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Agli alunni e alle Famiglie degli alunni 
dell’I.C. “Ricci-Muratori” 

 
Ai Docenti e al personale ATA 

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 

Al DSGA  

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 
 

 

Oggetto:  Piano Scuola a.s. 2021/2022 – spazi d’aula – ricreazione - ed.fisica/motoria – spazi comuni 
- accesso uffici  
Disposizioni organizzative, di prevenzione e di protezione 

 
 Le disposizioni che seguono, suscettibili di variazioni ed integrazioni in ragione di ulteriori 

interventi normativi e/o di successivi pronunciamenti del CTS correlati all’andamento 

dell’emergenza sanitaria,     

- si pongono la priorità di assicurare il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di 

sicurezza, ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel … percorso di sviluppo 

psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza 

può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future 

generazioni”;  

- sono redatte ai sensi della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria, tenuto conto della 

delibera n.30 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 che conferma il funzionamento dei plessi 

dell’a.s. 2020-2021 e la conseguente organizzazione; 

- si pongono in continuità con lo scorso anno scolastico recuperando, in parte significativa, i 

contenuti del precedente Piano scuola per la ripartenza a.s.20-21 che continuano a trovare 

conferma nel divenire attuale della pandemia e che, pertanto, restano validi anche per l'a.s. 21-22; 

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa 

su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed 

esterno) nel contesto di una cultura della sicurezza che sollecita la responsabilità condivisa individuale e 

collettiva. 
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SPAZI D’AULA  

Cosa deve fare l’ALUNNO 

- Seguire sempre le indicazioni dell’insegnante; 

- seguire sempre il percorso riportato nella rappresentazione grafica dell’aula ogniqualvolta si esce 
dal proprio banco, anche durante l’evacuazione per emergenza; 

- coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica;  

“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico” (Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. in data 14 agosto 2021); 

- tossire e starnutire nell’incavo della piega del gomito; 

- non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- evitare il contatto fisico con i compagni; evitare assembramenti; 

- appoggiare il proprio indumento allo schienale della sedia o in scaffalature ad alveare o ad 
attaccapanni in base alle indicazioni dei docenti di classe, considerate le caratteristiche dell’aula; 

- appoggiare lo zaino a terra vicino al proprio banco, se possibile dalla parte opposta rispetto alla 
propria via di fuga indicata nella rappresentazione grafica dell’aula o, se presente, agganciarlo al 
gancio posto sotto il banco; se ciò non fosse possibile, seguire le indicazioni dei docenti della classe;  

- portare a scuola solo il materiale scolastico richiesto dall’insegnante e non lasciarlo sotto il banco, 
ma riportarlo a casa;  

- il materiale scolastico deve essere ad esclusivo uso personale dell’alunno, pertanto deve essere 
identificabile con nome e cognome, non può essere scambiato e/o prestato e/o condiviso;  

- tenere nello zaino una mascherina di scorta, un sacchetto dove riporre la mascherina durante la 
merenda e il pranzo, gel disinfettante personale e fazzoletti di carta da gettare dopo ogni uso.  

Cosa deve fare l’INSEGNANTE 

- Seguire le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dai protocolli adottati dal DS e 
controllare che gli alunni le rispettino; 

- controllare che gli alunni rispettino il percorso riportato nella rappresentazione grafica dell’aula 
ogniqualvolta escono dal proprio banco, anche durante l’evacuazione per emergenza; 

- coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica; 

“Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.”  (Protocollo d’intesa sottoscritto dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. in data 14 agosto 2021); 

- tossire e starnutire nell’incavo della piega del gomito; 

- evitare il contatto fisico con gli alunni e la condivisione di materiale scolastico; 

- controllare la corretta collocazione di zaino e indumento da parte degli alunni; 



- lasciare aperta la porta dell’aula e aerare l’ambiente ad ogni cambio d’ora cercando di garantire un 
buon ricambio dell’aria; è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo 
ingresso di aria esterna outdoor all’interno delle aule scolastiche; 

- il docente della prima ora dovrà fare l’appello e provvedere all’ordinazione dei pasti; 

- il docente che subentra al collega in aula dovrà igienizzarsi le mani prima di utilizzare il PC della 
classe e il materiale di uso comune; 

- osservare una rigorosa igiene delle mani durante il servizio;  

- non toccare occhi, naso e bocca con le mani; assicurarsi che gli alunni si igienizzino le mani prima di 
utilizzare materiale di uso comune; 

- per ragioni di tracciabilità, annotare sul registro cartaceo, che troverà in aula, l'eventuale ed 
eccezionale presenza di alunni di altre classi, l’uscita di gruppi di studenti in altri spazi, specificando 
il locale utilizzato, le uscite anticipate per allontanamento da parte della scuola e le assenze 
anomale dovute alla numerosità delle stesse.  

- Si dovrà prediligere lo svolgimento della didattica non in condivisione con altre classi. Se dovesse 
accadere, mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e utilizzare la mascherina. 

- I docenti di ogni plesso formalizzeranno in maniera dettagliata l’individuazione del materiale 

scolastico necessario agli alunni, da limitare all’essenziale, e le modalità d’uso all’interno dell’aula, 

tenendo presente anche l’eventuale materiale di uso comune. 

Quali regole durante la RICREAZIONE  

- La merenda deve essere consumata al proprio banco dopo l’igienizzazione delle mani (anche se 
sarebbe meglio favorire il lavaggio delle mani con acqua e sapone);  

- la merenda non deve essere scambiata e/o prestata; 

- dopo aver consumato la merenda è possibile alzarsi dal banco, indossando la mascherina e senza 
girare per la classe; 

- per gli alunni della scuola primaria privilegiare lo svolgimento all’aperto dell’attività ricreativa del 
“dopo merenda”, tempo permettendo;  

- per evitare la promiscuità i docenti individueranno lo spazio del giardino che ogni classe dovrà 
utilizzare, vigilandone il rispetto (consegnare al Dirigente Scolastico la relativa rappresentazione 
grafica); 

- indossare la mascherina anche in cortile, se non si riesce a garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro; 

- evitare assembramenti ed evitare il contatto fisico tra alunni; 

- per gli alunni della scuola secondaria la ricreazione si effettuerà in classe con la sorveglianza del 
docente in orario; 

- è vietato effettuare l’intervallo nei corridoi; 

- l’insegnante dovrà accuratamente vigilare il rispetto delle misure di sicurezza da parte degli alunni. 



In tutti i plessi di scuola primaria e secondaria la ricreazione sarà organizzata in turni, al fine di evitare 
raggruppamenti o assembramenti ai bagni e sarà scaglionata tra le classi del plesso che insistono sullo 
stesso corridoio. Nello specifico: 

 

PLESSO RICREAZIONE 1° TURNO RICREAZIONE 2° TURNO RICREAZIONE 3° TURNO 

“Grande Albero”: Ore 10-15 Ore 10.30 / 

“Ceci” Ore 10.20 Ore 10.40 / 

“Gulminelli” Ore 10.15 Ore 10.30 Ore 10.45 

“Muratori” Ore 10.00 Ore 10.20 Ore 10.40 

Secondaria “Ricci-
Muratori” 

Ore 10.45-11.00 orario 
provvisorio 

Ore 10.50-11.00 orario 
definitivo 

Ore 11.00-11.15 orario 
provvisorio 

 
Ore 11.00-11.10 orario 

definitivo 

/ 

 

Quali regole per l’ EDUCAZIONE FISICA e l’ATTIVITA’ MOTORIA 

Privilegiare lo svolgimento dell’attività fisica all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 

alternativa di apprendimento. L’attività motoria assume un ruolo determinante sia per le finalità specifiche, 

sia per le finalità educative trasversali; in tale contesto, essa può svolgere una rilevante funzione di 

contrasto degli effetti “psico-sociali” conseguenti ai periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti 

sociali. 

In zona bianca: distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; all’aperto non è previsto l’uso della 

mascherina per gli studenti;  al chiuso è possibile abbassare la mascherina, previa l’adeguata aerazione dei 

locali. La mascherina è sempre prevista per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Sono possibili le 

attività di squadra all’aperto; al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali.  

E’ possibile usare gli spogliatoi nel rispetto delle disposizioni sotto riportate.  

In caso di utilizzo degli spogliatoi rispettare quanto segue: 

- se accedono alla palestra due classi contemporaneamente, sarà cura degli insegnanti scaglionare di 

circa dieci minuti l’ingresso negli spogliatoi per evitare assembramenti;  

- negli spogliatoi dovrà essere indossata la mascherina; 

- sulle panche degli spogliatoi e delle palestre dovrà essere evidenziato il distanziamento con 

appositi segnalatori; 

- l’accesso ai bagni degli spogliatoi è previsto una persona alla volta; 

- al termine delle lezioni il rientro negli spogliatoi  sarà scaglionato a cura degli insegnanti; 



- all’interno degli spogliatoi è prevista la presenza  di un docente e/o di un collaboratore scolastico 

dello stesso sesso, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte degli studenti. 

- sarà cura del collaboratore scolastico mantenere arieggiati gli  spogliatoi. 

In zona gialla e arancione: distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e uso della mascherina per gli 

studenti.  La mascherina è sempre prevista per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Sia all’aperto che 

al chiuso è possibile lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Interdetto l’uso degli 

spogliatoi. 

In zona bianca: è possibile considerare l’utilizzo della palestra da parte di soggetti esterni, a condizione che 

siano rispettati gli obblighi di adeguata pulizia e igienizzazione al termine delle attività, non in carico al 

personale della scuola, così come prevede il CTS. 

In zona gialla e arancione: è opportuno sospendere l’utilizzo della palestra da parte di soggetti esterni fino 

al rientro in zona bianca, così come prevede il CTS. 

Sia per l’attività fisica all’aperto che in palestra rispettare quanto segue: 

- l’insegnante accompagnerà la classe in palestra o in giardino in fila indiana; tutti gli alunni dovranno 

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro da chi precede e dovranno 

indossare la mascherina; 

- evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 

- per accedere alle palestre  ciascun alunno/a dovrà igienizzare le mani; 

- prima di rientrare in aula gli alunni dovranno  igienizzare le mani o lavare le mani con il sapone; 

- è vietato condividere borracce e bottigliette; è vietato scambiare con altri compagni oggetti 

personali (magliette, pantaloncini, scarpe, deodoranti, spazzole, pettini . . .); 

- per la scuola secondaria sono previste due ore consecutive 8.00-10.00 e 11.00-13.00, in previsione 

dei tempi più lunghi di preparazione. Le classi delle ore 11.00 dovranno fare ricreazione in aula; 

- se si usano palestra e spogliatoi è necessario che dalle 10.00 alle 11.00 i collaboratori scolastici 

provvedano alla pulizia di palestra, attrezzi utilizzati, bagni e spogliatoi; 

- gli alunni dovranno indossare la tuta e una maglietta di cotone, portare un cambio e un paio di  

scarpe che dovranno essere usate solo ed esclusivamente durante le ore di lezione a scuola. Il 

sacchetto con il cambio dovrà essere riportato a casa lo stesso giorno della lezione per il controllo 

dello stesso con particolare riferimento all’igiene delle scarpe; niente deve rimanere a scuola; 

- qualora l’alunno/a dimenticasse il sacchetto per il cambio non potrà telefonare a casa; la 

dimenticanza sarà segnalata al genitore dal docente tramite registro elettronico; 

- durante le attività didattiche in palestra sarà presente un collaboratore scolastico per il controllo 

dei bagni; 

- i docenti dovranno tenere adeguatamente aerata la palestra. 



Per quanto riguarda la scuola primaria di Grande Albero che fruisce del trasporto per raggiungere la 

palestra della sede centrale, gli alunni dovranno rispettar le misure di sicurezza stabilite dal gestore del 

trasporto/dall’Ente Locale. E’ comunque obbligatorio indossare la mascherina durante il trasporto e 

rispettare rigorosamente le indicazioni dell’insegnante. 

 

SPAZI COMUNI  

SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI ALLA SCUOLA 

- durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico attenersi alle prescrizioni di sicurezza 

pianificate; 

- limitare gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico alle effettive esigenze didattiche, per 

evitare assembramenti nei corridoi; 

- ogni alunno dovrà rispettare la segnaletica orizzontale e verticale per garantire il distanziamento e 

gli spostamenti interni all’Istituto in sicurezza; 

- sono predisposti percorsi fissi per recarsi nelle aule didattiche e negli spazi comuni; 

- sono predisposti percorsi fissi per recasi in cortile che corrispondono a quelli di ingresso/uscita a/da 

scuola; ogni plesso di scuola primaria si organizza autonomamente per la gestione degli spazi da 

utilizzare in cortile per ogni classe (consegnare al Dirigente Scolastico la relativa rappresentazione 

grafica); 

- tutti gli spostamenti, verso l’interno e verso l’esterno di docenti e alunni, devono avvenire 

indossando la mascherina e mantenendo la destra nel caso di incrocio con altra/e persona/e. 

SERVIZI IGIENICI 

- All’interno dei servizi igienici potranno essere presenti contemporaneamente un numero di alunni 

pari al numero di lavandini; 

- igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno e lavare accuratamente le mani all’uscita; 

- non bere mai dai rubinetti; 

- se i servizi igienici sono occupati, al max 2 alunni possono restare in attesa in corridoio, nel rispetto 

del distanziamento; gli alunni in attesa eccedenti le 2 unità dovranno rientrare in aula per uscire 

successivamente; 

- i docenti dovranno gestire con flessibilità le uscite ai servizi igienici, prevedendo micro-ricreazioni al 

cambio d’ora esclusivamente per tale scopo; 

- sarà cura del collaboratore scolastico gestire l’accesso degli alunni ai servizi igienici, aerare 

l’ambiente e provvedere alla loro pulizia giornaliera, almeno due volte al giorno; 

- se i servizi igienici sono dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 

finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico; 



- gli alunni e i docenti dovranno utilizzare esclusivamente i sevizi igienici dedicati, del rispettivo piano 

e corridoio. 

SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA  

- Si tratta di spazi residui, di modesta capienza, non occupati da classi, ma utilizzati per lo 

svolgimento di attività in piccoli gruppi di apprendimento (gruppi di recupero, di potenziamento, di 

supporto agli alunni con BES certificati e non), per lo svolgimento di attività personalizzate nei 

confronti di alunni con disabilità certificata che necessitano di uno spazio dedicato, per attività 

laboratoriali, per lo svolgimento dello sportello di ascolto.  

- Per l’utilizzo degli spazi comuni è necessaria la prenotazione, finalizzata ad una migliore 

organizzazione dell’attività di pulizia da parte dei collaboratori scolastici, da effettuare tra i gruppi 

di alunni che si succedono. L’accesso è consentito previa igienizzazione delle mani. E’ obbligatorio 

l’uso della mascherina.  

- L’accesso agli spazi comuni è consentito a gruppi di alunni, non a classi intere, e dovrà essere 

considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro. La classe intera può essere accolta in aula magna dove le sedute vietate sono indicate da 

apposita segnaletica. 

- Per l’a.s. 2021-2022 l’aula magna dell’I.C. sarà utilizzata anche come aula di musica per gli alunni 

della scuola secondaria e della primaria Muratori. Al momento, è vietato l’utilizzo di strumenti a 

fiato e lo svolgimento di attività corali nelle aule didattiche, non potendo garantire un aumento 

significativo del distanziamento interpersonale. In aula magna, in zona bianca, è possibile l’utilizzo 

di strumenti a fiato con distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e adeguata e frequente 

aerazione dei locali. 

- Se possibile, privilegiare l’uso della biblioteca di classe al posto di quella di plesso, in modo che i 

libri siano ad uso esclusivo degli alunni della classe. 

- In tutti gli spazi destinati alla didattica è necessario mantenere il distanziamento fisico di sicurezza e 

l’adeguata aerazione. Tutti gli spazi devono essere opportunamente e accuratamente igienizzati 

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. Gli studenti devono essere sensibilizzati a provvedere 

autonomamente al riassetto della propria postazione di lavoro e ad utilizzare la mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica. 

AULA 3.0 

- Prenotare l’aula con le modalità indicate nel “Regolamento Aula 3.0”, tenendo presente che tra una 

prenotazione e l’altra deve intercorrere un’ora per permettere ai collaboratori scolastici la 

igienizzazione della strumentazione utilizzata; 

- la presenza di tavoli a trapezio consente un rimodulazione continua degli spazi didattici e il numero 

degli alunni presenti varia a seconda della configurazione d’aula; 

- nell’aula 3.0 valgono le medesime regole di sicurezza previste per le altre aule/locali scolastici 

(distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, mascherina, igienizzazione delle mani, 

aerazione adeguata e frequente del locale); 



- gli alunni entrano uno alla volta  posizionandosi nei banchi predisposti, partendo da quelli  più 

lontano dalla porta; al termine della lezione gli alunni si dirigono verso la porta mantenendo 

sempre il distanziamento. Usciranno prima quelli seduti vicino alla porta. 

SPAZI DEDICATI AL RICEVIMENTO GENITORI 

- Anche per l’a.s. 2021-2022 sono sospesi i ricevimenti in presenza con i genitori; essi saranno 

effettuati tramite meet. Resta confermato il “corridoio mensa” come luogo per la postazione dei 

docenti della secondaria durante la videoconferenza con il genitore/tutore per i colloqui 

settimanali. Resta confermata l’aula didattica di riferimento della propria classe per il colloquio in 

videoconferenza dei docenti della scuola primaria con i genitori. Particolari situazioni di criticità e/o 

di oggettive necessità saranno segnalate per iscritto dai docenti al Dirigente Scolastico che valuterà 

l’eventuale autorizzazione dell’incontro in presenza e la conseguente organizzazione e 

igienizzazione degli spazi; 

  

- lavaggio accurato delle mani o igienizzazione delle stesse prima di accedere; 

SALA INSEGNANTI 

- Lavaggio accurato delle mani o igienizzazione delle stesse prima di accedere; 

- accesso contingentato, limitato ad un numero di docenti tale da garantire il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

- utilizzo obbligatorio della mascherina; 

- i docenti potranno trattenersi a scuola esclusivamente nel proprio orario di servizio o per 

comprovate esigenze autorizzate dal Dirigente Scolastico per il tempo strettamente necessario; 

- adeguata e frequente aerazione del locale. 

AREA ASCENSORE 

- Utilizzo consentito a una sola persona per volta;  

- uso della mascherina se il collaboratore scolastico deve accompagnare, per oggettivi motivi, un 

alunno. 

LOCALE MENSA 

Cosa deve fare l’ALUNNO 

- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante l’ingresso alla mensa e 

durante l’uscita dalla stessa; 

- igienizzarsi le mani all’ingresso e all’uscita; 

- indossare correttamente la mascherina durante gli spostamenti e i momenti di attesa. 

Cosa deve fare l’INSEGNANTE 

- rispettare rigorosamente gli orari dei turni relativi alla propria classe, sia per la consumazione del 

pasto in mensa che in aula; se in mensa, serve per evitare assembramento nei cambi turni e ritardo 

nell’igienizzazione delle superfici; se in aula, serve per evitare assembramenti ai servizi igienici; 



pertanto, l’obbligo del rispetto dell’orario sia per la consumazione del pasto in mensa che in aula 

rientra nelle misure organizzative, di prevenzione e protezione e ha incidenza sulla responsabilità 

dell’insegnante; 

- controllare che gli alunni rispettino i protocolli di sicurezza adottati dalla scuola e dalla CAMST. 

Area DISTRIBUZIONE AUTOMATICA di bevande e snack 

- Esclusivo utilizzo da parte dell’adulto; 

- igienizzare le mani prima dell’utilizzo; 

- evitare assembramenti; 

- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- non sostare presso il distributore per consumare la bevanda o lo snack se la distanza di sicurezza 

non può essere rispettata; 

E’ vietato l’utilizzo dei distributori automatici da parte degli alunni che dovranno provvedere 

autonomamente a portare merenda e bevande da casa, sia per motivi di sicurezza, sia per evitare 

assembramenti. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI da parte del personale INTERNO 

- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo 

appuntamento tramite il collaboratore scolastico del front-office; 

- in assenza di appuntamento, il personale scolastico potrà essere ricevuto se l’assistente 

amministrativo valuterà urgente la sua richiesta; in caso contrario, verrà fissato un appuntamento; 

- accesso consentito a non più di 1 persona per volta per ogni ufficio; 

- il personale scolastico non può recarsi direttamente presso gli uffici, ma deve fermarsi al front 

office e farsi annunciare dal collaboratore scolastico preposto che dovrà verificare l’appuntamento; 

- il personale scolastico deve obbligatoriamente indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e 

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- l’assistente amministrativo dovrà accogliere il personale scolastico indossando la mascherina e 

mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- la permanenza presso l’ufficio dovrà essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso. 

 E’ compito degli assistenti amministrativi provvedere alla frequente e adeguata aerazione degli uffici. 

 

 



MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA/AGLI UFFICI da parte del personale 
ESTERNO (non dipendente) 

 

Il personale esterno non dipendente accede e permane ai/nei locali scolastici rispettando le misure 

organizzative generali  di seguito indicate. Nello specifico: 

 

- accedere alla struttura scolastica nel rispetto del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 fino al 

termine dello stato di emergenza che prevede l’estensione dell’obbligo del Green Pass; le famiglie 

faranno riferimento alla Nota del Dirigente Scolastico prot. n.11112 dell’11 settembre 2021; 

- “. . . chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative . . . ,  deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 . . . “.  La misura non si applica ai 

soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica rilasciata 

secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute; 

- il visitatore ammesso ai locali scolastici deve effettuare, ad ogni singola entrata, regolare 

registrazione compilando lo specifico modulo per l’accesso con dati anagrafici, recapiti telefonici, 

data e ora di accesso, motivazione e tempo di permanenza; 

- non entrare/non permanere nei locali scolastici se non si possono garantire le precondizioni per 

l’accesso (assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; non 

provenire da zone a rischio; non essere stato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti); 

- il personale esterno, non dipendente, ammesso ai locali scolastici deve informare tempestivamente 

e responsabilmente l’Ufficio di segreteria dell’eventuale modifica del proprio stato di salute 

rispetto al momento dell’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti e di recarsi tempestivamente al proprio domicilio. 

- sottostare a tutte le disposizioni delle Autorità e alle disposizioni previste nell’apposito disciplinare 

interno, di cui al Piano Scuola, adottato dal Dirigente Scolastico nei confronti della comunità 

scolastica, sentiti gli organismi competenti; 

- per entrare o permanere negli ambienti scolastici il visitatore deve indossare la mascherina e 

mantenerla durante tutta la permanenza all’interno della struttura, deve igienizzarsi le mani e 

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- privilegiare l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- accesso consentito a non più di 1 persona per volta per ogni ufficio;  

- limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

esclusivamente previo appuntamento; 

- accesso non consentito a genitori/esercenti la potestà genitoriale per consegnare al personale 

ausiliario il materiale scolastico dimenticato a casa dal figlio; è possibile consegnare solo occhiali, 

merenda e acqua; 



- il visitatore deve fermarsi al front office e farsi annunciare dal collaboratore scolastico preposto che 

dovrà verificare l’appuntamento;  

- il visitatore ammesso ai locali scolastici dovrà raggiungere l’ufficio/il locale di pertinenza 

rispettando la segnaletica orizzontale e verticale; 

- il personale scolastico dovrà accogliere il visitatore indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- la permanenza all’interno della scuola dovrà essere la più breve possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità dl caso; 

- differenziazione del percorso di entrata e di uscita; se non fosse possibile la differenziazione per le 

caratteristiche strutturali del plesso scolastico, il personale ausiliario fornirà istruzioni al visitatore 

affinché si eviti  l’incrocio tra la persona in entrata e quella in uscita; 

- in assenza di autorizzazione il visitatore non potrà essere ricevuto dal personale scolastico; ogni 

diverso e contrario comportamento dovrà essere segnalato al Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- Alla tipologia di personale riconducibile a fornitori, manutentori, corrieri e incaricati vari di 

aziende/società esterne è richiesto di avvisare la scuola almeno il giorno prima, al fine di consentire 

la predisposizione di eventuali ulteriori misure operative di sicurezza. In caso di lavoratori 

dipendenti da aziende esterne che risultassero positivi al covid-19, successivamente all’accesso a 

scuola, il responsabile dell’azienda deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico o suo 

delegato e collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti. Anche per tale tipologia di personale l’accesso alla scuola/agli uffici è disciplinata 

dal Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122, fino al termine dello stato di emergenza, che prevede 

l’estensione dell’obbligo del Green Pass. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da 

ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata 

anche dai rispettivi datori di lavoro. 

- Anche gli esperti esterni/educatori che collaboreranno con la scuola per la realizzazione di progetti 

dovranno sottostare alle disposizioni di cui sopra, compresa l’estensione dell’obbligo del Green 

Pass. I competenti organismi scolastici valuteranno attentamente quali progetti/attività sia 

necessario realizzare con la collaborazione di esperti esterni per una efficace ripresa del percorso 

formativo degli alunni.  

- All’ingresso di ciascun plesso scolastico è presente un collaboratore scolastico formalmente 

incaricato dal Dirigente Scolastico, per la verifica del Green Pass del personale esterno, tramite 

l’App VerificaC19. 

 

  



E’ compito dei collaboratori scolastici applicare quanto segue: 

- pulizia quotidiana "accurata e ripetuta" di tutti gli ambienti; 

-  aerazione frequente e adeguata dell’atrio di ingresso; 

- mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti scolastici; 

- per tutto il tempo di aerazione dell’atrio, il collaboratore scolastico dovrà scrupolosamente 

presidiare gli ingressi ivi presenti, per evitare accessi e/o uscite, anche di alunni, non autorizzati; 

- individuare all’interno di ogni plesso un servizio igienico che, in caso di necessità, possa essere 

utilizzato dal personale esterno; tale servizio dovrà essere immediatamente igienizzato in caso di 

uso da parte del personale esterno.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 

 


