
I.C.S. CINO DA PISTOIA-G.GALILEI
Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599

C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 
ptic811001@pec.istruzione.it

A tutto il personale

Agli Atti

Sito web- area docenti e ATA

Albo online 

Oggetto: Piano di Vigilanza e prevenzione Covid 19 -a.s 2021/22

Nelle more del rinnovo del Regolamento Covid da parte del Consiglio di Istituto e in ot-
temperanza alle sopraggiunte disposizioni del CTS e delle Autorità Sanitarie, di seguito si 
illustrano al personale docente e non docente le disposizioni organizzative da rispettare 
durante la permanenza nell’Istituto, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19.

Disposizioni generali 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola è fatto 
obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

1) Esibire il Certificato Verde (alunni esclusi);

2) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 
la segnaletica orizzontale e verticale;

3) Indossare la mascherina chirurgica, eccetto durante la consumazione di cibi o vivande, 
momenti in cui va sempre osservato il distanziamento di almeno 1 metro;

4) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti.





Salvo diverse successive modifiche, la normativa vigente prevede anche per gli alunni la 
mascherina chirurgica. Non è quindi consentito l’uso di mascherine di comunità.

Il personale che utilizza dispositivi in comodato d’uso di proprietà della scuola è tenuto a 
igienizzarne le superfici dopo ogni uso, avendo cura di non danneggiarne l’hardware irro-
rando direttamente le soluzioni igienizzanti. Al contrario, si utilizzerà la carta assorbente 
in dotazione in ogni plesso.

5) Il personale che permane nelle aule scolastiche e in tutti i locali degli edifici scolastici è 
tenuto ad arieggiarli periodicamente e più frequentemente possibile (comunque almeno 
ogni ora per almeno 5 minuti). Si ricorda che sono compresi, oltre alle aule, i corridoi, le 
palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le aule speciali/laboratori, le sale riservate agli inse-
gnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Il personale tutto rispetta il distanziamento minimo di un metro durante tutta la perma-
nenza nei locali scolastici e assicura il mantenimento dei layout definiti per ogni aula sen-
za modificare la collocazione predefinita. 

E’ assolutamente vietato avvicinare i banchi alle cattedre o collocare strumentazione in-
gombrante, carrelli o mobilio in prossimità dei corridoi di emergenza o in modo tale che 
sia ostruito il passaggio di persone, nonché il prelievo e riposizionamento non autorizzato 
di arredi (poltrone, carrelli, scaffali) da altri ambienti scolastici.

Il personale docente assicura la cura nell’utilizzo e della custodia dei notebook in dotazio-
ne alla scuola. Al termine di ogni utilizzo, ove nell’aula siano presenti armadietti per la cu-
stodia dei notebook, ne consegna le chiavi al referente di plesso o al subconsegnatario dei 
beni; in caso contrario, lo consegna in segreteria.

Si invitano i docenti a prestare la massima attenzione affinché l’eventuale aggiunta di cavi 
per l’utilizzo della rete internet non comporti intralcio o pericolo per alunni e personale.

Nel rispetto del Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola nell’a.s. 2021-22, sottoscrit-
to il 18 agosto 2021, tutti gli alunni, di età inferiore ai sei anni  eccetto quelli esentati per 
documentate patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, indossano la 
mascherina chirurgica. Non è previsto l’uso della mascherina di comunità.

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rima-
nere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medi-
co di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.



Previa attivazione della Piattaforma SIDI di verifica dei Certificati verdi, il Dirigente Scola-
stico verifica quotidianamente la regolarità degli stessi, anche mediante personale all’uopo 
incaricato. 

La suddetta modalità di verifica non esclude la sussistenza di verifiche ulteriori, nei plessi, 
da parte del personale incaricato. Resta, pertanto, necessario che ciascun lavoratore sia 
sempre in possesso del proprio Certificato Verde, da poter esibire ove richiesto.

Il rientro a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (ptic811001@istruzione.it) 
della certificazione medica che attesti il termine dell’isolamento obbligatorio e rechi la dici-
tura di “validità dell’attestazione ai fini della frequenza a scuola” o della ripresa dell’attivi-
tà lavorativa rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 
edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, 
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.

L’accesso di genitori, fornitori esterni e visitatori, muniti di certificato verde, è consentito 
solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al pa-
ragrafo precedente.

Non è consentito l'accesso dei genitori nei plessi scolastici, escluse le attività di inserimen-
to dei bambini nella scuola dell'infanzia e singoli casi previamente autorizzati dal dirigen-

te scolastico.
In caso di accesso di personale esterno, ivi compresi i genitori, il personale scolastico auto-
rizzato procede al controllo del Green Pass e della temperatura corporea tramite dispositi-
vo senza contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 
l’accesso.Non è necessaria la rilevazione della temperatura del personale scolastico.

Per la compilazione di eventuali fogli di ritardo o uscita anticipata degli alunni il Referente 
di Plesso può disporre l’allestimento di un banchetto/piccola postazione all’esterno, nelle 
immediate adiacenze dell’accesso principale, avendo cura che questa non intralci le vie 
d’esodo e non costituisca pericolo per i passanti. 

I genitori sono quindi invitati dal personale scolastico a compilare tale modulistica senza 
effettuare l’accesso nei locali. Tale operazione, svolta all’esterno dell’edificio, non comporta 
registrazione dell’accesso né verifica del Green Pass.
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Al fine di educare le alunne e gli alunni all’autonomia e al senso di responsabilità, la con-
segna in ritardo di effetti personali e merende è consentita solo nel primo biennio di scuola 
primaria. 

Ai bambini e alunni in ingresso potrà essere misurata la temperatura a campione. Nella 
scuola dell'infanzia, la temperatura è misurata a tutti i bambini che effettuano l’ingresso.

È comunque richiesto di:

• - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto tele-
fonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

• - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a di-
stanza (telefono, posta elettronica, PEC, videoconferenza, etc.), avendo cura che le 
eventuali istanze formali (permessi, congedi, nulla osta ecc..) siano accompagnate 
da scansione ben visibile di documento identificativo sottoscritto e in corso di vali-
dità.

Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022, salvo ulteriori successive comunicazioni, sono so-
spesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 
tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente sco-
lastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza e per 
comunicazioni più rapide al telefono. Gli incontri con il Dirigente scolastico sono di norma 
sospesi e sostituiti da appuntamenti telefonici.

Le attività di accoglienza nella scuola dell’infanzia prevedono alcuni momenti di incon-
tro diretto con i genitori e attività da svolgere all’aperto e secondo calendari predefiniti, in 
base al principio di migliore distribuzione dei presenti nell’ambito delle fasce orarie di ac-
coglienza. E’ consentita la presenza di un solo genitore per volta.

Utilizzo degli edifici scolastici durante le attività didattiche e di mensa

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica.

Ciascuna aula reca, affissa alla porta di ingresso, la rappresentazione grafica del layout dei 
banchi e della cattedra. I docenti e gli alunni, nonché il personale collaboratore scolastico, 
sono tenuti ad assicurare il rispetto del layout previsto e a non apportare alcuna modifica 



allo stesso per tutto l'anno scolastico. Eventuali modifiche dovute all'ingresso di nuovi 
alunni devono essere previamente autorizzate dal Dirigente, per il tramite del Referente 
del plesso. In ogni aula deve sempre essere garantita la distanza di due metri tra la posta-
zione del docente e i banchi, nonché e la distanza di un metro tra le rime buccali degli 
alunni.  
Va inoltre assicurato che le vie d’esodo siano sgombre da arredi e materiali (es. zaini) e che 

sia mantenuto un corridoio di 60 cm su almeno un lato di ogni fila di banchi.
Il numero massimo di alunni consentiti per classe è computato sulla base dei predetti pa-
rametri.
A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso/uscita, indicati da ap-
posita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi 
devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

In caso di più accessi all’istituto, il personale docente e non docente effettua il primo in-
gresso della giornata lavorativa dall’entrata principale, in modo da consentire l’espleta-
mento dei controlli da parte dei Collaboratori incaricati.

E’ cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di 
marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. I docenti curano, in particolare 
modo durante le operazioni di ingresso e di uscita, che sia mantenuto, anche fra gli alunni, 
il distanziamento di un metro. Per ragioni di prevenzione, non è consentito alla classe pre-
pararsi all'uscita anzitempo sostando nei corridoi o nell’androne.

E’ vietato l’uso dei distributori automatici da parte degli alunni. Il personale docente e non 
docente assicura, vigilando, il rispetto di tale prescrizione.

Gli intervalli si svolgeranno o in giardino, previa programmazione delle soste da parte 
delle classi, secondo il principio della rotazione, da comunicare al dirigente scolastico, o 
all’interno di ciascuna classe assegnata. Gli alunni, durante gli intervalli che si svolgeranno 
in aula, dovranno restare al loro posto per il tempo in cui consumano la merenda. Per il 
tempo restante potranno sostare nell'aula con la mascherina esclusivamente sotto la sorve-
glianza dell'insegnante e mantenendo il distanziamento fisico. È consentito togliere la ma-
scherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Modalità d’uso del giardino

Il/la responsabile Covid e il/la referente di plesso  avranno cura di suddividere gli spa-
zi dei giardini di ciascuna scuola, tenuto conto che a ciascuna classe dovrà essere assegna-
ta un’area definita tale da garantire il distanziamento minimo tra gli alunni. Le aree sono 
delimitate, ove possibile, con siepi interrate e /o in vaso per contrassegnare chiaramente 
l'area riservata a ciascuna classe. Nel caso in cui gli spazi non fossero adeguati per tutte le 



classi in contemporanea, in accordo con gli insegnanti interessati sarà prevista una turna-
zione.

Per le scuole in cui è previsto il servizio mensa, per garantire il distanziamento sociale, 
sono previste turnazioni per l’uso del refettorio e l’uso straordinario dell’aula per la con-
sumazione del pasto. In quest’ultimo caso si provvederà all’igienizzazione e aerazione de-
gli ambienti prima e dopo il pranzo. Per permettere l’espletamento di queste attività, l’in-
segnante accompagnerà la classe nell’area del giardino assegnata e/o in palestra e/o nel 
corridoio antistante la propria aula, mantenendo il distanziamento.

Le attività della scuola dell’infanzia si realizzano mantenendo costantemente separati 
gli ambienti dedicati a ciascun gruppo (sezione). Durante tutta la permanenza a scuola 
non si verificano in alcun modo intersezioni fra gruppi.  Anche per le attività all’aperto si 
assegnano alle diverse sezioni dei settori di competenza, assicurando che non sia mai su-
perata la distanza di due metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi. Le monosezioni 
costituiscono un unico gruppo.

L’igiene continua a costituire uno dei cardini della prevenzione, oltre che costituire un 
fondamentale contributo al decoro dell’Istituzione scolastica.

Il personale Collaboratore Scolastico provvede all’igienizzazione di tutti i locali scolasti-
ci dopo ogni utilizzo da parte di gruppi diversi di alunni od operatori scolastici. 

In ogni aula, sul lato interno della porta,  è affisso il registro settimanale delle opera-
zioni di pulizia ed igienizzazione.

Il personale Collaboratore scolastico, al termine delle operazioni di pulizia di ciascun 
ambiente, appone il proprio nominativo e firma sul registro , annotando l’orario e il giorno 
in cui sono avvenute le operazioni di propria competenza. 

L’assenza del registro o la mancata compilazione sono segnalati al Dirigente scolastico a 
cura dei Referenti di Plesso.

Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

Ad eccezione del primo giorno di scuola, gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado sono accolti presso i cancelli (ove presenti) del plesso dal personale scolastico e si 
dirigono autonomamente nelle proprie classi, dove sono attesi dal docente della prima 
ora, che li accoglie in un punto di raccolta corrispondente all’area di pertinenza del corri-
doio in cui è collocata ciascuna classe.



Il personale Collaboratore Scolastico non impegnato nella verifica dei Green pass e nel-
l’accoglienza ai cancelli assiste i docenti ai piani nella vigilanza durante le operazioni di 
ingresso e di uscita.

Nella scuola primaria i docenti accolgono sempre i bambini all’entrata del plesso. I ge-
nitori possono accompagnare i bambini oltre il cancello senza che vi sia necessità di verifi-
che del Certificato verde. Tuttavia, è richiesta la massima sensibilità delle famiglie al ri-
spetto delle regole anti-assembramento, facendo in modo che non si verifichino transiti e 
stazionamenti non legati alla mera attività di accompagnamento e prelievo dei bambini. 

Tutti gli accessi esterni (cancelli) corrispondenti a punti di raccolta/entrata degli alunni, 
in ogni plesso, sono presidiati dai collaboratori scolastici per tutta la fascia oraria di entra-
ta prevista dalle fasce di scaglionamento. 

I docenti accolgono gli alunni secondo le modalità descritte nelle comunicazioni del Di-
rigente di avvio dell’anno scolastico.

In caso di imprevista assenza del docente della prima ora, i collaboratori scolastici 
provvedono a far entrare la classe, vigilando sulla stessa fino al subentro del docente sosti-
tuto.

Nei momenti in cui gli accessi agli edifici non siano controllati direttamente dal perso-
nale collaboratore scolastico, quest’ultimo assicura che le porte siano chiuse e l’accesso non 
autorizzato sia precluso.

Nel plesso “CINO- via delle Pentole” almeno un collaboratore scolastico presidia i due 
accessi al plesso verificando che non vi siano classi in attesa del docente. Un altro collabo-
ratore scolastico vigila al piano che ospita le classi della scuola “Cino da Pistoia”.  

L’eventuale controllo di Green Pass al personale o agli esterni va effettuato al pian ter-
reno, prima dell’entrata. I docenti si sottopongono alla verifica in tempo utile per raggiun-
gere la propria postazione almeno cinque minuti prima del suono della campanella.

La modulistica da compilare a cura dei genitori (entrate posticipate, uscite anticipate, 
ecc) deve essere effettuata al piano terra.

Nei plessi in cui è previsto l'ingresso dei genitori oltre i cancelli, gli stessi avranno cura di 
mantenere il distanziamento fisico e di rimanere entro le corsie dedicate, laddove indivi-

duate (Plesso Cino- Belvedere) .

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito agli alunni sostare nei corridoi 
e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi 

dal proprio posto.

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco e anche da 
seduti  indossano correttamente la mascherina chirurgica.



A partire dall'orario iniziale previsto per gli accessi il personale scolastico assicura  il ser-
vizio di vigilanza. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisi-
co e indossare la mascherina. Nei plessi in cui è previsto scaglionamento in ingresso si ri-
peterà nello stesso ordine lo scaglionamento di uscita. I primi ad entrare saranno i primi 
ad uscire, al suono della campana. Le uscite successive saranno cadenzate dai docenti che 
faranno rispettare il tempo indicato per ciascun gruppo classe. Unica eccezione all’orario 
indicato per l’uscita è consentita per gli alunni che hanno permesso permanente di uscita 
anticipata per motivi di trasporto. Questi alunni potranno uscire indipendentemente dal 
turno del loro gruppo classe, ma rispetteranno il distanziamento nei confronti di altri 
alunni.

Particolare attenzione deve essere prestata durante i momenti di ricreazione o attesa che 
si realizzano in giardino. In tali occasioni i docenti vigilano affinché gli alunni rispettino il 
distanziamento, non si sottraggano al controllo visivo dell’insegnante e non corrano in 
corrispondenza degli eventuali dislivelli del terreno, che costituiscono un potenziale peri-
colo ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano gli spazi del plesso di Belvedere, 
collocati su più livelli).

A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicura-
re il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Svolgimento delle attività didattiche

Nei limiti delle disponibilità di spazi e delle condizioni atmosferiche, gli insegnanti 
sono invitati a prevedere attività didattiche da svolgere nelle pertinenze esterne degli edi-
fici. Il responsabile di plesso avrà cura di regolare l’utilizzo delle pertinenze, concedendo 
l’utilizzo ai docenti in base alle richieste, redigendo apposito calendario da comunicare al 
dirigente scolastico. Negli edifici in cui coesistono plessi di scuola primaria e scuola del-
l’infanzia, la priorità di utilizzo delle pertinenze esterne sarà data alla scuola dell’infanzia.

Gli insegnanti hanno cura di registrare  e di aggiornare scrupolosamente la propria pre-
senza e quella degli alunni sul registro elettronico. In caso di malfunzionamenti della rete 
o dei dispositivi, i docenti annotano manualmente dette presenze e le consegnano al refe-
rente di plesso prima dell'uscita da scuola.

Il referente del plesso cura che in ogni aula sia presente il registro atto a rilevare la pre-
senza/sosta di alunni o personale esterno o proveniente da altro gruppo classe, nonché 
l'elenco degli alunni e il modulo di evacuazione, ai fini di un adeguato tracciamento dei 



contatti in caso si verifichi un episodio di Covid-19. I docenti della classe curano la tenuta 
e l'aggiornamento di detto registro.

Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, che pos-
sono essere svolte solo in presenza degli insegnanti. Il distanziamento previsto, in tale cir-
costanza, è sempre di due metri. Le attività sportive di gruppo, così come la concessione 
delle palestre alle società sportive, sono autorizzate a condizione che la Regione/Comune 
sia collocato in zona bianca.  Nel caso in cui il Comune rientri tra le aree arancioni o rosse, 
sono autorizzate esclusivamente le attività motorie individuali, con distanziamento mini-
mo di due metri. 
Le attività motorie al chiuso sono autorizzate esclusivamente in presenza di una costante 
areazione dei locali.

Le aule e i laboratori devono essere areati frequentemente e per il maggior tempo possi-
bile (in ogni caso mai per intervalli di tempo inferiori ad almeno 5 minuti per ogni ora) e 
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Il docente vigila, in caso 
di finestre aperte, per evitare possibili incidenti. Le porte dovranno restare il più possibile 
aperte.

Le uscite didattiche sono sospese, salvo miglioramenti della situazione epidemiologica.

Accesso ai servizi igienici

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non deve 
essere superato il numero massimo di due persone, correttamente distanziate. Chiunque 
acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata con distanziamento di 2 metri, in-
dossando sempre la mascherina. Prima accedere al bagno gli alunni si lavano le mani con 
acqua e sapone secondo la procedura illustrata dell’infografica.

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone, 
sempre seguendo la procedura dell’infografica.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito 
il problema al personale collaboratore scolastico che provvederà tempestivamente a risol-
verlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella pre-
messa del presente documento.

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consenti-
to anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Il personale collaboratore 
scolastico al piano avrà cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e 
perdite di tempo strumentali.



Precauzioni igieniche personali

A tutte le persone presenti a scuola si rammentano le precauzioni igieniche da adottare, in 
particolare:

• il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone secondo le prescrizioni dell’in-
fografica presente nei servizi igienici e, in alternativa, l’igienizzazione con gel speci-
fico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune;

• starnutire e tossire coprendosi accuratamente bocca e naso, utilizzando l’interno del 
gomito;

• non portare le mani a naso, occhi e bocca ;

• Evitare di condividere oggetti personali e, ove ciò si renda necessario, igienizzare 
gli oggetti che devono essere utilizzati da più persone (telefoni, mazzi di chiavi, 
ecc.).

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 
inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli 
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

Il personale che utilizza i distributori automatici ha cura, dopo l'uso, di igienizzare le 
tastiere e i cassetti distributori di vivande con l'apposita soluzione messa a disposizione a 
fianco a ciascuna postazione. Potranno sostare in prossimità dei distributori massimo N. 3 
persone in totale, adeguatamente distanziate, che indosseranno la mascherina fino al mo-
mento del consumo. La sosta è prevista per il tempo strettamente necessario a prelevare e 
consumare le  vivande, evitando di trattenersi per altre ragioni in prossimità del distribu-
tore.  

Non è consentito prelevare dai distributori cibo e bevande per altre persone.

Lo scambio di oggetti e/o materiali didattici fra gli alunni avviene solo in caso di partico-
lare necessità e sempre previo lavaggio accurato e sanificazione delle mani. Ai fini della 
prevenzione,  tali scambi  vanno limitati allo stretto indispensabile.
I docenti e i collaboratori scolastici  delle scuole dell’Infanzia, i docenti di sostegno e i do-
centi di classe che lavorino in posizione ravvicinata rispetto agli alunni con bisogni educa-
tivi speciali o esenti dall'uso della mascherina, devono obbligatoriamente indossare, oltre 
alla mascherina chirurgica, la visiera fornita dall’Istituto. L'igienizzazione giornaliera della 
visiera, così come la sua custodia, è responsabilità del  docente.

Il personale scolastico indossa, per tutta la durata del servizio, la mascherina chirurgica.



Pulizia e sanificazione della scuola

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e l’igienizzazione giornaliera dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le indicazioni che sono  
loro fornite durante la formazione e mediante gli atti informativi predisposti dal dirigente 
scolastico.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si pro-
cede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di utilizzarli 
nuovamente. Per la decontaminazione, si prescrive l’uso di ipoclorito di sodio (candeggi-
na) opportunamente diluito secondo le istruzioni presenti sull'etichetta del prodotto, dopo 
la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizza-
re etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti, a cui farà seguito la disinfezione con prodotti a base di varichina o etanolo al 
70%. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arre-
di etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disin-
fezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. Vanno pulite con particolare attenzio-
ne tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari.

Le tastiere dei distributori automatici, nonché lo sportello a spinta sono disinfettati pri-
ma dell’inizio delle lezioni, e almeno altre due volte nella giornata, alla fine di ogni inter-
vallo, e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo 
stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer 
dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla 
fine di ogni lezione.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
e guanti monouso. I dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti 
utilizzando i bidoni appositi, ove presenti.

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Diri-



gente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata 
all’interno   dell' ambiente appositamente individuato per l’emergenza (c.d “ Aula Covid), 
sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico e si deve provvedere al suo immediato 
rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incarica-
to alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri, indossando la ma-
scherina chirurgica.

Nel caso i sintomi riguardino un alunno, la scuola convoca a tale scopo chi esercita la 
responsabilità genitoriale, che si impegna a prelevare quanto prima il proprio figlio da 
scuola. Inoltre, la scuola avverte, per il tramite del Referente Covid, le autorità sanitarie 
competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute.

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di preven-
zione territoriale competente.

 La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuo-
la di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipar-
timento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 
ritenute idonee. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e del-
la malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via per le classi individuate e 
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in mo-
dalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale, secondo quanto previsto 
dal regolamento di DDI.

Pistoia, 15 settembre 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           Sarah Calzolaro
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