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Oggetto: protocollo anti-Covid19 per le attività in presenza nell’ a.s. 

2021/22 

Il Dirigente scolastico 

 

 Visto  il “Piano scuola” 2021/22 emanato dal Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/iotornoascuola) 

 

 Vista la Legge 24 settembre n. 133 contenente la conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti 

 Sentito il tavolo interprovinciale dei Dirigenti degli Istituti secondari di II grado 

in presenza del dirigente UST Varese, dott. Carcano e, rappresentanti dei 

gestori dei mezzi pubblici 
 

 Sentito il comitato tecnico interno per l’emergenza anti-Covid19 (RSPP ing. 

Piatti, FS sicurezza prof. Cunocchiella, referente Covid Istituto prof.ssa 

Maverna, DSGA sig. Fossa, RLS prof.ssa Triveri, referente ATA per la logistica 

sig. Procopio) 

emana il seguente regolamento di prevenzione e protezione.  

Accesso ai locali di studenti e personale 

 Chiunque acceda ai locali della scuola deve procedere a un’accurata 

igienizzazione delle mani con il gel disinfettante posto agli ingressi e 

indossare correttamente la mascherina chirurgica su naso e bocca. 

 Tutto il personale docente e ATA deve entrare a scuola con la certificazione 

Green pass in corso di validità.  

 La verifica quotidiana del Green pass spetta al Dirigente scolastico o al 

personale da lui incaricato (docenti collaboratori del DS, FS sicurezza, 

DSGA, varie unità di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici a 

seconda della postazione assegnata e dell’orario di lavoro) sia all’ingresso 
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sia in qualunque momento all’interno dell’edificio. Possono essere svolte 

periodiche verifiche a campione. 

 Gli studenti prima di recarsi a scuola devono misurare la temperatura 

corporea per accertarsi che non sia superiore ai 37,5°; in presenza di 

febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi respiratori o simil- 

influenzali (raffreddore, tosse, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) non 

devono recarsi a scuola. La responsabilità del controllo quotidiano spetta 

alle famiglie per i minorenni e agli studenti stessi se maggiorenni. 

 Sia gli studenti sia il personale docente e ATA possono essere sottoposti a 

verifiche a campione della temperatura corporea con i termometri a 

distanza a cura del personale incaricato (collaboratori scolastici). 

 Gli studenti accederanno dai due ingressi posti su via Manara a seconda del 

punto dell’edificio dove si trova l’aula della prima ora:   

Quanti per la prima ora di lezione accedono all’ala vecchia entrano 
dall’ingresso principale di via Manara 10 e si recano nelle rispettive aule; 

quanti hanno lezione al primo piano utilizzano unicamente la rampa di 

scale interna più prossima all’entrata dell’edificio. 

Quanti per la prima ora di lezione accedono all’ala nuova entrano dal 

cancelletto di via Manara che dà sul cortile sul retro: 

– coloro che hanno lezione al piano terra entrano nell’atrio con 
“Guernica” e si recano nell’aula assegnata 
- coloro che hanno lezione al primo piano entrano nell’atrio con “Guernica” e 
accedono al piano dalla scala interna 

- coloro che hanno lezione al secondo e terzo piano, senza entrare 

nell’atrio, accedono ai rispettivi piani dalla scala di sicurezza esterna. 

      Per le uscite gli studenti useranno i seguenti percorsi: 

Quanti che al loro orario di uscita si trovano nell’ala vecchia utilizzano il 

portone di via Manara 10. 

Quanti al loro orario di uscita si trovano nell’ala nuova utilizzano 

– dal piano terra l’uscita dall’atrio sul cortile dell’aula magna e il 

cancelletto di via Manara 

– dal primo piano la scala interna, poi l’uscita dall’atrio sul cortile 

dell’aula magna e il cancelletto di via Manara 
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– dal terzo e secondo piano le scale esterne di sicurezza che danno sul 

cortile dell’aula magna e il cancelletto di via Manara 

Per motivi di sicurezza non è possibile per gli studenti passare dal cortile 

interno,  riservato al personale. 

 Per gli Uffici di segreteria occorre attenersi agli orari pubblicati sul sito e 

affissi sulle porte degli Uffici stessi. 

 Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo negli orari stabiliti e solo a due 

persone alla volta (una nell’Ufficio didattica con ingresso dalla porta 

antistante la Presidenza e una nell’Ufficio amministrativo con ingresso 

dall’atrio con Guernica), previa richiesta tramite lo sportello posto nell’atrio 

o appuntamento telefonico. 

 Sarà comunque privilegiata la comunicazione  con il personale 

amministrativo tramite lo sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la 

modalità telematica.  

 L’uso dell’ Aula Magna per gli studenti (con indicazione dei posti a sedere 

che è possibile occupare per mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, 1 posto sì e 1 no) sarà limitato alle attività strettamente 

indispensabili e sempre con uso della mascherina. 

 L’uso dell’ Aula Magna per i docenti sarà consentito solo se si usa la 

mascherina per tutto il tempo della permanenza (con indicazione dei posti 

a sedere che è possibile occupare 1 posto sì e 1 no) e sarà limitato alle 

attività strettamente indispensabili osservando la capienza massima. 

Pertanto le sedute del Collegio possono svolgersi anche in modalità 

telematica o mista. 

 L’accesso alle aule docenti è consentito per gruppi ridotti di persone e 

sempre con l’uso delle mascherine. 

 Gli spostamenti degli studenti tra le aule devono essere limitati al minimo 

indispensabile.   

 Per l’uso dei bagni gli studenti possono usare solo i servizi igienici del 

piano dove si trovano, senza spostarsi tra le due ali (vecchia e nuova) 

dell’edificio. 
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 L’accesso alle macchinette per la fornitura di cibo e bevande e al servizio 

ristoro fornito dal bar interno sarà regolamentato al fine prioritario  di 

evitare gli assembramenti. 

Accesso ai locali di visitatori esterni  

 Gli esterni, compresi i genitori, accederanno sempre dall’ingresso di via 

Manara 10; nell’atrio non sarà ammessa la presenza di più di due persone 

per volta. Per accedere all’edificio occorre autorizzazione mediante 

appuntamento da parte del DS o del DSGA o specifica convocazione 

tramite circolare. 

 Tutti dovranno necessariamente esibire la certificazione Green pass in 

corso di validità. 

 I visitatori esterni sono tenuti a indossare la mascherina e sanificare le 

mani all’ingresso. 

 I visitatori ammessi saranno registrati  con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza. 

 Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo a due persone alla volta (una 

nell’Ufficio didattica per i genitori e una nell’Ufficio amministrativo per 

esperti incaricati) e sempre su appuntamento.  

 Sarà privilegiata la comunicazione con il personale di segreteria tramite lo 

sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica.  

 Nel corso dell’anno la presenza dei genitori sarà limitata alle occasioni di 

reale necessità, per cui si svolgeranno i colloqui con i docenti in modalità 

telematica. 

Operazioni di pulizia 

 I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’igienizzazione con 

prodotti specifici 
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- di tutti locali dove sono presenti lavoratori, con particolare attenzione a 

tavoli, maniglie delle porte, dispositivi elettronici quali tastiere e mouse  
 

- delle aule, dei laboratori e degli spogliatoi ogni volta che vi sia un 

ricambio tra gruppi diversi di studenti  
 

- dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno. 

 I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’aerazione dei locali e al 

controllo dei dispenser e flaconi di gel disinfettante a tutti gli ingressi dell’edificio e 

davanti ai bagni. 

 In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la 

pulizia e la igienizzazione, disporre la pulizia approfondita di tutti i locali, avendo 

cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 

servizio e passaggio. 

Misure preventive 

 In più punti dell’Istituto devono essere apposti cartelli recanti le necessarie 

misure igieniche per la prevenzione del contagio da COVID19 stabilite dalle 

norme in vigore.  

 Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche per il personale docente 

e ATA e guanti monouso per il personale di segreteria e i collaboratori 

scolastici. 

 Gli studenti, il personale  e gli esterni devono indossare la mascherina 

chirurgica per tutto il tempo della permanenza in istituto, che deve  aderire 

al viso coprendo dal mento al naso, garantendo allo stesso tempo comfort.  

 In merito all’uso della mascherina non vi è alcuna distinzione tra chi 

dichiara di essere vaccinato e altri che legittimamente non dichiarano quale 

sia la propria condizione riguardo al vaccino anti-covid, dal momento che il 

virus può contagiare anche i soggetti vaccinati ed essere trasmesso anche 

dai medesimi. 

 Durante le lezioni di Scienze motorie è possibile non usare la mascherina 

chirurgica esclusivamente quando è garantita la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri. 
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 All’interno di una stessa aula si dovrà mantenere sempre la distanza 

minima di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra la cattedra e la prima fila 

di banchi. Saranno posti sul pavimento segni evidenziati da nastro adesivo 

per indicare la posizione in cui devono rimanere i banchi in qualunque 

momento. La distanza tra banco e banco deve essere di almeno 10 

centimetri.  

 E’ obbligatorio tenere costantemente aerati i locali, aprendo porte  e 

finestre almeno per 10 minuti ogni ora. 

 Sono vietati gli assembramenti all’interno, all’ingresso e all’uscita. 

 Il locale infermeria è predisposto come ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di soggetti che dovessero eventualmente manifestare 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa che vengano 

avvertiti i famigliari e l’Autorità sanitaria territoriale.  

 In caso di segnalazione di un caso di positività al Covid-19 da parte di ATS 

Insubria, l’istituto metterà in atto le procedure previste dalle più recenti 

disposizioni della stessa ATS.  

 L’istituto realizzerà apposite attività di informazione e formazione per il 

personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), 

destinando almeno un’ora (fuori dell’orario di lezione o di insegnamento 

curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del 

modulo dedicato ai rischi specifici. 

 

 

                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Maria Silanos 


