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PREMESSA 
 

Per la stesura del protocollo di sicurezza Covid-19 si è tenuto conto del/delle: 
- Linee guida inserite nel piano per la ripartenza 2021/2022 Manuale operativo; 
- Piano Scuola 2021-2022; 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19. A.S. 2021/2022; 
- D.L. n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
sociali e in materia di trasporti”; 
- D.L. n.122 del 10.09.’21 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

 
Nel caso della Scuola Primaria “Gabelli” quelle che seguono sono le regole e i principi che gli e le 
insegnanti del plesso hanno redatto nello specifico. 

 
REGOLE E PRINCIPI GENERALI 

 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali 
raccolti in premessa, sono: 

• il distanziamento interpersonale; 
• la necessità di evitare gli assembramenti; 
• l’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche per tutto il personale e gli alunni (non sono 

ammesse le mascherine di comunità (stoffa); 
• l’igiene personale; 
• l’aerazione frequente; 
• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
• i requisiti per poter accedere a scuola 
• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola 
• Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 
formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (D.L. n.122 
del 10.09.’21). 

 
1) MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
I genitori all'esterno del cancello della scuola sono responsabili del distanziamento dei loro figli, 
dell'utilizzo della mascherina e dell'entrata scaglionata. 
Al suono della campanella le classi quinte, quarta e terze entreranno accompagnati dagli insegnanti 
in ordine lungo la segnaletica indicata, con mascherina e distanziati (5a e 5b entrano per prime e si 
dirigono verso le loro classi, 4a si ferma sotto la tettoia ed entra per seconda nella scuola, 3a e 3b 
si dirigono verso il gazebo, punto di raccolta per loro, per poi procedere, una volta liberata 
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l'entrata, verso le loro classi). 
Le classi 1a e 1b si posizionano all'esterno dell'entrata secondaria davanti al primo cancello e i 
bambini di 2a si posizionano all'esterno dell'entrata secondaria davanti al secondo cancello laterale, 
a sinistra (rispetto all'ingresso); i bambini di 2a entrano per primi, poi successivamente dal primo 
cancello entrano a turno le classi 1a e 1b. 
Per quanto riguarda l'uscita da scuola, avverrà sempre lungo i tragitti indicati: prima le classi terze 
(3a e 3b) in ordine, poi le classi quinte (5a e 5b) e infine la 4a che aspetta in aula finché il corridoio 
non è libero. Dall'uscita secondaria, invece, escono prima le classi prime e poi la classe seconda (dal 
cancello a sinistra rispetto all'ingresso). 
Nelle giornate di pioggia genitori e bambini aspettano sempre fuori dal cancello della scuola (non 
si crea assembramento sotto la tettoia). 
Gli alunni usciranno dall’aula su indicazione dell’insegnante a gruppi di tre prima dell’inizio della 
lezione per il cambio delle scarpe, la sistemazione della giacca e dello zaino all’esterno dell’aula. Gli 
zaini saranno svuotati del materiale prima di essere portati fuori. 

 
2) REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA 
A ricreazione gli alunni escono e al termine rientrano scaglionati. La merenda viene consumata in 
classe. 
In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in aula con le regole del distanziamento. 

 
3) GESTIONE DELLE PALESTRE 
La palestra è ubicata presso la ex scuola Gabelli. 
Gli alunni verranno accompagnati in fila per uno con la mascherina; nello spogliatoio ogni    alunno 
si cambierà in uno spazio debitamente distanziato dal compagno indossando la mascherina chirurgica. 
Il distanziamento all’interno della palestra è di 2 metri tra gli alunni ed altrettanto tra gli alunni e il docente   

 
4) USCITE DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno scolastico si effettueranno anche uscite alla scoperta       dei luoghi della città e 
alcune attività all'aria aperta. 
 
5) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI IGIENICI 
I bagni verranno utilizzati a turno previa disinfezione delle mani e sanificazione frequente dei servizi 
igienici.  I Ad ogni classe è stato assegnato un servizio igienico opportunamente identificato tramite 
segnaletica. I locali adibiti a servizi igienici sono divisi tra maschi e femmine e quello riservato al 
personale. 
L'aula biblioteca verrà utilizzata con le dovute distanze fra i bambini e per il momento non si 
effettueranno prestiti. 

 
6) M0DALITA' DI ACCESSO ALLA SCUOLA 
I genitori non sono ammessi all'interno dei locali della scuola, salvo incontri previsti nell'arco 
dell'anno qualora l'andamento epidemiologico e la normativa lo consenta. 

 
7) GESTIONE DELLE EMERGENZE 
“Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un 
sintomo compatibile con Covid-19 in ambito scolastico (tosse, congestione nasale, cefalea, disturbi 
gastrointestinali, difficoltà respiratorie, perdita del gusto, diminuzione dell’olfatto), il personale 
scolastico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che avverte immediatamente i 
genitori/tutore legale. L’alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario 
procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere 
lasciato da solo ma in compagnia di un adulto fino a quando l'alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione 



clinica (triage telefonico) del caso”. 
 

“Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un 
sintomo compatibile con Covid-19 presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa e i genitori 
devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra 
o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test”. 
 
In caso di test diagnostico positivo per il rientro in comunità si attende la guarigione clinica e la 
conferma di avvenuta guarigione attraverso attestazione rilasciata dal Pediatra di libera scelta o dal 
medico di medicina generale da allegare alla giustificazione sul libretto personale. 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
In caso di test diagnostico negativo il rientro a scuola dell’alunno avviene tramite attestazione di 
conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato redatta dal Pediatra di libera  
scelta o dal medico di medicina generale oppure tramite referto di esito negativo del test. 
 
Se l'alunno è assente per motivi di famiglia la riammissione a scuola avviene tramite giustificazione 
sul libretto personale. 
 

Referente Covid per la Scuola Primaria “Gabelli”: Alessandra Zago 
 
 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Maria Teresa Zambello 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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