio assegnato in 

Giardino/Atrio 

Propria Aula 

 

Pulizia e disinfezione 

 

Unitamente all’uso delle mascherine ed al distanziamento interpersonale, particolare attenzione 
va posta alle misure di carattere igienico sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto 
riguarda il personale e gli allievi.  

A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia 
approfondita con detergenti neutri di tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità 
delle porte d’ingresso delle aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser 
per l’erogazione di gel igienizzanti. 

Le operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente integrate con la disinfezione con l’uso di 
prodotti ad azione virucida, con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici a maggior 
contatto quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori 
automatici di cibi e bevande, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, 
schermi tattili ecc. 



L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso 
promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi 
classe. 

Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei 
locali.  

Per la scuola dell’infanzia dopo la disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per tutti 
gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Per favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili: 
tappeti e sedute in tessuto in particolare.  

Al fine di garantire le necessarie operazioni di pulizia e di disinfezione viene adottato uno specifico 
modello organizzativo, come da tabella che segue: 

 

Tabella 6 - organizzazione delle attività di pulizia e disinfezione (esempio) 

abella 6 - organizzazione delle attività di pulizia e disinfezione (esempio) 

 

Locale Tipologia Frequenza Orario Personale incaricato  

Edificio pulizia giornaliera 13:30-14:30 Collaboratori scolastici 

Superfici ad alta frequenza 
di contatto 

disinfezione Dopo ogni utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 

Aule uso esclusivo  pulizia giornaliera 13:30– 14:30 Collaboratori scolastici 

Aule ad uso promiscuo disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Palestra disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Spogliatoi disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Servizi igienici disinfezione 2 volte al giorno 11:00- 13:30  Collaboratori scolastici 

Attrezzature e postazioni 
didattiche ad uso promiscuo 

(aule attrezzate) 

disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 

Materiali didattici e ludici disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori scolastici 



altro 
    

 

 

 

A verifica della loro effettiva realizzazione le attività di disinfezione svolte, controfirmate dal 
lavoratore che le ha eseguite, andranno annotate sul registro appositamente predisposto. 

Al fine di consentire il corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine utilizzate andrà messo a 
disposizione ed adeguatamente segnalato almeno un apposito contenitore, corredato di sacchetto 
monouso da smaltire, chiuso, nei contenitori per la raccolta indifferenziata. 

 

Pulizia e disinfezione in caso di Covid-19 accertato 

 

Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 
giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, e necessario 
effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che 
seguono:  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Impianti di condizionamento ed aerazione 

 

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, un approccio integrato cautelativo e di 
mitigazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di 
lavoro e limitare ogni forma di diffusione del virus SARS- CoV-2, richiede di garantire un buon 
ricambio dell'aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti 
postazioni di lavoro e personale, migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo 
con maggiore frequenza l'apertura delle finestre.  

La messa in funzione degli impianti di condizionamento prevede che: 



• Siano mantenuti costantemente in funzione, possibilmente con un decremento del livello 
di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione 
degli orari di accensione/spegnimento, (es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei 
lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) 
mantenendo chiusi gli accessi (porte).  

• Venga esclusa, laddove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria. 
• Venga programmata la pulizia periodica, almeno ogni 4 settimane ad impianto fermo, la 

pulizia dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati 
livelli di filtrazione/rimozione, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di 
raccolta della condensa. 

• Anche se non espressamente indicato nel rapporto ISS, appare opportuno, laddove 
possibile, sostituire i filtri con altri ad elevata efficienza, nell'attesa andrebbero ridotti i 
tempi di pulizia periodica a 2 settimane. 

• Vengano pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi 
con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una 
percentuale minima del 70%, asciugando successivamente, evitando in ogni caso di 
utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui 
filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

 

Tabella 7- Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina 
chirurgica o di 

comunità 

Allievi Situazioni dinamiche istituto 

Mascherina FFP1 Collaboratori scolastici Pulizie Istituto 

Mascherina 
chirurgica 

Personale scolastico Durante l’attività Istituto 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione  Istituto 

Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Addetti al Primo 
Soccorso 

Assistenza sintomatici Istituto 



Maschera facciale Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Insegnanti infanzia Didattica Istituto 

Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta app. 

Addetti al Primo 
Soccorso 

Assistenza sintomatici Istituto 

 

Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti 
e, nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle 
situazioni dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento 
interpersonale. 

 
 


