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1. PREMESSA 
Le procedure contenute in questo documento, e le misure di prevenzione e protezione specificate, 
relative a singoli aspetti dell’attività scolastica, sono state individuate recependo le indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute aggiornate alla data di pubblicazione 
indicata in testa e sono soggette ad adeguamento alle nuove evidenze scientifiche, comunicazioni 
epidemiologiche, atti di rango superiore. 
Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio e ai Piani di 
Emergenza o procedure di Emergenza e fatto oggetto di pubblicizzazione a tutti i soggetti 
interessati. 
Il documento a firma del Dirigente scolastico e del RSPP è stato condiviso con il Consiglio d’Istituto, 
le RSU e RLS, le referenti di plesso, il DSGA, il collegio docenti. 

 

2. FINALITA’ 

Le misure specifiche indicate in questo documento sono volte a: 

-  Prevenire il rischio di contagio per alunni e lavoratori al fine di permettere la prosecuzione 
dell’attività nel rispetto della sicurezza di tutti; 

- Intervenire tempestivamente su eventuali casi di sospetta o acclarata infezione. 
Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie, al 
personale tutto ed all’utenza esterna, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola 
in sicurezza e la qualità dell’attività didattica. 

 

2.1. Collaborazione 
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 
del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 
fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 
 

3. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in presenza di persone 

che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare 

infezione. 

Il contagio da Coronavirus può avvenire anche in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, 

pertanto le misure di prevenzione e protezione richiedono rispetto puntuale e continuo. 

Le situazioni potenzialmente rischiose possono essere così individuate: 

1. Presenza di personale scolastico o alunni che hanno contratto il contagio all’esterno 

dell’ambiente di lavoro; 

2. Accesso di fornitori, manutentori, imprese affidatarie, appaltatori, sub appaltatori e lavoratori 

autonomi tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 

3. Accesso di altre persone contagiate che per varie ragioni potrebbero avere necessità di 

accedere alla struttura scolastica. 
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3.1. Gruppo Covid-19 
E’ istituito un gruppo composto da: 

 
Dirigente Scolastico: Dott. Ignazio Todde 
Referente Covid: Dott. Ignazio Todde 
RSPP: Ing. Carlo Vallascas 
RLS: ins. Maria Paola Trincas 
 
Referenti Covid: 
- Sede di Nuraminis, Via Donori Scuola dell’Infanzia: Loi Claudia 

- Sede di Nuraminis, Via Garibaldi Scuola Primaria: Loi Milena, Medda Carla, Sarais Raffaela 
- Sede di Nuraminis, Via Garibaldi Scuola Secondaria: Gadoni Cristina 

- Sede di Villasor, Via San Sperate Scuola dell’Infanzia: Trincas Maria Paola 
- Sede di Villasor, via Campania Scuola dell’Infanzia: Serra Sandra 
- Sede di Villasor, Via Porrino Scuola Primaria: Atzori Maria Floriana e Podda Gloria 

- Sede di Villasor, Via Porrino Scuola Secondaria: Desogus Alessandra e Pusceddu Letizia. 
 

Componente genitori (CI): 
- Sede di Nuraminis: in fase di individuazione 
- Sede di Villasor: in fase di individuazione 

 
Il gruppo monitora e analizza l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in 
atto. A tal fine può avvalersi del supporto delle figure che ritiene di volta in volta necessarie per 
garantire un approccio sistemico al problema (ad es. responsabili di plesso, esperti interni o esterni). 
Trattandosi di uno scenario in evoluzione, dal punto di vista epidemiologico ma anche scientifico e 
normativo, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di “tempi 
congrui” di rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in 
alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale, attenersi 
direttamente alle indicazioni ministeriali, governative, regionali ove ritenute urgenti. 
Il gruppo si interfaccia con il SSN dei dipartimenti di prevenzione che dovranno identificare figure 
professionali – referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno 
del DdP che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), 
supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento 
per un contatto diretto con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente. 

 

3.2. Informazione e formazione del personale 
Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si promuove una corretta e aggiornata 
informazione attraverso la diffusione delle indicazioni provenienti dalle istituzioni competenti e 
inerenti: 
a) l’adozione di corretti comportamenti preventivi; 
b) l’individuazione d i sintomi sospetti e conseguenti comportamenti; 
c) riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio 
 
A tal fine ci si avvarrà di strumenti diversi: 
a) specifica formazione di tutto il personale all’avvio dell’anno scolastico, con eventuali 
aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in itinere; 
b) pubblicazione di questo documento sul sito d’istituto con diffusione dell’invito a tutti gli interessati 
a prenderne visione e fare riferimento alla task force per ogni chiarimento; 
c) comunicazione aggiornata sul sito d’istituto rivolta a famiglie ed operatori; 
d) cartellonistica affissa all’interno dei locali scolastici sia nei punti di accesso che nei diversi locali 
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con indicazioni relative alle attività ivi svolte. 
Si precisa che gli atti pubblicati sul sito saranno liberamente accessibili perché l’informazione 
riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, debbano accedere alle strutture dell’Istituzione 
Scolastica. 

 

3.3. Trasferimento delle informazioni 

Dato lo scenario attuale di emergenza e nel rispetto delle procedure di dematerializzazione 
dell’attività amministrativa, in alternativa alla modalità cartacea tutti gli scambi informativi, i riesami, 
le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese dall’istituto scolastico avverranno 
preferibilmente in modo informatico. 
Ad ogni lavoratore, sarà richiesto un feedback di corretta ricezione delle procedure e tale elemento, 
conservato dall’Istituzione Scolastica, varrà come avvenuta consegna dell’informativa. Per la 
registrazione della ricezione della presente procedura, si dispone la pubblicazione nel sito ufficiale 
dell’istituto scolastico. 
Ove il personale scolastico abbia necessità di chiarimenti, potranno richiederli, con i medesimi 
strumenti informatici (PEO e PEC dell’Istituto). Il presente protocollo interessa anche le aziende 
appaltatrici, affidatarie di lavori di manutenzione, fornitori, lavoratori autonomi che ne prendono 
visione dal sito al fine di rendere i lavoratori delle stesse edotti delle norme finalizzate alla riduzione 
del rischio di contagio 

 

3.4. Riduzione del numero di persone negli ambienti 

L’Istituzione Scolastica, per quanto possibile, adotta le seguenti misure volte a ridurre al minimo 
funzionale la presenza di persone tramite: 

1. Utilizzo del lavoro agile per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista normativo, 
operativo e tecnologico nel rispetto degli standard di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa e della normativa vigente; 

2. Incentivazione alla pianificazione dell’uso di ferie e permessi retribuiti; 

3. Riorganizzazione delle attività dove questo è possibile senza inficiare lo svolgimento dell’attività 
istituzionale; 

4. Rispetto del divieto di svolgere attività anche didattica in presenza, riunioni collegiali e ogni altra 
attività che possa comportare assembramento di persone tale da configurare mancato rispetto delle 
distanze interpersonali. 

A riguardo della turnazione del personale ATA e nella formulazione dell’orario delle attività 
didattiche, l’Istituzione Scolastica adotta le seguenti regole: 

1. Gestione delle turnazioni, finalizzata sia alla riduzione del numero di persone negli ambienti 
scolastici e sia a evitare qualsiasi fenomeno di assembramento pericoloso; 

2. Riduzione del numero di docenti che si avvicendano nella stessa sezione/classe 
quotidianamente e del numero dei docenti compresenti. 

 

3.5. Organizzazione delle aree di lavoro 
Le postazioni di lavoro sono disposte secondo le indicazioni degli organi competenti al fine di: 
1) assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le 

normative di sicurezza vigenti; 
2) ridurre superfici e suppellettili per semplificare e agevolare le operazioni di pulizia. 
Le postazioni destinate alle attività didattiche seguono la stessa direttiva e, qualora se ne ravvisi la 
necessità, si può richiedere al dirigente scolastico la formulazione di soluzioni alternative da poter 
adottare o alternare per svolgere attività didattiche diverse.  
E’ fatto divieto a chiunque di variarne la disposizione senza autorizzazione. 
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3.6. Accesso agli ambienti scolastici 
E’ vietato l’accesso a tutti gli ambienti scolastici a chi riporti una temperatura corporea superiore a 
37,5 °C o manifesti sintomi afferenti al Covid 19 (febbre, brividi, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 
diarrea), chi è sottoposto a provvedimenti di quarantena o è risultato positivo al test Covid 19. 
Gli accessi ai diversi locali sono contingentati sia per numero di presenze che per orario di 
permanenza. 
All’esterno degli ambienti sono affissi avvisi che riportano numero massimo degli utenti ammessi, 
modalità di accesso, norme igieniche da seguire. 
Si istituisce un registro degli accessi degli esterni con nome, cognome, orario e ambienti di 
permanenza. Tale registro comprende l’elenco delle condizioni igienico-sanitarie richieste per 
l’accesso stesso. Tutti coloro che hanno accesso agli ambienti scolastici dovranno controfirmarlo e 
tale atto vale anche come dichiarazione di non avere sintomi sospetti riconducibili al Covid-19, di 
non essere sottoposti a quarantena, di non essere positivi al test Covid-19 e di non essere entrati 
in contatto negli ultimi 14 gg con persone a rischio. 
Per i lavoratori la dichiarazione di cui sopra si intende sottoscritta al momento della firma di presa 
servizio. 
Le famiglie, o chi ha la potestà, sono tenute a vigilare sullo stato di salute dei figli e farli venire a 
scuola solo se non presentano alcun sintomo sospetto e hanno una temperatura inferiore a 37.5°C. 
In tutti gli ambienti dell’istituto, compresi gli spazi esterni, sia in posizione statica che dinamica ed 
anche in presenza di distanza interpersonale di 1.00 m, è necessario indossare esclusivamente 
mascherine chirurgiche marcate CE in base alla norma EN 14683 o autorizzate dall’ISS. 
Agli uffici aperti al pubblico si accede solo su appuntamento, indossando la mascherina e 
rispettando la distanza di sicurezza segnalata oltre che igienizzando le proprie mani all’ingresso ove 
è presente apposito dispenser. In nessun caso, senza autorizzazione, si potrà entrare negli uffici, 
ma si dovrà attendere il collaboratore preposto all’esterno. 
Ai fornitori si fa obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza nelle operazioni di carico-
scarico che comunque vanno svolte con celerità e utilizzando mascherina e guanti. 
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) è 
obbligatorio il possesso e l’esibizione della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale 
scolastico, o in alternativa, certificazione che indichi come la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga 
omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 
maniera permanente o temporanea controindicata. 

 

3.7. Lavoratori ed alunni fragili 

Tutti i lavoratori in servizio presso la nostra Istituzione Scolastica che abbiano valutato col proprio 
Medico di Medicina Generale di trovarsi in situazione che possa configurare una condizione di 
maggiore sensibilità al contagio, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a 
visita da parte del Medico Competente/Medico INAIL per il riconoscimento della condizione di 
fragilità per come sopra indicato. La documentazione relativa a tale riconoscimento a seguito visita 
INAIL deve essere prodotta dal lavoratore al fine di una riorganizzazione delle mansioni, dei tempi, 
degli spazi; quando compatibile col profilo professionale, si darà la precedenza all’attivazione del 
lavoro da remoto per tutto il tempo necessario al superamento dell’emergenza sanitaria. 

I genitori/tutori degli alunni in condizione di fragilità presenteranno a questo ufficio la 
documentazione relativa per la stesura di un piano di inclusione individualizzato che potrà, qualora 
ve ne sia la necessità, includere la Didattica Digitale Integrata. Tale piano sarà elaborato dal 
Consiglio della Classe di frequenza e condiviso con la famiglia/tutore. 
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3.8. Organizzazione degli accessi 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 
uscita, ciascun gruppo individuato accederà all’edificio scolastico e vi uscirà secondo le seguenti 
modalità. 
 
Sede di Nuraminis - Scuola dell’Infanzia (40 ore settimanali lunedì/venerdì) 

Senza mensa 

Ingresso:   8.00 - 9.00  
Uscita:   12.30 - 13.00 

Con mensa (dalla partenza della mensa)             

Ingresso:   8.00 - 9.00  
Uscita:   15.30 - 16.00                    
In assenza del numero inadeguato di collaboratori l’orario sarà 13,30 – 14,00. 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. In particolare: 
- gli alunni dell’aula circolare avranno accesso dal cancello carrabile sulla via Donori; 
- gli alunni dell’aula triangolare avranno accesso dal cancello pedonale sulla via Donori; 
- gli alunni dell’aula quadrata avranno accesso dal cancello pedonale sulla via Berlinguer; 
In attesa del proprio turno Alunni ed accompagnatori dovranno attendere in prossimità dell’ingresso 
ove è stata predisposta idonea segnalazione ed ove i presenti di età superiore ai 6 anni dovranno 
indossare la mascherina e mantenere idoneo distanziamento. Gli alunni verranno accompagnati da 
un solo genitore ed uno per volta fino all’ingresso diretto alla relativa aula dal loggiato senza 
transitare negli spazi comuni interni alla scuola; consegnato l’alunno all’insegnante senza accedere 
all’aula, l’accompagnatore lascerà il plesso e consentirà l’accesso al successivo. 
 
Sede di Nuraminis - Scuola Primaria 

Tempo pieno 1A, 2A e 3A: (40 ore settimanali lunedì/venerdì) 

8.25 - 16.16  

Tempo ordinario 4A e 5A: (27 ore settimanali lunedì/venerdì) 

8.16 - 13.40  
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. In particolare: 
- gli alunni delle classi 3A, 4A e 5A utilizzeranno l’ingresso principale 
- gli alunni delle classi 1A e 2A utilizzeranno l’ingresso laterale (uscita di sicurezza) 
Eventuali accompagnatori durante gli orari di ingresso ed uscita non potranno oltrepassare il 
cancello d’ingresso. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina sia nelle situazioni di movimento che 
in classe, sia esternamente che internamente all’istituto. 
 
Sede di Nuraminis - Scuola Secondaria 

Tempo ordinario: (30 ore settimanali lunedì/venerdì) 

Classe 1D:   8.00 - 13.50  
Classe 2D:   8.05 - 13.55  
Classe 3D:   8.10 - 14.00  
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico.  
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Tutti gli alunni utilizzeranno l’ingresso della scuola secondaria (fronte campo calcetto); in prossimità 
della scala d’ingresso sono stati delimitati gli spazi destinati a ciascuna delle tre classi con relativi 
spazi per un opportuno distanziamento. 
Eventuali accompagnatori durante gli orari di ingresso ed uscita non potranno oltrepassare il 
cancello d’ingresso. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina sia nelle situazioni di movimento che 
in classe, sia esternamente che internamente all’istituto. 
 
Sede di Villasor - Scuola dell’Infanzia Via San Sperate (40 ore settimanali lunedì/venerdì) 

Senza mensa 

Ingresso:   08.00 -  09.00 
Uscita:   12.30 -  13.00 

Con mensa (dalla partenza della mensa) 

Ingresso:   08.00 -  09.00             
Uscita:   15.30 -  16.00    
In assenza del numero adeguato di collaboratori l’uscita sarà 13,30 – 14,00. 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. In particolare: 
- gli alunni delle sezioni 1 e 2 avranno accesso dal cancello carrabile sulla via San Sperate e 
percorreranno gli spazi esterni fino a giungere all’ingresso esterno della propria aula sul giardino; 
- gli alunni delle sezioni 4 avranno accesso dal cancello carrabile sulla via San Sperate e quindi 
dall’ingresso principale della scuola ove le insegnanti riceveranno gli alunni; 
- gli alunni della sezione 5 avranno accesso dal cancello carrabile sulla via San Sperate e 
percorreranno gli spazi esterni fino a giungere all’ingresso esterno della propria aula sul giardino. 
In attesa del proprio turno alunni ed accompagnatori dovranno attendere in prossimità dell’ingresso 
carrabile (sezioni 1, 2 e 4) o del loggiato di pertinenza dell’aula (sezione 5) ove è stata predisposta 
idonea segnalazione ed ove i presenti di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina 
e mantenere idoneo distanziamento. Gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore ed uno 
per volta fino all’ingresso diretto alla relativa aula dal loggiato senza transitare negli spazi comuni 
interni alla scuola; consegnato l’alunno all’insegnante senza accedere all’aula, l’accompagnatore 
lascerà il plesso e consentirà l’accesso al successivo. 
 
Sede di Villasor - Scuola dell’Infanzia Via Campania (40 ore settimanali lunedì/venerdì) 

Senza mensa 

Ingresso:   8.00 - 9.00              
Uscita:   12.30 - 13.00 

Con mensa (dalla partenza della mensa)        

Ingresso:   8.00 - 9.00               
Uscita:   15.30 - 16.00                 
In assenza del numero adeguato di collaboratori l’orario sarà 13,30 – 14,00. 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. In particolare: 
- gli alunni delle sezioni G e F avranno accesso dal cancello sulla via Marche; 
- gli alunni della sezione E avranno accesso dal cancello sulla via Campania. 
In attesa del proprio turno alunni ed accompagnatori dovranno attendere in prossimità dell’ingresso 
ove è stata predisposta idonea segnalazione ed ove i presenti di età superiore ai 6 anni dovranno 
indossare la mascherina e mantenere idoneo distanziamento. Gli alunni verranno accompagnati da 
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un solo genitore ed uno per volta fino a relativo ingresso senza transitare negli spazi comuni interni 
alla scuola; consegnato l’alunno all’insegnante senza accedere all’aula, l’accompagnatore lascerà 
il plesso e consentirà l’accesso al successivo. 

 
Sede di Villasor - Scuola Primaria 

Tempo prolungato sezione A: (40 ore settimanali lunedì/venerdì) 

8.30 - 16.20  

Tempo ordinario 5B e 5C: (27 ore settimanali lunedì/venerdì) 

8.30 - 13.44 

Tempo ordinario 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C: (27 ore settimanali lunedì/venerdì) 

8.20 - 13.34 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico.  
In particolare: 
- gli alunni delle classi 4B, 2B e 2C utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 10 
- gli alunni delle classi 1A e 4A utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 8 (percorso a sinistra) 
- gli alunni delle classi 3B, 3C e 4C utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 8 (percorso centrale) 
- gli alunni delle classi 2A, 3A e 5A utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 8 (percorso a destra) 
- gli alunni delle classi 1B, 1C, 5B e 5C utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 4 
Eventuali accompagnatori durante gli orari di ingresso ed uscita non potranno oltrepassare il 
cancello d’ingresso. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina sia nelle situazioni di movimento che 
in classe, sia esternamente che internamente all’istituto. 
 
Sede di Villasor - Scuola Secondaria 

Tempo ordinario: (30 ore settimanali lunedì/venerdì) 

Classi 1A, 1B, 1C:   8.00 - 13.50  
Classi 2A, 2B, 2C:   8.05 - 13.55  
Classi 3A, 3B, 3C:   8.10 - 14.00  
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. In particolare: 
- gli alunni del corso C utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 12 
- gli alunni dei corsi A e B utilizzeranno l’ingresso su via Porrino 10 
Eventuali accompagnatori durante gli orari di ingresso ed uscita non potranno oltrepassare il 
cancello d’ingresso. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina sia nelle situazioni di movimento che 
in classe, sia esternamente che internamente all’istituto. 
 

Scuola dell’infanzia 

Nel caso in cui un alunno non disabile dovesse avere la necessità di essere cambiato, verrà 
contattato il genitore, il quale lo ritirerà da scuola e, se lo vorrà, potrà riaccompagnarlo nella sezione 
di appartenenza dopo averlo cambiato 
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Corso ad indirizzo musicale 

Gli alunni del corso musicale, in orario pomeridiano per poter accedere alle proprie aule seguiranno 
le seguenti indicazioni: 
- al momento dell’ingresso alle lezioni antimeridiane (8.00-8.10), gli allievi del primo turno di 
strumento depositeranno gli strumenti nel piccolo vano accanto all’aula attribuita alla 3° B (“aula 
sussidi”). Tale deposito dovrà avvenire ordinatamente e mantenendo le distanze. 
- In considerazione degli orari di conclusione delle lezioni antimeridiane degli alunni del corso ad 
indirizzo musicale (1B ore 13.50, 2B ore 13.55, 3B ore 14.00), i docenti di strumento dovranno farsi 
trovare in prossimità della postazione del collaboratore scolastico della sezione B cinque minuti 
prima dell’uscita degli alunni del primo turno (13.45 per la 1B, 13.50 per la 2B, 13.55 per la 3B), al 
fine di prenderli in consegna e consentire ai loro colleghi del turno antimeridiano di accompagnare 
il resto del gruppo classe all’uscita. 
- Successivamente, i docenti di strumento, anche in base alle condizioni meteo, potranno decidere 
se condurre il proprio gruppo di alunni nell’aula di strumento (passando dal corridoio interno alla 
scuola) o farli pranzare nel cortile della scuola (uscendo dall’uscita della sezione B e posizionandosi 
nel cortile posteriore), per condurli successivamente nell’aula di strumento (accedendo dall’ingresso 
principale). Nel primo caso gli alunni e rispettivi docenti, previo prelievo dello strumento, 
transiteranno dall’interno e attraversando l’area di pertinenza del corso A, solo dopo le 14.00 e dopo 
essersi accertati che l’intero corso A e la restante parte del corso B abbiano abbandonato l’istituto. 
- Nell’eventualità in cui un docente di strumento non dovesse essere presente nell’orario previsto 
(13.45 per la 1B, 13.50 per la 2B, 13.55 per la 3B) nella postazione di cui al punto precedente, il 
relativo gruppo di alunni verrà affidato al collaboratore scolastico, il quale li accompagnerà dal 
proprio collega posizionato all’ingresso principale, che li vigilerà in attesa dell’arrivo del docente. 

 

3.9. Organizzazione delle aule 
Nel corrente A.S. 2021/2022 gli alunni e le alunne rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso 
delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nel cortile, in palestra o ai servizi igienici. Gli studenti 
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno 
utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due 
con l’insegnante. 
Il distanziamento tra i banchi, ove prescritto da norma, verrà così ottenuto: 
-  Sede di Nuraminis - Scuola Primaria: in tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite 

le distanze di sicurezza come da riferimento normativo.  
-  Sede di Nuraminis - Scuola Secondaria: in tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono 

garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 
-  Sede di Villasor - Scuola Primaria: la scuola non dispone di banchi singoli, ma di banchi di forma 

quadrata di dimensioni 1.30 x 1.30; su indicazioni del DS e dei referenti nazionali scuola SZ sono 
stati attrezzati degli ambienti che prevedono da un minimo di due ad un massimo di quattro allievi 
per banco segnalando su ciascun banco quattro posizioni degli allievi che consentono di 
mantenere un distanziamento di un metro tra le rime buccali.  

-  Sede di Villasor - Scuola Secondaria: in tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite 
le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

Nei plessi, ove consentito dagli spazi, sono state predisposte delle aule, individuate con la dicitura 
“Jolly”, che saranno destinate ad eventuali sdoppiamenti della classe, ove consentito dalla 
disponibilità di personale, al sostegno o ancora a progetti per gruppi ridotti. 
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 
uscire dalle aule se non in casi di necessità. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori 
automatici agli alunni/e. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
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segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
Si rimarca che gli studenti all’interno dell’edificio dovranno indossare la mascherina sia nelle 
situazioni di movimento che statiche. Relativamente agli spazi esterni (giardino/cortile), data la 
difficoltà di garantire idoneo distanziamento, permane l’obbligo dell’utilizzo della mascherina; sarà 
possibile lasciarla abbassata in caso di attività strutturata all’interno di spazi predisposti 
(banchi/postazioni fisse) che preveda il posizionamento statico degli alunni con garanzia del rispetto 
del distanziamento interpersonale 
Al suono della campanella (diversificato come sopra precisato) gli studenti accederanno alla scuola 
e quindi alle classi, attesi dai docenti opportunamente distribuiti per una migliore vigilanza tra 
ingresso esterno, ingresso esterno e corridoi; al termine delle lezioni gli studenti saranno 
accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi 
di ingresso. 
È importante ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal 
CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 
spostarli. Qualora si dovesse optare per lo spostamento dei banchi con disposizione ad isola (ipotesi 
comunque non ottimale) questo dovrà avvenire prima dell’ingresso in aula alle 8.00 e i banchi 
manterranno la stessa posizione tutta la giornata. La disposizione dei banchi, dovrà comunque 
garantire il necessario distanziamento e mantenere le vie di fuga (la verifica verrà eseguita dal 
docente). Non è possibile modificare il layout più volte durante la giornata. 
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia o sotto 
il banco, ma mai lateralmente e nei corridoi tra un banco e l’altro che rimangono vie di fuga libere in 
qualunque momento. Eventuali giubbini o cappotti dovranno essere appesi alla spalliera di ciascuna 
sedia.  
Altra possibilità, soprattutto per le classi della scuola primaria che adottano il modello “Senza Zaino”, 
è depositare, all’arrivo a scuola, la cartella con eventuali giubbini nel proprio spazio del casellario 
posto nel corridoio accanto all’aula e provvedere al ritiro degli stessi al termine delle lezioni. Questa 
operazione implica il trasferimento in aula del contenitore con il materiale didattico precedentemente 
allocato nel proprio spazio del casellario ed il riposizionamento dello stesso al termine delle lezioni. 
Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni 
caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti, per i servizi igienici, al massimo due per volta, un 
maschio ed una femmina; questi potranno recarsi in bagno solo dopo essersi accertati che il 
rispettivo bagno non risulti occupato da un altro compagno di altra classe che usufruisce dello stesso 
blocco di servizi; a tal fine in ogni corridoio, in posizione centrale e visibile dalle aule che utilizzano 
un blocco servizi è stato disposto un cartello ”semaforo” che dovrà essere posizionato nella 
posizione di “rosso” da ciascun allievo al momento di recarsi in bagno e riportato nella posizione 
“verde” al suo rientro. 
Qualora un allievo debba recarsi in bagno e, affacciatosi alla porta, trovi il segnale rosso, dovrà 
attendere nell’andito in corrispondenza della porta d’accesso alla propria aula il proprio turno per il 
bagno. 
Si rimarca la necessità che ciascun allievo provveda alla sanificazione delle mani prima di uscire 
dall’aula ed alla sua detersione con sapone in bagno prima del suo rientro. 
Durante le ore di IRC chi non si avvale di tale insegnamento svolgerà attività alternative in un’aula 
eventualmente a disposizione (aula Jolly), eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali 
sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
Si precisa che è presente un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e del materiale per 
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igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente. 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti (due della durata di 10 minuti per la scuola secondaria 
di I grado, al termine della seconda e della quarta ora di lezione) per ogni spazio didattico si richiede 
di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 
Per quanto attiene il personale della scuola dell’infanzia, in ragione della mancata utilizzazione della 
mascherina da parte degli allievi e dei possibili contatti con gli stessi, si prescrive l’utilizzo abbinato 
della mascherina e della visiera e la costante sanificazione delle mani.  
Per quanto riguarda la tipologia di mascherine, gli insegnanti dell’infanzia e coloro che svolgono 
servizio in classi con alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, dovranno usare le 
mascherine FFp2 o FFp3. 
Per quanto riguarda i docenti di sostegno: 
- per motivi didattici non potrà essere possibile mantenere costantemente il distanziamento di 1 m 
dal proprio allievo  
- per motivi logistici legati alla geometria dell’aula e, talvolta, alla presenza anche di due insegnanti 
di sostegno nella stessa classe, non potrà essere costantemente garantito il distanziamento di 2 m 
dal resto degli allievi pertanto si prescrive che indossino costantemente mascherina e visiera.  
La scuola fornirà ai docenti di sostegno camici monouso o lavabili, eventualmente utilizzabili in casi 
o situazioni particolari. 
Per quanto riguarda le attività musicali che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato saranno 
preferibilmente individuali, con distanziamento di almeno due metri tra docente ed alunno. Qualora 
dovesse essere necessario realizzare tali attività al chiuso, oltre a prevedersi il distanziamento 
personale di 2 metri tra chi suona e il docente, dovrà essere rafforzato il ricambio d’aria del locale e 
il docente indosserà permanentemente la mascherina. Dovrà essere evitato il contatto tra docente 
e strumento dell’allievo, ma qualora questo si rendesse indispensabile il docente dovrà igienizzare 
le mani immediatamente prima e subito dopo tale contatto.  
Fermo restando quanto sopra precisato, qualora si rendesse necessario operare per piccoli gruppi 
di strumento si prescrive che: 
- il gruppo, appartenente alla stessa classe, potrà essere composto al massimo da sei elementi, di 
cui massimo tre impegnati nell’utilizzo di strumenti a fiato; 
- ciascun allievo che utilizza lo strumento a fiato dovrà essere dotato di idonea barriera parafiato (in 
plexiglass o altro materiale); 
- tutti coloro che non utilizzano strumenti a fiato dovranno indossare la mascherina chirurgica; 
- la distanza interpersonale tra i presenti dovrà essere di almeno 2 metri. 
Durante l’ora di educazione musicale non si potrà suonare il flauto dolce all’interno delle aule fino a 
diversa indicazione scritta del DS. Lo stesso potrà invece essere utilizzato in spazi aperti con 
distanziamento di almeno 2 metri. 

 

3.10. Area bagni 
Si avrà cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno. In caso siano occupati si aspetterà nel corridoio come sopra precisato. L’utilizzo dei 
bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al 
docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 
uscita. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA che igienizzerà gli stessi più 
volte al giorno. 

 

3.11. Palestre 
Si  forniscono le seguenti indicazioni: 
1) i docenti di educazione fisica svolgeranno le loro attività preferibilmente all’aperto, garantendo il 
distanziamento degli alunni di almeno 2 metri. All’aperto si potranno effettuare attività fisico-sportive 
di squadra ed individuali, qualora il territorio si trovi in zona bianca, mentre in caso di passaggio a 
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zona gialla o arancione saranno consentire esclusivamente attività di tipo individuale. Gli alunni non 
sono tenuti ad indossare la mascherina durante lo svolgimento di esercizi/attività di educazione 
fisica, salvo il mantenimento del distanziamento personale di 2 metri. 
Sono consentite le attività di educazione fisica anche all’interno delle palestre scolastiche a 
condizione di: 

a) garantire il rispetto del distanziamento degli alunni di almeno 2 metri; 
b) prevedere attività fisico-sportive individuali; 
c) rispetto del presente protocollo di sicurezza sulla gestione didattica (salvo l’uso della 

mascherina da parte degli alunni durante lo svolgimento di esercizi/attività di educazione 
fisica); 

d) presenza di adeguata aerazione nel locale della palestra (apertura permanente di uscite di 
sicurezza e vasistas). 

 
3.12. Riunione organi collegiali, ricevimento 

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, 
fino al perdurare dell’attuazione situazione di emergenza, possono essere svolte solo con modalità 
a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene preferibilmente 
secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
alle elezioni. 
Nello specifico, gli incontri collegiali avverranno esclusivamente a distanza attraverso piattaforma 
Google Workspace (ex G-Suite). 
Il ricevimento dei genitori avverrà anch’esso a distanza attraverso l’uso della medesima piattaforma. 
 

3.13. Patto di corresponsabilità 
In costanza dell’emergenza Covid-19, le componenti della comunità scolastica devono cooperare 
al fine di mitigare il rischio di contagio. A tale scopo viene aggiornato il Patto educativo di 
corresponsabilità con le specifiche norme sull’argomento che si riportano di seguito e che 
costituiscono appendice e parte integrante del suddetto Patto. 

 

 
 

APPENDICE RELATIVA AL CONTRASTO DEL COVID 19 
Premessa  
 L’emergenza riguardante il contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 
misure per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa 
delle attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il 
rischio di contagio. Tuttavia, attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, è 
possibile ridurre questo rischio e permettere ad alunni e operatori scolastici il ritorno ad una 
quotidianità scolastica serena e proficua. Il rispetto di tali misure non può prescindere da una 
alleanza tra scuola e famiglie attraverso una condivisa consapevolezza della necessità che tutti vi 
si attengano. 
 
In questo quadro, l’istituzione scolastica: 
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 
nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 (e successive 
indicazioni che potranno essere fornite). Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni 
prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute.  
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 
mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2  
- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione 
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tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle 
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 
incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 
scolastico. 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
● Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 
alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
● Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
● Offrire iniziative in presenza o se necessario a distanza per il recupero degli apprendimenti e di 
eventuali situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti 
delle studentesse e degli studenti; 
●  Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 
al fine di promuovere e sviluppare un uso consapevole e efficace delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento; 
● Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 
 
La famiglia si impegna a: 
● Prendere visione del Regolamento e delle circolari recanti misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 
dell’istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto),tenerli a casa 
e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 
● Recarsi immediatamente a scuola o inviare un proprio delegato e riprendere la studentessa o 
lo studente in caso di 
○ manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
○ Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
COVID19 dell’Istituto. 
● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con i referenti incaricati e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
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● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia 
in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata; 
● Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 
di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-COVID-19 dell’istituto; 
● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’Istituto. 
 
La studentessa e lo studente si impegna a: 
● Rispettare scrupolosamente le indicazioni ricevute per il rispetto della propria e altrui sicurezza 
in tema di igiene e profilassi (uso della mascherina, disinfezione delle mani e degli oggetti, 
distanziamento, etc.); 
● Riferire prontamente agli insegnanti e agli operatori scolastici eventuali stati di malessere fisico. 

 

3.14. Regolamento di disciplina 
Il Regolamento d’Istituto viene integrato nella parte relativa al regolamento di disciplina degli alunni 
prevedendo, in relazione a violazioni isolate o reiterate delle norme anti-Covid, nuove sanzioni. Si 
rimanda per queste al regolamento di disciplina regolarmente approvato. 
 
 

4. IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 

4.1. Indicazioni generali 
Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di igiene e sanificazione dei locali di 
lavoro. 
Il protocollo prevede: 

a) Agli ingressi, nei locali di lavoro e nei bagni sono disponibili prodotti per l’igiene delle mani. 
b) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già 

diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino; 
c) La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione. Qualora la postazione venga 

usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima 
dell’utilizzo. 

d) I bagni vengono sanificati più volte al giorno; la sanificazione avviene impiegando specifici 
detergenti a base di alcol o cloro, utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza, 
messe a disposizione degli operatori. 

e) È effettuata la pulizia di ogni spazio condiviso con l’uso di detergenti prima e dopo gli orari di 
ingresso e di uscita dei lavoratori e degli alunni. 

f) in aula si terranno prevalentemente le finestre aperte, aule e palestre dovranno comunque 
essere aerate più volte al giorno e obbligatoriamente in occasione dei cambi di attività/docente, 
prima e dopo il consumo dei pasti, durante l’assenza degli alunni recatisi ai servizi igienici o nei 
refettori ecc.’  
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4.2. Uso dei prodotti per la pulizia 
 I prodotti per la pulizia e la sanificazione da utilizzare possono essere costituiti da: 

- Ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5%: di norma classificati come irritanti, richiedono l’uso di guanti 
monouso. Possono macchiare i vestiti. 

- Perossido di idrogeno allo 0.5%: possono essere irritanti per gli occhi. 
- Soluzioni idroalcoliche al 62-71%: sono classificati infiammabili. Si raccomanda a tutti gli 

utilizzatori di leggere quanto riportato in etichetta prima dell’uso. 
Le schede di sicurezza sono a disposizione a richiesta presso il datore di lavoro. 
Si rimanda al “Protocollo operativo per pulizie e sanificazioni” per ulteriori dettagli 

 

4.3. Gestione dei rifiuti 
 I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio Covid-19 sono: 
• Fazzoletti di carta usati 
• Rotoli di carta assorbente 
• DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori. 
Tali rifiuti devono essere raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a pedale con almeno 
2 sacchetti, soprattutto nelle aree in cui accedono persone esterne all’istituzione scolastica o nei 
luoghi aperti al pubblico. 
E’ raccomandato: 
• Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli 
• Utilizzare legacci o nastro adesivo 
• Indossare guanti monouso durante l ’operazione 
• Smaltirli nel secco indifferenziato 
In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio sacchetto che dovrà 
essere conferito nell’indifferenziata. 
 

5. GESTIONE CASI SOSPETTI O ACCERTATI 

 

5.1. Individuazione e gestione di casi sospetti 
Rientrano in tale categoria i soggetti che: 
- manifestino sintomi respiratori (tosse, raffreddore, difficoltà a respirare); 
- per i quali è stata rilevata una temperatura superiore ai 37.5°C; 
- abbiano avuto un malore, indipendentemente dalle possibili cause dello stesso.  
In tutti questi casi, la persona che rileva la presenza di un caso sospetto dovrà: 
- chiedere al soggetto di indossare immediatamente una mascherina, qualora ne fosse 

sprovvisto; 
- allontanare eventuali persone presenti nell’area; 
- allertare immediatamente la squadra di primo soccorso. 
Gli addetti della squadra di primo soccorso dovranno: 
- indossare i DPI previsti: guanti, maschera chirurgica e visiera (materiale presente anche 

all’interno della cassetta di primo soccorso). E’ consigliato anche l’utilizzo di indumenti monouso 
o disinfettabili; 

- accompagnare il soggetto all’interno di un locale chiuso (spazio Covid) e provvedere alla 
chiamata dei soccorsi; 

- se si tratta di minore si chiamerà la famiglia perché lo prenda in carico; Il minore non deve 
essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 
fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro 
e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

- in caso di irreperibilità della famiglia del minore, o qualora si ravvedano elementi di immediato 
pericolo, ci si rivolgerà al 118; 
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- Una volta che il lavoratore o l’alunno avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato; 
- Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente 

necessario all’intervento. 
- Particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico 

alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle 
prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni 
solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente 
scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente 
predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

 

5.2. Presenza di un caso accertato di Covid-19 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata e si effettuerà la sospensione 
delle attività per il tempo necessario per una sanificazione degli ambienti interessati. 
- Gli addetti venuti in contatto con il soggetto positivo dovranno seguire le indicazioni delle autorità 

competenti. 
- Fornitori, aziende appaltatrici e subappaltatrici devono segnalare immediatamente alla 

committenza l’accertamento di casi di positività fra gli addetti che abbiano avuto contatti con 
l’istituzione. 

- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 
guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 
successivi all’ultima esposizione. 

 

5.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della 
chiusura di una parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 
classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di 
casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se 
la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 
per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus. 

mailto:caic840003@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU” 

CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR 
TEL.  070 9648045  – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW 

E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT  

Pag. 18 
 
 
 

5.4. Riammissione alunni assenti alla frequenza scolastica 
E’ stata predisposta idonea modulistica necessaria per la riammissione degli alunni alla frequenza 
scolastica, in base alle varie casistiche: 
- Caso n. 1:  alunno che presenta sintomatologia da covid-19 a SCUOLA o A CASA 
 Se l’assenza non supera i 3 giorni (infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria), il 

genitore, per la riammissione dell’alunno, compila il MODELLO N. 2.  
All’interno del modello, compilare: 
◦ il punto 1 se la sintomatologia è avvenuta a scuola (alunno portato in aula covid); 
◦ il punto 2 in ogni caso, indicando il nome del pediatra che è stato contattato e la 
data del contatto. Il protocollo covid-19, infatti, prevede che, anche in caso di 
sintomatologia dell’alunno presso la propria abitazione, venga immediatamente 
contattato il pediatra. 
La consegna del modello deve essere fatta esclusivamente ai docenti di classe. In 
mancanza dell’autocertificazione di cui sopra non è possibile ammettere l’alunno a 
scuola. 

- Caso n. 2:  alunno che si assenta per motivi legati alla sfera della salute (es. visita medica, 
dentista, ortopedico, ecc.) ma NON LEGATI A SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 
Se l’assenza non supera i 3 giorni (infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria), il 
genitore, per la riammissione dell’alunno, compila il MODELLO N. 3. All’interno del 
modello, compilare il punto 1, specificando il giorno dell’assenza. La consegna del 
modello deve essere fatta esclusivamente ai docenti di classe. In mancanza 
dell’autocertificazione di cui sopra non è possibile ammettere l’alunno a scuola. 

- Caso n. 3:  alunno che si assenta per assenza programmata legata a viaggi 
Le assenze programmate legate a viaggi devono essere comunicate 
preventivamente dalla famiglia alla scuola (all’indirizzo caic840003@istruzione.it) 
utilizzando il MODELLO N. 1 , oltre ad informare gli insegnanti. Per la riammissione 
a scuola non è necessario presentare alcun certificato. In caso di viaggio verso paesi 
per cui vige un periodo di quarantena al rientro, non sarà possibile la riammissione 
a scuola prima del termine di tale periodo. 

- Caso n. 4:  alunno che si assenta per motivi NON legati alla sfera della salute, NON LEGATI A 
SINTOMATOLOGIA DA COVID-19, NON legate ad assenze programmate legate a 
viaggi. Per questa tipologia di assenza (es. motivi familiari), se non supera i 3 giorni 
(infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria), il genitore, per la riammissione 
dell’alunno, si limita a giustificare l’assenza attraverso il registro elettronico. 

- Caso n. 5:  alunno che si assenta per più di 3 giorni (infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria) 
per un motivo diverso dall’assenza programmata legata a viaggi (caso n. 3). Per 
essere riammesso a scuola, deve portare il certificato medico rilasciato dal pediatra 
o dal medico di medicina generale. 

 
Si rimanda alla apposita sezione del sito della scuola per scaricare la modulistica.
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