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1 PREMESSA 

Il presente documento riporta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli 

ambienti di lavoro dell’Istituto Comprensivo Rovereto Nord, in ottemperanza a quanto disposto dalle seguenti norme: 

- Decreto Legge 6 agosto 2021, nr. 111; 

- “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione” adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 2021; 

- “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istruzioni scolastiche e formative del primo e 

secondo ciclo” pubblicate con Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento nr. 81 di data 20 

agosto 2021; 

-  “Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti ed accertati di infezione da CoViD-19 nei servizi 

socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative” redatto 

dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Versione del 10 settembre 2020 – Versione del 16 novembre 

2020 – Versione del 3 dicembre 2020; 

 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione el’impegno di 

tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro;quindi è importante 

sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misuredi tutela da parte del personale 

scolastico, da parte delle famiglie e degli studenti che fruiscono del servizioanche accettando un patto di 

corresponsabilità. 

È necessaria dunque una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste daqueste linee di 

indirizzo. 

2 PROGETTO ORGANIZZATIVO 

Il progetto organizzativo di ogni plesso scolastico declina nel dettaglio i punti evidenziati nel presente documento. 

3 REFERENTE COVID 

L’Istituto ha nominato il referente Covid-19 nella figura di Elena Pegoretti. Collaborano con il referente Covid-19 i 

responsabili di plesso, gli ASPP, l’RLS E IL Medico Competente. 
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4 CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e l’ordinanza n. 81 di data 20 agosto 2021 del Presidente della Provincia 

Autonoma di Trento hanno sancito l’obbligo di certificazione verde covid-19 per il personale scolastico (docente e non 

docente, compresi gli educatori delle cooperative convenzionate) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.. 

Pertanto, a partire dall’1 settembre 2021 i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative hanno l’obbligo di verificare il 

possesso da parte del personale della certificazione: sulle modalità da adottare seguirà specifica comunicazione. 

5 MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE 

5.1 Condizioni necessarie per l’accesso a scuola 

Le condizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e dei soggetti terzi, 

sono: 

-  l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,anche nei tre giorni 

precedenti; 

- Non essere positivo al Covid-19 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propriaconoscenza, negli 

ultimi 14 giorni, fatte salve successive disposizioni. 

 

Chiunque ha sintomi suggestivi Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto 

si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo 

stato di salute dei minori affidati. 

 

I GENITORI DEGLI ALUNNI VENGONO INFORMATI, TRAMITE APPOSITO DOCUMENTO SULLE REGOLE, 

INDICAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO E COMPORTAMENTO PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

PREVISTE DALLA SCUOLA. 

 

5.2 Rilevazione della temperatura corporea 

Al momento dell’accesso a scuola il personale e i terzi sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo 

le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola 
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Al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è prevista la rilevazione della temperatura corpore

compatibilmente con gli strumenti a disposizione e se può essere rilevata senza creare assembramenti che riducono la 

distanza interpersonale a meno di un 1 metro

5.3 Gestione dei casi sospetti

Per la gestione dei casi sospettiseguire le Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati d’infezione da 

Covid-19 nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e 

formative emanate dall’APSS della Pat aggi

PROTOCOLLO COVID 
Adozione del protocollo aziendale delle misure per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del VIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) 
A.S. 2021/2022 

Al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è prevista la rilevazione della temperatura corpore

compatibilmente con gli strumenti a disposizione e se può essere rilevata senza creare assembramenti che riducono la 

distanza interpersonale a meno di un 1 metro 

estione dei casi sospetti 

seguire le Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati d’infezione da 

19 nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e 

formative emanate dall’APSS della Pat aggiornate al 25 agosto 2021. 

10/09/2021 

pag. 5/24 

Al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è prevista la rilevazione della temperatura corporea, 

compatibilmente con gli strumenti a disposizione e se può essere rilevata senza creare assembramenti che riducono la 

seguire le Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati d’infezione da 

19 nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e 
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5.4 Locale gestione casi sospetti Covid-19 

In ogni plesso scolastico è stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi 

influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni.  

 

La persona che manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 deve indossare mascherina chirurgica. Pertanto, se si tratta di 

un alunno deve essere sempre consegnata una mascherina chirurgica fornita dalla scuola in sostituzione della 

mascherina chirurgica indossata e acquistata dall’alunno (quest’ultima potrebbe non essere una mascherina chirurgica 

certificata) o in sostituzione della mascherina di comunità indossata dall’alunno. 

 

La persona che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione 

monouso, occhiali o visiera di protezione facciale. 

 

Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve fare indossare ad ogni 

caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi una distanza di almeno 1 m ed 

assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l’uno non tocchi le superfici toccate dall’altro. 

 

Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire e sanificare l’intero 

locale.  
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I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere smaltiti come rifiuti 

CoViD-19, nello specifico bidone a pedale, ad eccezione degli occhiali / visiera di protezione che possono / può essere 

disinfettati/a e riutilizzati/ 

5.5 Dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva) 

Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze e anche all’aperto, devono 

indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni). 

Nel dettaglio: 

- tutto il personale della scuola, operante a qualunque titolo, deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 

senza valvola (in alcuni casi specifici). L’Istituto fornisce le mascherine a tutto il personale che si impegna ad 

utilizzarle secondo le indicazioni qui riportate ed a smaltirle negli appositi contenitori disponibili nelle scuole 

- gli studenti e i soggetti terzi indossano la mascherina chirurgica o di comunità che le disposizioni statali 

definiscono “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”, 

- Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico tra studenti in posizione di staticità è 

fondamentale rafforzare tutte le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare, in particolare nei luoghi chiusi, solo mascherine di tipo chirurgico. 

- la mascherina FFP2 senza valvola è prevista in specifiche situazioni: 

1. prescrizione del medico competente; 

2. nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche; 

3.  alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni dello studente; 

4. contatto stretto prolungato (15 minuti o più); 

5. nei casi previsti in materia di distanziamento 

6.  nella gestione del sospetto caso COVID-19; 

- deroghe all’obbligo dell'utilizzo della mascherina sono possibili: 

1. per le classi in cui tutti gli studentiabbiano completato il ciclo vaccinale, o abbiano un certificato di 

guarigione in corso di validità e siagarantito il rispetto del distanziamento previsto; 

2. per gli studenti con disabilità certificata (Legge 104/1992) 

3. per lo svolgimento di attività sportive nel rispetto delle condizioni declinate al puntospecifico di questo 

documento. 

4. condizioni, per caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, che garantiscano in modo continuativo 

l'isolamento delle persone (es. ufficio con presenza di ununica persona, spazi lavorativi ventilati non 

frequentati da altre persone); 

- per il supporto degli studenti con disabilità uditiva può essere valutata la possibilità dell’utilizzo dimascherine 

monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale certificate 
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Qualora si debbano effettuare le pulizie a seguito di un caso CoViD-19 le persone addette devono indossare:  

- guanti di protezione delle mani; 

- camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita; 

- facciale filtrante FFP2 o FFP3; 

- occhiali di protezione a maschera; 

- cuffia di protezione; 

- secondo paio di guanti assicurandosi che coprano il polsino del camice. 

 

Dispositivi di protezione collettiva 

Negli uffici con più postazioni di lavoro, deve essere operato tra le stesse un distanziamento adeguato a garantire 

un'area di 5 mq per postazione nel rispetto del distanziamento previsto. 

Qualora ciò non fosse possibile devono essere installati appositi schermi o barriere protettive (tipo divisori in plexiglass). 

Anche in presenza di tali dispositivi è comunque necessario, se non si è continuativamente da soli, mantenere sempre 

indossata la mascherina. 

5.6 Igiene personale 

La scuola deve garantire l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di geligienizzante in più 

postazioni, tra cui: 

1. ingresso scuola; 

2. in tutti i locali di passaggio e nei locali in cui se ne ravvisi la necessità. 

 

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire il più possibile e, inogni caso, quando vi sia la necessità 

in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L’uso di guanti nonsostituisce il lavaggio delle mani. 

 

Evitare, per quanto possibile, asciugamani a getto d’aria e utilizzare salviette usa e getta al fine dievitare la possibile 

dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria. 

 

È prevista all’ingresso di ogni edificio scolastico un’informativa per famiglie, studenti e soggetti terzi e fornitori sulle 

misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all’igiene delle mani. 

 

Misure igieniche adottate in aula 

Ogni aula sarà dotata di: 

- gel igienizzante per le mani (con integrazione sistematica); 

- contenitore con coperchio a pedale e sacchi monouso dove riporre salviette, fazzoletti, mascherine; 

- detergente e pezzuola. 
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Gli studenti saranno coinvolti dai docenti: 

- nel segnalare stati di malessere; 

- nell’igienizzare le mani tramite gel al mattino prima dell’inizio delle lezioni, al pomeriggio al termine delle lezioni ed ogni 

qualvolta rientrano da attività esterne all’aula (dai laboratori, dalla palestra, dall’intervallo) 

- nel gettare fazzoletti, salviette, mascherine negli appositi bidoncini. 

 

Al termine di ogni ora di lezione i docenti sono tenuti ad arieggiare l’aula aprendo la finestra in prossimità della cattedra 

per 5 minuti; all’uscita per andare in mensa la finestra andrà lasciata aperta per almeno 15’ minuti. Le pulizie e 

l’igienizzazione dell’aula avverranno quotidianamente al termine delle lezioni a cura dei collaboratori scolastici secondo 

le prescrizioni indicate dalla normativa. 

5.7 Distanziamento 

NELLE AULE E NEI LABORATORI 

Ove le condizioni strutturali e logistiche loconsentono prevedere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e 

di 2 metri nella zonainterattiva della cattedra e tra insegnanti e studenti. 

Nelle aule e nei laboratori deve comunque essere rispettato l’indice di funzionalità didattica di 1,8 m2/alunno. 

 

BIBLIOTECA, AULA MAGNA, TEATRO 

Deve essere considerato un indice di affollamento tale da non creare assembramenti e garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie. 

 

SPAZI COMUNI, AREE DI RICREAZIONE, CORRIDOI 

Devono essere previsti percorsi che garantiscano ildistanziamento tra le persone, evitando gliassembramenti. 

Negli edifici scolastici è presente la segnaletica orizzontale che indica i versi di percorrenza lungo i corridoi e le scale. In 

linea generale vige il principio di tenere la propria destra quando si percorrono i corridoi o le scale. Quanto sopra per 

eliminare le interferenze tra i flussi di studenti 

Anche a ricreazione e negli intervalli si garantirà lo svolgimento della ricreazione in gruppi/classe che rimangano separati 

tra di loro.  

Gli alunni e gli insegnanti devono mantenere indossata la mascherina per l’intera durata della ricreazione potendola 

togliere solo per la consumazione di alimenti e/o bevande e mantenendo la distanza di 1 m dalle altre persone 

 
AULA INSEGNANTI 

Nell’aula insegnanti deve essere garantito il rispetto del distanziamento fisico di 1 m tra le persone e l’utilizzo delle 

mascherine chirurgiche. 
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5.8 Sanificazione degli ambienti, degli spazi e degli oggetti 

Le operazioni di pulizia e sanificazione in quanto misure generali ed efficaci di prevenzione alla diffusione delCOVID-

19vengono effettuate in modo accurato e scrupoloso quotidianamente e più volte algiorno dai collaboratori scolastici 

dove previsto dal piano delle pulizie. 

 

Le pulizie e la sanificazione vanno effettuate indossando idispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal 

Documento di Valutazione dei Rischi e gliambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante, dopo la 

sanificazione. 

 

L’attività di sanificazione è una procedura che prevede un livello di detersione e un livello di disinfezione secondo quanto 

previsto dalla Circolare del Ministro della salute di data 22 maggio 2020 (prot. n. 0017644). 

 

La detersione è l’insieme delle attività atte a rimuovere lo sporco: per far ciò possono essere usati prodottidetergenti, 

cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi o presidi medico-chirurgici. Pergarantire, infatti, la 

massima efficacia sanificante è necessario che prima di procedere alla disinfezione si 

rimuovano tutti i residui di sporco. 

 

Per disinfezione si intendono tutti i procedimenti e le attività che permettono di abbattere la carica microbica di un 

ambiente. Per questo tipo di attività si usano prodotti, quali ipoclorito di sodio e alcool, attivi nei confronti di agenti 

patogeni e anche prodotti identificati come presidi medico chirurgici. 

 

L’attività di sanificazione può essere: 

 ordinaria (di prevenzione), cioè da svolgere quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azionepreventiva alla 

diffusione del Covid-19. Viene effettuata una detersione frequente ecomunque sempre a fine giornata con acqua e 

detergenti seguita da disinfezione in particolare per lesuperfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni 

dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) eper i bagni. La procedura di sanificazione prevede l’aerazione costante 

prima, durante e dopodetersione/disinfezione. 

 straordinaria (di contrasto): nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto viene effettuatauna sanificazione 

straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalle“Linee di indirizzo per la tutela 

della salute e sicurezza”. L’attuale situazione epidemiologica richiede unastrategia di intervento efficace ed efficiente 

volta alla qualità del risultato e all’implementazione delmiglioramento delle condizioni lavorative. La sanificazione 

straordinaria deve essere rapida, flessibile egestita in tempi certi. 

 

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove ilcaso 

positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso il vano ascensore in ragione della limitataaerazione 
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dell’abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad es. ingresso/hall dellascuola/struttura; corridoi; scale, 

ecc… 

 

In presenza di uno o più casi conclamati Covid-19 positivo: 

a) i collaboratori scolastici o personale addetto alle pulizie può effettuare la sanificazionestraordinaria (di contrasto) dei 

luoghi e delle aree contaminati da Covid-19 utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

- una sanificazione intensificata, più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superficirispetto a quelle 

ordinarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: maniglie delle porte, porte,maniglie e vetri delle finestre, 

arredi e suppellettili varie, muri, superfici dei servizi igienici esanitari, strumentazioni varie come telefoni, 

fotocopiatrici/stampanti, ecc… La biancheria, letende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un 

ciclo di lavaggio con acqua caldaa 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche deltessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

Ilpersonale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtranterespiratorio 

FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camiceimpermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza deiDPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno 

smaltiti come materiale potenzialmente infetto; 

- chiusura dell’aula/stanza per più di 7 giorni da quando ha soggiornato la persona risultatapositiva; 

- utilizzo di strumentazione idonea per la sanificazione straordinaria utilizzate dai collaboratoriscolastici o addetto 

alle pulizie adeguatamente formato; 

 

b) si può ricorrere al conferimento del servizio di sanificazione straordinaria a una ditta esternaspecializzata e in questo 

caso non è necessario sia accompagnata daattestazione o certificazione di sanificazione. 

 

c) La sanificazione straordinaria, come tutte le azioni di pulizia volte a prevenire la diffusionedel contagio, se eseguita da 

personale interno deve essere annotata su apposito registro. 

 

5.9 Gestione aerazione – ricambi d’aria (naturale e artificiale) 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia deve essere garantita la qualità dell’aria negli ambienti chiusi (indoor). 

Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale oforzata di tutti gli ambienti per la 

quale è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in 

base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte 

pulite e sanificate. 

 

Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di spalancar le finestre almeno 5 minuti ogni ora, 

compatibilmente con le situazioni climatiche, prevedendo anche più intervalli nella giornata.  
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I servizi igienici dotati di finestre devono essere mantenuti aerati in continuazione. Laddove i servizi igienici sono senza 

finestre e sono dotati di sistemi di ventilazione/estrazione, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione 

/estrazione per l’intero orario di apertura del servizio. 

 

Laddove sono presenti impianti di trattamento d’aria centralizzati è eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria 

per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’ambiente ed è garantita l’ordinaria 

manutenzione dei filtri dell’impianto. 

 

5.10 Informazione e formazione (per tutti compresa utenza esterna) 

L’Istituto Comprensivo Rovereto Nordassicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli alunni in 

merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Il presente Protocollo è da considerarsi quale informativa per lavoratori, famiglie degli alunni ed alunni in merito a tutte le 

misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso diresponsabilità di tutti 

nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attivadi studenti e famiglie nel continuare a 

mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alladiffusione dell’epidemia. 

6 MISURE ORGANIZZATIVE 

6.1 Articolazione del servizio 

L’orario delle lezioni viene confermato così come previsto dal Progetto d’Istituto. 

6.2 Accesso: misure di contenimento del rischio 

Per le modalità di accesso, gli spazi e le vie di accesso si rimanda ai progetti organizzativi di ogni plesso scolastico. 

6.3 Uscita da scuola 

Sono evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite e sono minimizzati incroci di flussi distudenti 

appartenenti a classi diverse, valutando anche al bisogno l’utilizzo delle uscite di emergenza. È raccomandata l’ordinata 

regolamentazione dei momenti di uscita dall’edificio scolastico al fine di garantirel’osservanza delle norme sul 

distanziamento. 

6.4 Accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi 

L’accesso alla scuola da parte di soggetti terzi (compresi i genitori) potrà essere condotto: 

- agli uffici, preferibilmente su appuntamento; 
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- su appuntamento per tutte le rimanenti attività (incontri, colloqui, riunioni, etc.); 

- misurando la temperatura all’ingresso tramite termoscanner; 

- con sottoscrizione all’ingresso di specifica autodichiarazione relativa al proprio stato di salute; 

- igienizzando le mani all’ingresso; 

- indossando la mascherina. 

 

All’esterno degli uffici è esposto un cartello che riporta il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, 

in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale. 

 

6.5 Spostamenti interni alla scuola 

Nello svolgimento delle attività didattiche i docenti eviteranno o ridurranno al minimo lo stazionamento negli atri e nei 

corridoi. 

All’interno dell’edificio verrà collocata specifica segnaletica per indicare la direzione dei flussi.  

Gli spostamenti delle classi all’interno dell’edificio scolastico vengono condotti in fila indiana, garantendo il 

distanziamento fisico. 

In caso di incrocio lungo i corridoi o le scale, ciascuna classe mantiene la destra, sia in salita che in discesa. 

6.6 Studenti per gruppo/classe e aula 

Studenti per gruppo/classe e aula: 

a) l’attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di composizione sempre uguale e nel 

numero definito in applicazione di quanto previsto dal punto successivo. Il gruppo/classe viene, di norma, 

seguito dagli stessi docenti e se è necessario sostituire i docenti del gruppo/classe perché assenti o per 

esigenze didattiche e/o organizzative, va mantenuta traccia di chi ha fatto la sostituzione. I genitori sono 

informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul personale docente assegnato al rispettivo gruppo; 

b) per la definzione del numero di studenti per gruppo/classe che svolge l’attività in presenza si rimanda agli 

indici di funzionalità didattica previsti; in ogni caso, va prestata la massima attenzione al layout secondo 

quanto previsto al punto 5.7 

c) La predisposizione dello spazio all’interno dell’aula deve inoltre garantire un’adeguata visuale per seguirela lezione e 

tener conto dell’eventuale presenza di ausili per studenti con disabilità. 

d) Per esigenze didattiche e/o organizzative da disciplinare nel progetto organizzativo possono esserecostituiti gruppi di 

studenti appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni: 

- deve essere privilegiato l’utilizzo dei locali più ampi; 

- gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica nel rispetto del distanziamentointerpersonale di 

almeno un metro; 

- il gruppo rimane stabile, per gran parte dell’anno scolastico o del periodo di attività prevista,mantenendo traccia 

dei componenti il gruppo 
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- l’attività è raccomandata per un tempo limitato, assicurando un’adeguata aerazione dello spazio utilizzato. 

6.7 Uso degli ascensori, dei device e dei distributori automatici 

L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose 

accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che 

necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore. 

 

Laddove è previsto un uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti e qualunque altro device è garantita una 

un’accurata igienizzazione prima e dopo l’uso dei device stessi. 

 

In prossimità dei distributori automatici sono vietati gli assembramenti. È ammesso il loro utilizzo ad una sola persona 

per volta. 

6.8 Uso dell’aula docenti 

L’accesso all’aula docenti ed alle postazioni PC disponibili va condotto nel rispetto delle norme sul distanziamento; in 

particolar modo vanno evitati gli assembramenti ed il rispetto del metro di distanza. Al termine dell’uso di postazione PC, 

stampante, fotocopiatrice, l’attrezzatura va igienizzata dal docente utilizzando il detergente e la pezzuola disponibili.  

6.9 Uso di aree esterne per svolgere attività e degli spazi comuni 

È favorito il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur nel rispetto deldistanziamento previsto 

richiamato nei punti specifici evitando di creare assembramenti. 

 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazioneadeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento delladistanza di sicurezza. 

6.10 Uso dei laboratori 

Con il termine laboratorio si indica qualsiasi spazio dell’edificio, esterno all’aula, utilizzato con finalità didattiche: anche il 

suo utilizzo deve essere condotto nel rispetto delle norme di distanziamento fisico. La prenotazione dei laboratori 

disponibili andrà condotta dai docenti utilizzando lo specifico modulo posto al loro ingresso. 

 

Nel caso di utilizzo dello stesso laboratorio tra più classi nella stessa giornata, è necessario prevedere la sua 

igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici e l’areazione al termine di ciascuna ora di lezione secondo i medesimi 

criteri adottati per le aule. 

L’igienizzazione dei laboratori, in questo caso, si dovrà conciliare con il cronogramma ed il piano pulizie del personale 

ausiliario. 

Dette indicazioni sono da adottare in modo particolare per il laboratorio di informatica, considerato che l’intervento 

prevede l’igienizzazione di tutte le tastiere dei PC. 
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6.11 Uso della palestra e degli spogliatoi 

PALESTRA 

Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte all’aperto, non è previsto l’uso dei dispositivi di 

protezione (mascherina) da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Nelle palestre scolastiche è possibile svolgere attività motoria sportiva tenendo conto delle limitazioni previste sulla 

base del “colore” con cui vengono identificati i territori: 

a) zone bianche: sono possibili attività di squadra ma, in particolare al chiuso, devono essereprivilegiate le attività 

individuali; 

b) zone gialle e arancioni: si raccomandano attività di tipo individuale. 

 

Per le misure di sicurezza specifiche per singole attività si rimanda alle linee guida per le attivitàsportive di base e 

l'attività motoria in genere attualmente in vigore. Queste ultime, valide su tutto ilterritorio nazionale, sono state recepite e 

approvate con ordinanza del Presidente della PAT n. 75di data 14 giugno 2021. 

 

Nelle citate Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in generale (redatte ai sensidel D.L. 22 aprile 

2021 n. 52 e aggiornate al 6 agosto 2021) si fa esplicito riferimento a quali sono le condizioni e attività in cui vige 

l'obbligo diindossare correttamente la mascherina e alle eccezioni previste. 

 

Posto che territorialmente il Trentino è attualmente identificato in zona bianca, pur privilegiando leattività di tipo 

individuale, in particolare al chiuso, è possibile effettuare anche attività di squadra, limitatamente a quelle non di 

“contatto”, durante le quali è possibile – come per le attività individuali sul posto - non indossare la mascherina 

fatto salvo il costante distanziamento di almeno 2 metri. 

Resta inteso che in tutti i casi non espressamente sopra richiamati permane l'obbligo di indossare il medesimo 

dispositivo così come nelle zone di accesso e di transito. 

 

Interamente alla palestra, conformemente alla normativa vigente, il numero delle persone è calcolato considerando 5 

m2/persona, prendendo in considerazione la superficie della sola palestra in cui si svolge l’attività. 

 

L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere attività sportiveall’interno di 

luoghi chiusi. 

 

In palestra è posizionato un dispenser con prodotti igienizzanti a base di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario. 
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Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all’altra. Le persone devono 

disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato una attrezzatura condivisa. In palestra sono a disposizione disinfettante 

e carta usa e getta per effettuare la pulizia e disinfezione delle attrezzature. 

 

Nella palestra devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, 

ecc.).  

 

È molto importante vigilare sull’utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in 

uscita a fine lezione. 

 

SPOGLIATOI 

È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 

metro, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina. Il criterio per stabilire il numero massimo contemporaneo di 

persone che possono utilizzare lo spogliatoio è quello di prevedere 4 m2 / persona.  Esternamente agli spogliatoi è 

affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire degli spogliatoi stessi. 

Si può accedere agli spogliatoi dopo l’igienizzazione delle mani e indossando la mascherina che non può mai essere 

tolta. 

 

Se gli alunni si cambiano all’interno degli spogliatoi devono riporre i propri vestiti all’interno della propria sacca, così da 

non lasciare vestiti all’interno degli spogliatoi. Mentre gli alunni fanno ginnastica le sacche con i vestiti degli devono 

essere mantenute a debita distanza l’una dall’altra. Stesse indicazioni valgono per gli insegnanti a mano che non 

abbiano uno spogliatoio ad uso esclusivo e personale. 

 

Laddove possibile, si dovrà arrivare in palestra già vestiti in maniera idonea all’attività che verrà svolta. 

 

6.12 Uso della mensa 

In mensa vale quanto di seguito indicato: 

- I tavoli sono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra studenti di 

classi diverse (distanza misurata da bocca a bocca); 

- ogni singola classe deve avere destinati tavoli dedicati; 

- il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro 

- devono essere favoriti orari scaglionati nella gestione dell’entrata e dell’uscita 

- è possibile prevedere la consumazione del pasto distribuita su più turni stabilendo un afflusso medio per ogni 

fascia oraria in base agli orari scolastici; 
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- è necessario lavare le mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa prevedendo anche 

la disinfezione con gel idroalcolico; 

- è necessario procedere alla sanificazione del tavolo tra un turno e l’altro; 

- deve essere garantito, nel momento di accesso alla mensa, il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e di 

tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste; 

- Chi entra nella sala mensa è obbligato ad indossare mascherina che può essere tolta solo per la consumazione 

del pasto e solo quando la persona è seduta al tavolo.  

- Le persone che entrano nella sala mensa trovano già posizionati correttamente tavoli e sedie così da rispettare 

le distanze previste. Non può essere modificata la disposizione di tavoli e posti a sedere che è stata prevista. 

- Nella sala mensa non ci devono essere oggetti condivisi che possano essere manipolati dalle persone; i 

condimenti devono essere monodose, pertanto sui tavoli non deve esserci il libero servizio di condimenti o altri 

alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un utilizzo e 

l’altro o sostituiti. 

6.13 Uso dei servizi igienici 

Per l’utilizzo dei servizi igienici vale quanto di seguito indicato: 

- Evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici; 

- implementare l’aerazione dei locali; in tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 

aperte,compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d’aria devono 

esseremantenuti in funzione per l’intero orario di apertura del servizio; 

- effettuare una frequente pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, in particolare dopo gli intervalli; 

- prevedere uno specifico cronoprogramma per la sanificazione dei servizi igienici; 

- dotare i servizi igienici di cartellonistica idonea sulle misure di sicurezza; 

- garantire la presenza nei servizi igienici di dispenser igienizzanti a base di soluzione idroalcolica; 

- dotare i servizi igienici di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro; 

- Si evita, per quanto possibile, di utilizzare asciugamani a getto d’aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di 

evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria 

- Quando non utilizzati le porte dei servizi igienici andranno mantenute aperte per consentire di vedere se è 

presente qualcuno nell’anti WC per evitare gli incroci tra chi entra e chi esce 

6.14 Postazioni di lavoro per il personale ATA 

In merito al distanziamento sociale da applicarsi all’interno degli uffici/bidellerie sono applicati i seguenti principi: 

- deve essere rispettata la distanza minima di 1 m tra le persone; 

- negli uffici con più postazioni di lavoro, deve essere operato tra le stesse un distanziamento adeguato a 

garantire un'area di 5 mq per postazione nel rispetto del distanziamento previsto. Qualora ciò non fosse 

possibile devono essere installati appositi schermi o barriere protettive (tipo divisori in plexiglass). Anche in 

presenza di tali dispositivi è comunque necessario, se non si è continuativamente da soli, mantenere sempre 
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indossata la mascherina ed in ogni caso è indispensabile garantire un adeguato ricambio d'aria tramite la 

frequente apertura delle finestre 

- durante lo svolgimento dellattività lavorativa, tutto il personale dovrà indossare costantemente dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine con fattore di protezione adeguato al rischio) salvo vi siano le 

condizioni, per caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, che garantiscano in modo continuativo 

l'isolamento delle persone 

- All’ingresso degli uffici devono essere evitati assembramenti così come in prossimità degli apparecchi per la 

timbratura 

- Le postazioni di front – office per il ricevimento di utenti esterni sono state dotate, come misura integrativa, di 

schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno l’obbligo di 

garantire il distanziamento previsto e l’uso della mascherina 

6.15 Riunioni 

Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, le riunioni 

in presenza sono consentite in locali che assicurino il distanziamentoprevisto tra i partecipanti tenuto conto della 

disposizione all’interno dell’ambiente (non meno di due metri se le sedute sono poste una di fronte all’altra e almeno un 

metro se le sedute sono poste una a fianco all’altra) e con l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione da parte 

di tutti. Il localeusato per la riunione deve essere areato almeno 5 minuti ogni ora di utilizzo e va comunquerispettata 

l’osservanza di tutte le altre misure di prevenzione. 

 

Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso di futura potenziale 

emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone. 

6.16 Studenti con disabilità certificata (Legge 104/1992) 

Per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività 

definite nel piano educativo individualizzato adottato: 

- nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli studenti con disabilitàcertificata deve 

essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorseprofessionali specificatamente 

dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supportopsicologico e relazionale dello studente che sono 

gestiti caso per caso con attenzione alladisabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza ed erogazione del 

servizio organizzatedalla scuola. L’attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli 

spazidisponibili e al personale a disposizione; 

- gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibile con l’uso continuativo dellamascherina sono 

esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie; 

- si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento nonché le ulteriorieventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico, l’utilizzo per ilpersonale di ulteriori dispositivi 

quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione perocchi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 
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senza valvola. In questo caso per lo studente èincrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel 

igienizzante sulle mani dello stesso e,ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il 

gruppo/classe è previstoun distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene; 

- favorire il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante; 

- le attività di inclusione e socializzazione garantendo un puntuale tracciamento in caso di attivitàcon gruppi di 

studenti diversi dal proprio gruppo classe abituale; 

- a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni dell’istituzione scolasticae formativa 

utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti; 

- se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, almomento 

dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delleparti sensibili e in particolare 

dei braccioli. 

6.17 Lavoratori “fragili” 

Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus CoViD 19; a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, le persone con particolari fragilità sono: 

- disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; 

- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea 

certificazione; 

- lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell’Amministrazione o certificate dal medico di fiducia [es: 

neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni, diabete mellito in compenso labile, ipertensione arteriosa non 

stabilizzata, malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.), 

malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza renale o epatica conclamata, malattie 

e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad esempio terapia con cortisonici)]; 

- lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l’uso 

corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, 

ecc.); 

- stato di gravidanza; 

- dipendenti di età superiore a 55 anni, con compresenza di patologie particolari, non sono normalmente adibiti 

ad attività che prevedano esclusivamente il contatto con altre persone. 

Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o siano già in possesso di adeguata 

documentazione medica o richiedano al proprio medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità; la 

documentazione dovrà poi essere inviata direttamente dal lavoratore al medico competente della scuola, previa 

preliminare avvertimento del Dirigente scolastico che darà i riferimenti per l’invio della documentazione. Il medico 

competente valuterà se la fragilità del lavoratore e se la probabilità di esposizione a contagio da CoViD-19 possano 

configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, il medico competente proporrà al 

datore di lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che 
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comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive 

(ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).  

6.18 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

È possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d’istruzione nei territori classificati come zone bianche purchèsi 

permanga in zone del medesimo colore bianco. 

In caso di viaggi di istruzione all’estero si rinvia al rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti glispostamenti da e per 

paesi esteri. 

Lo svolgimento di dette attività potrà essere concesso nel rispetto delle norme specifiche dei protocolli chedisciplinano 

gli specifici settori. (visite musei, uso mezzi di trasporto, ecc.). 

6.19 Svolgimento di esami vari 

Per lo svolgimento di esami si applicheranno gli specifici protocolli approvati con ordinanze del presidente della 

Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

 

 

 

 


