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Ai docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie  
Al DSGA  

Scuola primaria “G.P. Clerici 
Scuola primaria “Giovanni XXIII” 

Scuola secondaria “E. Fermi”  
GERENZANO 

 

OGGETTO: Misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19 

per la gestione delle attività scolastiche A.S. 2020-21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i verbali del CTS 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 

39 del 26 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 

nuovo  anno  scolastico”,  tramesso  dal  CTS  -  Dipartimento  della protezione 

civile in data 7 luglio 2020 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del 

“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 
TENUTO CONTO dell’aggiornamento della valutazione dei rischi (DVR) in relazione alla pandemia in atto 

e alla ripresa delle attività didattiche e aggiornamento Protocollo di gestione dei rischi 
biologici da esposizione al virus e regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

VISTO il Rapporto ISS COVID 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai sars-

cov.2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 
Via Bellini 14 - 21040 Gerenzano (VA) 

codice fiscale: 94011750125 
e-mail: dir.gerenzano@tiscali.it 

sito web:  www.icsgerenzano.edu.it 
n. tel: 02/9688377 

e-mail certificata: VAIC85000A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:dir.gerenzano@tiscali.it


pag. 2  

 

per garantire le attività svolte dell’a.s. 2020/2021, a partire dal 14 settembre p.v., nel rispetto delle 

regole di sicurezza tuttora vigenti per il contenimento della diffusione di Covid-19 
 
 

ADOTTA 
 

Le seguenti disposizioni e modalità organizzative  per la Scuola primaria “G.P. Clerici – Scuola  primaria 

“Giovanni XXIII” - Scuola secondaria “E. Fermi” . 

al fine di applicare in modo efficace le misure di prevenzione Covid-19 così come contenute nei 

documenti di riferimento emanati dal Ministero, dal CTS e dalla Regione Lombardia per la ripresa 

dell’anno scolastico 2020-2021. 

DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE 

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA NEI PLESSI SCOLASTICI 

I lavoratori, gli esterni, i bambini, i genitori degli alunni, devono essere consapevoli dei seguenti 

aspetti: 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto senza dispositivi di protezione 

individuale con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

- nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 

31 luglio 2020);  

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei    14    giorni    precedenti,   

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, ed in particolare 

si ricorda sempre di osservare i seguenti comportamenti: 

o mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, 

o osservare le regole di igiene delle mani  

o tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato (i collaboratori del DS) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti 

all’interno della scuola. 
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            MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 Le famiglie dovranno misurare la temperatura corporea del bambino prima di 

recarsi a scuola. In caso di temperatura superiore ai 37,5° C o sintomi simil-

influenzali il minore non potrà accedere ai locali scolastici. 

 Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

           RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: LE MASCHERINE 

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale  n.104 del 31 agosto 2020 ribadisce 

che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico, sarà necessario l'utilizzo 

della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni.  

In situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non 

sia possibile garantire il distanziamento prescritto, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, 

rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e 

alla loro costante aerazione. 

Si riporta quanto prescritto dal verbale CTS 104/31 agosto 2020: 

“Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 

può essere rimossa in condizione di staticità ( bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di 

almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” 

“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 

metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria”. 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

 Si ricorda di togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci. 

L’IGIENE DELLE MANI 

 Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il 

contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 

all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 

starnutito, soffiato il naso). 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
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 Le aule dispongono di gel sanificante mani: prima di accomodarsi al banco gli alunni frizioneranno le 

mani in modo corretto. In ogni aula è disponibile apposita cartellonistica con le indicazioni su come 

frizionare adeguatamente le mani. 

 Le mani andranno frizionate con gel sanificante ogniqualvolta gli alunni usciranno dall’aula e ne 

faranno rientro. 

 Il gel sanificante è disponibile anche in ciascuno degli ingressi. 

L’IGIENE PERSONALE 

 L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all’interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono 

normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di 

comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, così 

come:  

- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

ACCESSO AI BAGNI 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 

con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani e con il numero massimo degli studenti che vi potranno accedere 

(numero pari al 50% dei servizi igienici disponibili) 

INTERVALLI: MODALITÀ 

 L’intervallo della mattinata scolastica sarà definito per ciascun plesso.  

 La pausa di intervallo dovrà di essere effettuata nella propria aula dove gli alunni potranno 

consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. Le bottigliette d’acqua o le borracce degli alunni dovranno essere identificabili con nome 

e cognome. 

 È tuttavia previsto che i docenti favoriranno il più possibile l’intervallo all’aperto a rotazione tra 

classi e nel dopo mensa. In caso di uscita all’aperto ogni classe occuperà un’area specifica e 

individuata a livello di plesso. 

RICAMBIO D’ARIA 

 A fine ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre.  

 Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli 

eventi. 

MATERIALE DIDATTICO 

 È vietato condividere il proprio materiale scolastico e oggetti con altri studenti (bottiglie d’acqua, 

strumenti di scrittura, libri e quaderni…) 
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 Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. Non è consentito 

utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola. 

 Gli effetti personali quali giacche, cappotti, cappelli, sciarpe dovranno essere chiusi in un 

SACCHETTO DI PLASTICA CON LACCI  contrassegnata con cognome e nome  che sarà poi appeso 

negli appendini esterni all’aula. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per gravi motivi.  

 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 
recarsi a scuola: gli studenti prepareranno con maggior cura il proprio materiale scolastico. 

 

ACCORGIMENTI DURANTE LE VARIE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 I gruppi classe dovranno rimanere stabili pertanto non si potranno svolgere attività di intersezione 

tra gruppi di alunni di classi diverse, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure 

di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 

scolastica. 

 Impossibilità di utilizzare in maniera promiscua tra i gruppi, gli spazi e gli oggetti/arredi presenti. 

 I banchi sono disposti garantendo la distanza interpersonale di 1 metro (rima buccale),così come 

previsto dai documenti ministeriali e dai verbali CTS. Il docente dista dagli studenti 2 metri 

 Il posizionamento dei banchi non può essere modificato ed è indicato a pavimento con apposita 

segnaletica. 

 Uso delle aree esterne in maniera che esista un’area dedicata a ciascun gruppo. 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA 

 Durante le ore di educazione fisica la distanza dovrà essere di 2 m. 

 Da privilegiare attività di educazione fisica all’aperto e esercitazioni individuali. 

 Durante il cambio (abbigliamento e scarpe) per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono 
evitare accuratamente di mescolare gli abiti. Per le lezioni di educazione fisica, gli alunni dovranno 
portare le scarpe da ginnastica e riportarle sempre a casa.   

MENSA SCOLASTICA 

 PLESSO CLERICI: servizio in classe e pasto servito  su vassoio. 

 PLESSO GIOVANNI XXIII: in refettorio su due turni. 

 PLESSO FERMI: in refettorio su due turni. 
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MODALITÀ DI PULIZIA 

In tal senso si provvederà a: 

1. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020 

2. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

3. garantire una continua areazione degli ambienti e di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 

il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a 

potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

4. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli arredi; 

5. particolare attenzione ad androne, corridoi, bagni, oltre alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

6. interruttori della  luce,  corrimano,  rubinetti  dell’acqua…,  

GESTIONE CASO ALUNNO SINTOMATICO 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

•   Il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, 

•   Il referente chiama i genitori dell’alunno,  

• L’alunno viene portato in una stanza dedicata in compagnia di un adulto con mascherina 

di protezione. 

•   I genitori portano il bambino a casa e avvisano il medico e\o pediatra di famiglia. 

•   Successivamente il medico adotta le procedure previste 

•   Saranno eventualmente applicate procedure disposte dalle autorità competenti  

•   L’aula frequentata dal soggetto sintomatico saranno sanificate. 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

 L’alunno deve restare a casa 

 I genitori devono informare il pediatra/medico di famiglia  

 I genitori dell’alunno devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il Pediatra o il medico in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

I genitori, a supporto dell’azione formativa della scuola, devono provvedere ad un costante rinforzo 

educativo sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani 

e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura 

della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
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La scuola farà pervenire ad ogni famiglia l’appendice al Patto di corresponsabilità educativa già in 

vigore, appendice che riprende il principio di “ALLEANZA EDUCATIVA” tra scuola e famiglia. 

 

Cari genitori, vi invitiamo a considerare lo stato di eccezionalità e di emergenza ed a comprendere 

come la tutela della sicurezza e della salute degli allievi e di tutti coloro che operano nella scuola, 

costituisca al presente una necessità di assoluta priorità. 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni 

fase della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non 

scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e famiglie. 

Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del 

sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

                                                                                                          

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Sabrina Gaspari 
                                                                               
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                   


