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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento ha il fine di garantire misure operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all'epidemia di COVID-19 adottabili in vista della ripartenza delle attività didattiche, nel 

rispetto della normativa vigente e in riferimento sia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo 

sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, sia al ―Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19" (Allegato 12 al DPCM 17 

maggio 2020), sia a quanto indicato dal Ministero della Salute e dai documenti tecnici dell'INAIL e 

dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

L’organizzazione delle attività nel prossimo anno scolastico dovrà infatti adottare una politica 

cautelativa per consentire il contenimento del rischio di contagio, garantendo così agli studenti e al 

personale della scuola e a chi accede alle strutture scolastiche, di operare in serenità nella garanzia 

dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.  

 

ACCESSO ALLA SCUOLA 

La condizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

sarà:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti 

● non essere in quarantena o isolamento domiciliare.  

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. 

Per l’accesso alla scuola di soggetti esterni, sono necessari: 

- rilevazione della temperatura corporea 

- registrazione dei dati anagrafici e di recapito telefonico 

- autocertificazione dello stato di buona salute (allegato 1) 

Fornitori esterni e trasportatori non sono autorizzati ad entrare a scuola, salvo casi eccezionali e 

dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico; resteranno all’esterno della sede scolastica e 

consegneranno merci e/o documenti al personale di turno che, munito di idonei DPI, provvederà a 

trasportarli all’interno dell’istituto. 

Chiunque presenterà una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C dovrà restare a casa. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, l’appurare assenza di sintomatologie 

compatibili con COVID-19 (febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a 

scuola. 

 

  



 

INGRESSI 

Al fine di limitare gli assembramenti l’accesso a scuola, per quanto riguarda la sede centrale avverrà 

da cinque ingressi, per la succursale da due ingressi (come da circolare dedicata con annessa 

piantina). Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, con l’obbligo di 

mantenere la destra nel percorrerli e di ridurre al minimo gli stazionamenti. L’uso dell’ascensore 

sarà consentito a una persona alla volta (docente o ATA); nel caso in cui sia necessario 

accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, potrà essere 

presente solo un accompagnatore. 

 

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 

 

● PRESENZA DI SINTOMI 

Agli studenti e al personale, in presenza di sintomi attribuibili a Covid-19, sarà misurata la 

temperatura con il termometro a infrarossi in dotazione al personale ATA in ogni piano e nelle 

palestre. Chiunque dovesse presentare sintomi influenzali durante la permanenza a scuola dovrà 

lasciare l’istituto nel minor tempo possibile. Gli studenti in presenza dei suddetti sintomi saranno 

accompagnati dai collaboratori scolastici al piano e temporaneamente ricoverati presso l’infermeria 

delle palestre. Tali studenti dovranno indossare una mascherina chirurgica e rimanere nell’aula 

ricovero fino all’arrivo del familiare (che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile). Il 

genitore dovrà contattare tempestivamente il proprio medico e seguire le sue indicazioni dandone 

poi informazione alla scuola. 

 

● PRESIDI DI IGIENE E PROTEZIONE 

° La scuola mette a disposizione distributori di gel igienizzante per le mani in più postazioni: 

agli ingressi, presso i servizi igienici, nei locali utilizzati per le attività didattiche 

° La scuola mette a disposizione del personale scolastico e degli alunni che ne siano 

eccezionalmente privi mascherine chirurgiche 

° La scuola mette a disposizione detergenti per la sanificazione delle cattedre  

° La scuola dispone di termo scanner per rilevare la temperatura in ingresso a chi entri 

nell’Istituto 

● SANIFICAZIONE 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà effettuata una sanificazione dei locali della scuola. 

Successivamente le operazioni di pulizia avverranno quotidianamente secondo le indicazioni 

dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute. 

Nella sanificazione si porrà attenzione alle superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, attrezzi sportivi ecc. 

I servizi igienici saranno puliti quotidianamente con prodotti specifici e costantemente areati, le 

finestre dovranno rimanere sempre aperte. 

 

  



 

MISURE COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI 

 

LE CINQUE REGOLE BASILARI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della 

bocca. 

 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente e con la prevista cura le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 

igienizzate; evita di toccarti il viso e la mascherina. 

 

E INOLTRE: 

- Entrare a scuola con la mascherina indossata, preferibilmente da sostituirsi a quella 

eventualmente usata sui mezzi pubblici. 

- Rispettare le regole per quanto attiene all'uso della mascherina, da indossare ogni volta che 

ci si muove nei locali della scuola. E’ possibile tenerla abbassata in condizioni statiche 

(seduti al banco) e durante le interrogazioni, purché a una distanza di 2 metri dal docente, 

salvo diverse disposizioni. La mascherina va tenuta per tutto il tempo in cui si permane negli 

ambienti di pertinenza della scuola, siano essi interni o  esterni. 

- Collaborare con i docenti e il personale ATA per aerare gli ambienti ad intervalli regolari, 

tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione 

dell'aria. Questo serve come efficace misura di prevenzione. 

- Evitare l’uso promiscuo di cellulari, tastiere di pc, mouse ed altri dispositivi personali prima 

della sanificazione. 

- Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro quando s'indossa la mascherina 

chirurgica, di almeno 2 metri in palestra, durante le attività di canto e durante l’uso di 

strumenti a fiato. 

- Attenersi alle regole di igiene delle mani. 

- Evitare aggregazioni di troppe persone in occasione dell’intervallo o di altre pause 

dell’attività scolastica. 

- Rispettare la segnaletica presente nell’istituto e mantenere i banchi e le sedie rigorosamente 

nella posizione in cui vengono trovati nelle aule (sul pavimento sono presenti adesivi per 

ogni banco). 

- Comunicare tempestivamente all'Istituzione scolastica la variazione dello stato di salute 

proprio o dei conviventi se riferibile ad un possibile contagio da Covid-19. 

- Conservare i giacchetti/cappotti sulla spalliera della propria sedia e tenere lo zaino sotto il 

proprio banco. 

 

 

  



 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Docenti 

- Entrare a scuola con la mascherina indossata preferibilmente da sostituire a quella 

eventualmente usata sui mezzi pubblici. 

- Aerare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine 

di favorire la massima circolazione dell'aria. Questo serve come efficace misura di 

prevenzione.  

- Ad ogni ingresso in aula sanificare la postazione di lavoro utilizzando gli appositi prodotti 

messi a disposizione dalla scuola. 

- Prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (cordless dell’Istituto), 

tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali prima della sanificazione. 

- Rispettare le regole della permanenza negli ambienti scolastici per quanto attiene all'uso 

della mascherina, al distanziamento fisico (almeno 1 metro in condizioni statiche, almeno 2 

metri durante spiegazioni o interrogazioni), alle regole di igiene delle mani. La mascherina 

va tenuta per tutto il tempo in cui si permane negli ambienti di pertinenza della scuola, siano 

essi interni o  esterni. 

- Mantenere i 2 metri di distanziamento fisico in palestra, durante le attività di canto e durante 

l’uso di strumenti a fiato. 

- Vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli alunni quando 

questi si trovano in aula o comunque negli spazi di pertinenza della scuola.  

- Vigilare in aula sulla disposizione dei banchi e delle cattedre che non deve essere modificata 

(sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre). 

Nel caso sia necessari spostarli assicurarsi personalmente che il distanziamento degli alunni 

in posizione statica sia di almeno 1 metro. 

- L’afflusso degli alunni ai bagni verrà regolamentato da circolari interne in rapporto 

all’andamento epidemiologico  e ai comportamenti collettivi. 

- Comunicare tempestivamente all'Istituzione scolastica la variazione dello stato di salute 

proprio e dei conviventi se riferibile ad un possibile contagio da Covid19.  

- Trasmettere al Medico Competente d'Istituto la documentazione medica in possesso nel caso 

in cui ci si trovi in stato di immunodepressione per patologia o per terapia, al fine di 

consentire al Medico competente scolastico l'elaborazione di protocolli e procedure 

personalizzati e finalizzati alla garanzia dei diritti costituzionali allo studio e al lavoro.  

- Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro. 

Gli Assistenti Amministrativi:  

- hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 

degli studenti, dei genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli uffici; 

- programmano l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti favorendo, ove 

possibile, rapporti telematici con l’utenza; 

- controllano che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto 

- lavorano sempre in isola negli uffici. Gli uffici sono dotati di front office e di postazione 

separata per la ricezione del pubblico 

 



 

I Collaboratori Scolastici:  

- devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni, al fine di evitare gli assembramenti e la 

corretta compilazione del registro della presenza nei bagni degli alunni al fine di consentire 

la tracciabilità degli stessi; 

- hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 

degli allievi, dei genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli spazi 

comuni e nelle aree esterne; controllare, in particolare, che venga rispettato il distanziamento 

previsto;  

- devono provvedere a far compilare l’apposito registro a visitatori e fornitori per il 

tracciamento delle presenze;  

- devono seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):  

o pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

o disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

o garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

- devono provvedere alla frequente pulizia degli ambienti secondo il piano di sanificazione 

predisposto dal DSGA ed attenendosi alle modalità e disposizioni ricevute. Per quanto 

concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali; 

- devono compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione; 

- osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

 

MISURE COMPORTAMENTALI PER I GENITORI 

 

- Rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità 

- utilizzare preferibilmente gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, ecc.) 

- privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati 

- evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato 

- tracciare la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui 

all’Allegato 1.  

- i colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

fissato attraverso il Registro elettronico salvo specifiche casistiche. 

 

PALESTRE 

 

- Per le attività di scienze motorie, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 



 

- nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo sarà necessario fare 

riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni e a quanto previsto dalle 

disposizioni nazionali, regionali o degli enti locali 

- per quanto possibile durante la stagione favorevole sarà da prediligere l’attività motoria 

all’esterno e/o in ambiente naturale. 

- le palestre, gli spogliatoi annessi e gli attrezzi saranno sanificati ad ogni cambio classi 

- l’utilizzo degli spogliatoi avverrà mediante un criterio di turnazione che potrà prevedere 

anche l’uso delle classi adibite a momentanei spogliatoi 

- negli spogliatoi evitare accuratamente di mescolare gli abiti e tenere la mascherina. 

 

LABORATORI 

 

- Durante le lezioni pratiche di laboratorio mantenere il distanziamento rispettando la 

segnaletica relativa alle postazioni lungo i banchi  

- Laddove sia possibile, si suggerisce la sostituzione delle lezioni pratiche dimostrative con la 

visione in classe di filmati inerenti esperienze di laboratorio e/o l’utilizzo di laboratori 

virtuali.  

- Le postazioni di lavoro e i camici saranno sanificati ad ogni cambio classe 

 

BAR, DISTRIBUTORI DI CAFFÈ E SIMILI 

 

- L'Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, 

nonché delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack 

- l'accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo 

nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con obbligo di mascherina. 

- Le modalità di svolgimento dell’intervallo e di accesso ai punti di ristoro verranno 

regolamentate da circolari interne in rapporto all’andamento epidemiologico e ai 

comportamenti collettivi 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

L'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico deve assicurare l'attuazione del programma di 

manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in 

Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura di 

ditte specializzate ed autorizzate. Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli 

ambienti e onde evitare il rischio di diffusione di "droplet", è interdetto l'uso di stufette ad aria e 

ventilatori.  

 

SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI ESIMILI 

 

All'interno dell'Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti 

nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale di 

pertinenza. 



 

ALLEGATO 1 

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE 

TEMPERATURA 

 

OSPITI 

 

Il sottoscritto 

  

Cognome Nome 

 

 

Codice Fiscale: 

                

 

Documento di riconoscimento: 

  

Tipologia Numero 

 

Recapito telefonico: 

          

 

Ruolo: 

 Genitore di  

 Esperto esterno  

 Visitatore occasionale  

 Manutentore  

 Operaio  

 Fornitore  

 Altro:  

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN – RIMINI, 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

— Di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti 

— Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

— Di non essere stato a contatto con persone positive ai test, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Rimini, lì _____________________ 

 

Firma leggibile 
 

__________________________________________________ 


