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“Protocollo Sicurezza” 
 
Il seguente documento contiene le prescrizioni essenziali per l’avvio del 
nuovo anno scolastico in sicurezza, le regole per il contenimento della 
diffusione del COVID19 nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS per 
il settore scolastico e le indicazioni da seguire nel caso in cui un utente 
dell’Istituto mostri sintomi di possibile infezione. 
 
Il presente Protocollo utile alla prevenzione sarà reso noto alle famiglie, 
agli studenti e ai lavoratori della scuola attraverso il sito web, il registro 
elettronico e tutti i canali di comunicazione ordinariamente utilizzati. 
 
A completamento dell’azione di prevenzione sarà attuata una attività di 
formazione, anche in modalità on-line, sulle prescrizioni atte al 
contenimento del contagio, sull’uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento 
delle attività didattiche e amministrative in presenza. 
 
Il personale scolastico, prima dell’inizio dell’anno scolastico e/o durante 
potrà svolgere, su base volontaria, test diagnostici gratuiti presso 
strutture di MB o dei centri di Igiene e Prevenzione del territorio. 
 
Il personale docente e ata sarà fornito di mascherine da indossare 
durante la permanenza nei locali dell’istituto; il personale in condizioni di 
“fragilità” , i docenti di sostegno, gli educatori comunali avranno a 
disposizione occhiali, visiera e guanti, da utilizzare secondo le necessità. 
Anche gli studenti in condizione di lavoratori saranno forniti di appositi 
DPI, nello specifico di prodotti igienizzanti e di mascherina, nel caso ne 
siano sforniti. 
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Sarà data informazione tramite avvisi e segnaletica orizzontale e 
verticale anche agli utenti esterni che entreranno nei locali dell’istituto 
perché rispettino il distanziamento, indossino la mascherina, igienizzino 
le mani e accedano in modo ordinato evitando assembramenti. 
Sarà introdotto (per ciascuna sede) un registro per l’accesso del 
personale esterno, in cui annotare i dati personali e il proprio numero di 
telefono. 
 
In particolare: 

- il personale docente e ata e gli studenti dovranno restare al proprio 
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o di altri sintomi 
simil-influenzali; 

- divieto di fare ingresso o permanere nei locali dell’istituto, anche 
successivamente all’ingresso, in presenza di temperatura oltre i 
37,5°C o di altri sintomi simil-influenzali. In tal caso la persona in 
oggetto sarà condotta, da un operatore scolastico precedentemente 
individuato, ad eccezione dei lavoratori fragili, e fornito di adeguati 
DPI, in apposito locale di isolamento e sosta, sarà dotata di 
mascherina chirurgica e attenderà l’arrivo di chi esercita la potestà 
genitoriale per il rientro al proprio domicilio. I genitori si 
raccorderanno con il Medico Medicina Generale o Pediatra di libera 
scelta per gli adempimenti sanitari di competenza. Sarà poi attivata 
una apposita procedura di raccordo con i Dipartimenti di 
Prevenzione territoriale per avviare un contact tracing efficace in 
caso di criticità (saranno individuati dei referenti per ogni plesso per 
interfacciarsi con ATS); 

- obbligo del rispetto di tutte le disposizioni relative all’emergenza 
sanitaria stabilite dalle Autorità e del Dirigente Scolastico (dette 
norme faranno parte delle integrazioni al Regolamento Scolastico 
di Istituto e al Patto di corresponsabilità); 

- obbligo da parte di tutto il personale di informare tempestivamente 
il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di 
sintomatologia influenzale durante l’espletamento delle proprie 
mansioni o della presenza di studenti con  sintomatologia simil 
influenzale; 
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- l’accesso del personale o degli studenti già risultato positivo 
all’infezione COVID-19 sarà consentito solo a seguito della 
preventiva presentazione di una certificazione medica della 
avvenuta “negativizzazione” del tampone secondo le normative 
sanitarie vigenti; 

- obbligo di comunicare all’ufficio della didattica i contatti telefonici 
personali degli studenti e dei genitori per informazioni urgenti  e 
tempestive che riguardino gli aspetti sanitari relativi al COVID-19. 

 
Accesso ai locali dell’istituto 
 
L’accesso alla scuola avverrà in modo che ingressi e uscite siano 
scaglionate nel tempo, secondo gli orari definiti dalle seguenti tabelle e 
attraverso gli accessi indicati nella pianta allegata: 
  

  CLASSI PRIME 
  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

I 8,00 - 8,50 x x x x x 
II 8,50 - 9,40 x x x x x 
III 9,40 - 10,25 x x x x x 
  INTERVALLO   
IV 10,35 - 11,20 x x x x x 
V 11,20 - 12,10 x x x x x 
VI 12,10 - 13,00 x x x x x 
VII 13,00 - 13,50 x  x    
VIII 13,50 - 14,40           
 

  CLASSI SECONDE 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
I 8,00 - 8,50 x x x x x 
II 8,50 - 9,40 x x x x x 
III 9,40 - 10,25 x x x x x 
  INTERVALLO   
IV 10,35 - 11,20 x x x x x 
V 11,20 - 12,10 x x x x x 
VI 12,10 - 13,00 x x x x x 
VII 13,00 - 13,50 x   x   x 
VIII 13,50 - 14,40           
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  CLASSI TERZE-QUARTE –
QUINTE 

   

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
I 9,40 - 10,30 x x x x x 
II 10,30 - 

11,20 
x x x x x 

III 11,20 - 
12,05 

x x x x x 

 INTERVALLO      
IV 12,15 - 

13,00 
x x x x x 

V 13,00 - 
13,50 

x x x x x 

VI 13,50 - 
14,40 

x x x x x 

VII 14,40 - 
15,30 
 

x  x   

 
 
Pianta sede via 
Stelvio 
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PROSPETTO AULE A.S. 2020/21  
Sede P.G.I. e PERCORSO DI INGRESSO STUDENTI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLASSE AULA PIANO INGRESSO SCALA 
4^TINF 002 TERRA CORTILE  

3^ A OEN  003 TERRA CORTILE  
 5^ B MAT 004 TERRA CORTILE  

1OINF 005 TERRA CORTILE  
 

4^ A BIO 

 

102 PRIMO CORTILE ROSSA 
 5^ A MAT 103 PRIMO CORTILE ROSSA 
1^ A MAT  104 PRIMO CORTILE ROSSA 
1^ B BIO  105 PRIMO CORTILE ROSSA 
1^ A BIO 106 PRIMO PRINCIPALE  BLU 
3^ A BIO 107 PRIMO PRINCIPALE BLU 
3^ B BIO 108 PRIMO PRINCIPALE BLU 
5^ A BIO   111 PRIMO PRINCIPALE GIALLA 
5^ B BIO    113 PRIMO CORTILE VERDE 

 
2^ B BIO 202  SECONDO CORTILE ROSSA 

4^ TE 203 SECONDO CORTILE ROSSA 
1^A OEL 204 SECONDO CORTILE ROSSA 
3^ A OEL  205 SECONDO CORTILE ROSSA 
3^ A MAT 206 SECONDO PRINCIPALE  BLU 
2^ A OEL   207 SECONDO PRINCIPALE BLU 
4^ B BIO  208 SECONDO PRINCIPALE BLU 
2^A MAT 209 SECONDO PRINCIPALE  GIALLA 
2^ A BIO  212  SECONDO CORTILE VERDE 
4^ A MAT 213  SECONDO CORTILE VERDE 
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Prospetto sede Somma Lombardo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO 
PRINCIPAL

E 
2ªA AGR 
5ªA AGR 
1ªC AGR 
1ªA CAT 
3ªB AGR 
2ªA CAT 

 

INGRESSO 
LATO BAR 

2ªB AGR 
1ªA AGR 
1ªB AGR 
3ªA AGR 
4ªA CAT 
3ªA CAT 
4ªA AGR 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.:  

 
 
 
In corrispondenza di ogni accesso verrà collocato un termoscanner per il 
rilievo (non obbligatorio) della temperatura e un dispenser per 
l’igienizzazione delle mani. 
L’accesso degli studenti dovrà avvenire in modo distanziato, ordinato e 
in fila per evitare pericolosi assembramenti; saranno seguiti appositi 
percorsi di ingresso e uscita dalle aule opportunamente segnalati da 
apposite indicazioni orizzontali. 
Gli studenti dovranno sempre indossare una mascherina di comunità, di 
propria dotazione, durante gli spostamenti negli spazi comuni. 
Nelle aule gli studenti dovranno restare al proprio banco, rispettando il 
distanziamento di 1m dal banco dei compagni ed evitando o limitando al 
minimo gli spostamenti. 
 
Gli spostamenti da e per i laboratori o le palestre seguiranno le modalità 
già previste per l’ingresso/uscita: avverranno in modo ordinato, in fila e 
mantenendo il distanziamento minimo di 1m. 
In particolare, riguardo alla palestra, gli alunni arriveranno già con 
abbigliamento idoneo all’attività sportiva (se la lezione è alla prima ora), 
mentre le scarpe dovranno essere cambiate prima di iniziare l’ora di 
lezione. Al termine, gli alunni torneranno nelle rispettive classi e si 
cambieranno: prima i ragazzi e poi, usciti questi ultimi, le ragazze.  

Se l’attività è a partire dalla seconda ora, gli studenti si cambieranno in 
aula (prima i ragazzi e poi le ragazze); allo stesso modo avverrà al 
termine delle ore di lezione. 

Non è previsto l’uso di attrezzi. E’ consentito l’utilizzo di tappetini, previa 
copertura con un asciugamano personale; non sono previsti esercizi di 
movimento a meno che non possa essere garantita la distanza di due 
metri. E’ possibile svolgere attività all’aperto sempre garantendo la 
distanza di sicurezza. In ogni caso sono da evitare sport di contatto sia 
negli spazi interni che in quelli esterni. 
 
Le aule e i laboratori dovranno essere adeguatamente ventilati, e si dovrà 
prevedere un continuo e regolare ricambio d’aria tenendo le porte aperte 
e aprendo le finestre al cambio dell’ora;  saranno igienizzati più volte 
durante la giornata mediante pulizia delle superfici orizzontali e degli 
oggetti di uso quotidiano (da parte di studenti e personale), nonché  
sanificati in presenza di casi di positività o per motivi di prevenzione con 
dispositivi nebulizzatori e ozonizzatori. 
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Le aree comuni, le aree di ristoro, i servizi igienici e gli spogliatoi, le 
postazioni di lavoro e ed i materiali didattici ad uso promiscuo saranno 
quotidianamente puliti e igienizzati con prodotti con potere virucida  
 
Al personale docente e ata saranno forniti giornalmente le mascherine 
che dovranno indossare sempre negli spazi comuni all'interno 
dell’istituto. 
 
L’utilizzo degli spazi comuni per i docenti (biblioteca, sala docenti, ecc.) 
sarà consentito nel rispetto del distanziamento minimo, indossando le 
mascherine ed evitando assembramenti. 
 
Personale in condizioni di “fragilità” svolgerà le proprie funzioni nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal medico competente. 
 
Per alcune situazioni particolari potrebbe essere attuata la didattica 
domiciliare nell’ambito della quale i docenti sono obbligati ad utilizzare 
tutti i DPI previsti. 
 
Per il personale ATA saranno fornite dal medico competente ulteriori  
disposizioni di carattere sanitario che  integreranno il presente 
documento. 
 
Anche le aree di distribuzione snack e bevande saranno soggette alle 
regole generali del distanziamento e all’utilizzo dei DPI. 
 
In particolare le richieste di alimenti dovranno essere effettuate tramite 
dispositivi digitali  (utilizzando whatsapp); tali richieste verranno 
comunicate al gestore del bar da un alunno incaricato che riceverà una 
conferma e il costo totale dell’ordine. La consegna degli alimenti verrà 
regolamentata in modo da mantenere il distanziamento sociale e la 
consumazione avrà luogo nelle aule. L’accesso al locale bar per il ritiro 
delle consumazioni verrà regolamentato da apposita circolare. 
 
Saranno previsti intervalli, da svolgersi in classe, differenziati in 
relazione a diversi orari di inizio delle lezioni in modo da limitare i 
necessari movimenti all’interno dell’istituto. 
 
L’uso dei servizi igienici dovrà avvenire con preventiva richiesta ai 
collaboratori scolastici del piano, che regoleranno l’afflusso nel rispetto 
delle regole del distanziamento sociale. 
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Coopereranno alla vigilanza sanitaria sia l’RSPP che RLS d’Istituto. 
 
Sia i docenti che il personale ATA parteciperanno a specifiche azioni di 
formazione che avverrà prevalentemente in modalità on line. 
 
Rapporti scuola famiglia si realizzeranno prevalentemente in modalità 
telematica, qualora sarà necessaria la presenza a scuola del/dei genitori 
si dovranno osservare le disposizioni previste dal seguente protocollo;  la 
presenza fisica a scuola dovrà avvenire per appuntamento e previa 
misurazione della temperatura. 
 
Tutti i soggetti esterni alla scuola dovranno sottoporsi alla verifica della 
temperatura tramite i termoscanner presenti agli ingressi. 
 
Il presente protocollo potrà subire variazioni e/o integrazioni a seguito 
delle ulteriori disposizioni che perverranno all’Istituto. 


