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Integrazione patto educativo di 
corresponsabilità

• Nell’ottica di una collaborazione attiva con studenti e famiglie è stato 
redatto e diffuso (attraverso l’inserimento nel libretto personale) 
un’integrazione al  “Patto Educativo di Corresponsabilità” (approvato 
in Consiglio di istituto nella seduta del giorno 22/07/2020 dove 
saranno indicati i comportamenti da adottare come  misure di 
sicurezza per la prevenzione ed il contenimento della diffusione di 
SARS-CoV-2.



MODALITÀ DI 
INGRESSO 
NEGLI 
EDIFICI 

• In ogni plesso si è provveduto ad organizzare gli spazi per 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.

• Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 qualunque persona che 
presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C) non potrà 
fare ingresso nella struttura e sarà invece invitata a rientrare al domicilio e a 
rivolgersi al Medico Curante.

• In linea generale è vietato l’accesso ai locali dell’Istituto scolastico in caso di:

• sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 
37,5 °C) e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare 
immediatamente il proprio Medico Curante e a comunicare al datore di lavoro la 
motivazione dell’assenza;

• quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni:



MODALITÀ DI 
INGRESSO 
NEGLI 
EDIFICI 

• contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni:

• di non avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 
37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere 
stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 
sintomi

• Tutto il personale scolastico (docenti e collaboratori) e gli 
allievi dovranno rispettare quanto riportato nelle indicazioni 
dell’Istituto riferite al singolo plesso allegate in merito a:

la posizione dell’area d’attesa all’esterno dell’edificio in relazione 
agli orari del servizio di trasporto scolastico (Battisti)

gli orari d’ingresso nell’edificio,  diversificati per gruppi di classi;

la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata;

la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule;
la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule.



Personale 
scolastico

• ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta 
tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C 
e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o 
il Distretto sanitario territorialmente competente (in 
caso di dubbio, la misurazione della temperatura va 
comunque fatta autonomamente, prima di partire da 
casa). 

• compila “una tantum” un’autodichiarazione sulla 
conoscenza del presente Protocollo in vigore a scuola e 
dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008;

• può essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea mediante termoscanner, come da procedura 
operativa (v. allegati). Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato 
e non sarà consentito l’accesso alla struttura scolastica. 



Alunni

• hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 
presentano tosse, difficoltà respiratoria o febbre 
superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di 
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.

• compilano “una tantum” un’autodichiarazione sulla 
conoscenza del presente Protocollo in vigore a 
scuola;

• gli alunni della scuola dell’infanzia saranno sottoposti 
al controllo della temperatura corporea1 mediante 
pistola termoscanner, come da procedura operativa 
(v. allegati). Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37.5 °C i soggetti dovranno essere allontanati e non 
sarà consentito l’accesso alla struttura scolastica. 



Esterni
• Modalità di accesso dei visitatori 
• L’accesso all’Istituto da parte di visitatori è 

ammesso solo per inderogabili ragioni e di 
stretta necessità ed è comunque 
contingentato previo appuntamento, di cui 
deve essere informato il Dirigente Scolastico.

• Misurazione della temperatura.



PER SEZIONI 
DELL’INFANZIA 

Al fine di avere una rintracciabilità di eventuali 
casi, vi è l’istituzione di un registro di presenze 
giornaliero dei bambini e del personale 
scolastico ed educativo e delle altre eventuali 
persone che accedono alla struttura.

OBBLIGO di MISURAZIONE QUOTIDIANA DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA per tutti i minori e 
per il personale all’ingresso, e per chiunque 
debba entrare nella struttura, rispettando 
quanto indicato in precedenza.

Lavaggio delle mani ed eventuale svestizione 
del minore non appena sarà lasciato dai 
genitori/accompagnatori.



Pulizia e 
sanificazione

• L’Istituto garantisce, prima della 
riapertura, la pulizia e disinfezione di 
tutti i locali.

• Le operazioni di pulizia saranno 
effettuate quotidianamente al termine 
dell’orario di lavoro secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute 
“Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
attraverso procedure di sanificazione di 
strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento” in 
particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso”.



Precauzioni

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (il 
lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi), secondo le 
indicazioni MS

• L’Istituto garantisce la disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto 
riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 
Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in 
più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per 
permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque 
in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.



Precauzioni
• Gli alunni dovranno porre particolare attenzione alla costante, frequente e corretta igiene delle mani:

• prima e dopo il contatto interpersonale;

• dopo il contatto con liquidi biologici;

• dopo il contatto con le superfici;

• all’arrivo in struttura;

• ad ogni cambio attività; 

• prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;

• prima e dopo l’eventuale consumazione di pasti;

• prima e dopo l’utilizzo di strumenti o di attrezzature di uso promiscuo;

• prima di lasciare la struttura.



Precauzioni -
DPI

• Il personale educatore ed insegnante viene dotato:

• di mascherine chirurgiche e di facciale filtrante FFP2 (senza valvola 
di espirazione) in caso di intervento di primo soccorso;

• prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;

• di visiera di protezione (agli insegnanti di sostegno in situazione di 
maggior rischio);

• Il personale ausiliario viene dotato:

• di mascherine chirurgiche e di facciale filtrante FFP2 (senza valvola 
di espirazione) (ai collaboratori scolastici addetti all’igienizzazione);

• di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio 
delle mani;

• di occhiali o visiera di protezione.



Precauzioni -
DPI

• Gli alunni dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione in 
situazioni dinamiche, fatte salve le dovute eccezioni 
(ad es. attività fisica, pausa pasto, attività statiche 
con distanziamento interpersonale di almeno un 
metro); si definiscono mascherine di comunità 
“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” come disciplinato dai 
commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.



Insegnamento
• Educazione fisica
• Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del 
DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 
riapertura delle scuole sono sconsigliati i 
giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico.



Insegnamento

• Musica: canto e strumenti 
aerofoni

• Per queste attività deve essere 
garantito distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri.



Mensa

Il momento del pranzo sarà strutturato in modo da 
favorire il mantenimento della distanza interpersonale. 
La consumazione del pasto sarà effettuata negli spazi 
adibiti a refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, 
con turni corrispondenti ai gruppi dei bambini suddivisi 
per sezione e nelle aule per la scuola primaria, con gli 
accorgimenti indicati in precedenza.
La merenda andrà consumata nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
All’esterno della mensa (scuola dell’infanzia) sarà 
esposto un cartello indicante la sua massima capienza.



PLESSO Cognome e nome

Referente Covid 19

Cognome e nome

Supplente 1

Referente Covid 19

Cognome e nome

Supplente 2

Referente Covid 19

Infanzia “Arcobaleno” 

di Rustega

Bertolo Stefania Tognoli Rosalba Coll. Scol. In servizio

Primaria “Ungaretti” 

di Rustega

Longo Catia Michieletto Adriana Coll. Scol. Bano Stella Maris

Primaria “Battisti” sede oratorio Guolo Federica Griggio Elisa Coll. Scol. In servizio

Primaria “Battisti” MInesso Monica Guolo Federica Coll. Scol. In servizio

Secondaria “Parini” Volpini Arianna Zuin Eugenia Coll. Scol. Zoccarato Arianna



GESTIONE DI 
UNA PERSONA 
SINTOMATICA 

• Per quanto riguarda gli scenari più 
frequenti per eventuale comparsa di 
casi e focolai da COVID-19 e le 
relative misure da intraprendere, si fa 
riferimento al 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”, capitolo 2 di 
cui di seguito si riporta lo schema 
riassuntivo.




