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Misure tecnico organizzative contenitive 

 Adottate dall’Associazione “Piccolo Uomo” per la gestione in sicurezza delle 
attività scolastiche, educative e formative nel settore scolastico per la ripresa delle 

attività didattiche dell’anno 2020/2021 nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 
aggiornato con il DPCM del 07/08/2020 e il Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico del 28/05/2020 

aggiornato al 26/06/2020 e successive modifiche; 
E sulla base delle Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 

controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 
01/09/2021 ; 
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“L’istruzione è la sola soluzione ai mali del mondo. 
L’istruzione potrà salvare il mondo”. 

(Malala Yousafzai) 

 

 
 

Le azioni di prevenzione e protezione intraprese e la 
collaborazione attiva di studenti e famiglie, 

contribuiranno fattivamente al contenimento di 
diffusione del contagio nel rispetto dei diritti 

fondamentali dei ragazzi all’istruzione 
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Premessa  
 
Il sistema di sorveglianza integrato COVID 19 coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a 
registrare una stabilizzazione ed una successiva diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. È 
iniziata dunque la riprogrammazione delle attività didattiche per permettere la riapertura delle Istituzioni 
Scolastiche per l’anno 2020/2021. La ripresa delle attività scolastiche è necessaria e deve avvenire nella 
modalità in cui le misure di contenimento del contagio possano integrarsi con la qualità della didattica e il 
benessere socio emotivo sia degli studenti che dei lavoratori.   Sulla base del “Documento tecnico sull’ipotesi 
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico 
Nazionale il 28 maggio 2020, è stato redatto il presente documento sulle misure tecnico organizzative 
contenitive intraprese dall’associazione culturale “Scuola Piccolo Uomo”. Il documento del CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico) propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici 
regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l’avvio dell’anno scolastico 
2020-2021 rispetto all’attuale situazione epidemiologica.  
 
Occorre quindi considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo 
susseguirsi di informazioni e provvedimenti provenienti dai vari organi costitutivi comporta continui e 
repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo 
tempo i contenuti del presente documento organizzativo e le misure di prevenzione e protezione associate 
alla situazione epidemiologica corrente.  

Il presente documento dimostra adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata 
applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di 
approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere). Così, nel caso in cui cambiasse la situazione 
attuale epidemiologica, sarà tempestivamente analizzata e saranno intraprese tutte le misure necessarie al 
fine del contenimento del contagio. 

Le misure intraprese dall’Associazione culturale “Scuola Piccolo Uomo” sono realizzate sulle linee guida di 
decreti ministeriali, ordinanze regionali o ministeriali.  
 

Il presente documento è stato redatto, inoltre, solo a seguito della valutazione del rischio biologico, allegato 
al Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione è stata suddivisa in scenari. Il COVID-19 rappresenta 
un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Alla 
situazione attuale, lo scenario identificato è il livello 3 (su 4), ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, 
nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 
definire “elevata” la probabilità di diffusione.  
 
Ad ogni genitore o tutore legale è richiesta l’accettazione e la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità 
tra la Scuola Piccolo Uomo e la Famiglia, da ritenersi parte integrante del presente documento. Il patto 
dovrà essere riconsegnato firmato alla Segreteria Studenti.  
 
Al fine di dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, il Ministero ha attivato un servizio dedicato di 
help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e 
contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere 
amministrativo. 
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Il Ministero inoltre provvederà a richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le 
indicazioni all’uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in 
condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI 
previsti per i docenti di sostegno 
 

Il COVID 19 e i Bambini  
 
È opportuno ricordare che le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV2 
nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione dell’infezione veicolata dalla 
popolazione infantile, non sono sufficienti per consentire un’analisi del rischio nello specifico contesto.  
È stato dimostrato che soggetti giovani tendono a presentare con minore frequenza la malattia COVID-19 in 
forma sintomatica ma possono contrarre l’infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili 
con quelle di soggetti di età maggiore. contribuendo pertanto alla diffusione del virus. L’infezione da SARS-
CoV-2 in Italia, nell’età evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi: il 7 % ha richiesto 
il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell’età preadolescenziale) e 4 decessi (tutti in 
pazienti con gravi patologie preesistenti).  
Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, 
eccezionalmente si sono avuti 3 casi gravi che hanno necessitato di cure intensive. Inoltre è stata descritta in 
poche decine di casi nel mondo, in Italia e in altri Paesi, una nuova forma clinica, molto probabilmente 
correlabile all’infezione da SARS-CoV2, denominata sindrome infiammatoria multisistemica acuta, che 
colpisce soprattutto bambini della seconda infanzia e della preadolescenza.  
È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 
riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza 
che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura 
delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un 
rischio accettabile ma non completamente azzerato. 
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In caso di fermo delle attività scolastiche per disposizioni governative o sanitarie 
La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha certamente rappresentato una risposta pronta ed 
efficace delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli 
studenti. Secondo le nuove disposizioni governative, la Scuola Piccolo Uomo è pronta, nel caso di fermo delle 
attività scolastiche, a riprendere l’attività di didattica a distanza. Saranno garantite almeno 15 ore di lezione 
settimanali, 10 ore per le classi prime, considerando sufficienti momenti di pausa e prevedendo un adeguato 
setting d’aula virtuale.  Sarà utilizzata una piattaforma conforme ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy (G-Suite - Meet).  
Inoltre, la formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano. Per tale motivo, i docenti e gli operatori sono adeguatamente 
formati per affrontare nuovamente un eventuale periodo di chiusura.  
 
In caso di chiusura della scuola, imposta dalle autorità governative o sanitarie (Lockdown, misure preventive 
di quarantena ecc.), con sospensione dell'attività didattica in presenza, la scuola Piccolo Uomo attiverà la 
Didattica a Distanza sulla piattaforma dedicata.  
La retta annuale sarà corrisposta dalle famiglie in forma bimestrale, come da regolamento scolastico. Si 
precisa che dal pagamento della quota annuale sarà decurtato esclusivamente il servizio non erogato di 
refezione scolastica.  
Le famiglie continueranno a corrispondere le retta scolastica per le attività di Didattica a Distanza. 
 

Misure tecnico organizzative contenitive 

L’Associazione culturale “Scuola Piccolo Uomo”, più avanti identificata più semplicemente con “Scuola 
Piccolo Uomo”, al fine di offrire un servizio idoneo e completo ai propri studenti e alle loro famiglie, ha 
affidato ad “In Sinergia” s.r.l.s. l’erogazione dei servizi di segreteria, mensa e pulizia dei locali scolastici. La 
preparazione del pasto avviene nella cucina scolastica. Le seguenti misure intraprese sono estese anche 
all’azienda affidataria “In Sinergia” del servizio che ne seguirà le direttive e la corretta applicazione.  
 

L’informazione agli studenti alle famiglie, unitamente alla formazione del personale docente e scolastico , 
rappresenta uno dei maggiori esempi dell’affermazione dell’approccio “partecipativo” nella gestione 
della sicurezza e della salute  per gli stessi e l’istituto scolastico.  

Per rendere più efficace l’informazione  il Dirigente Scolastico ,ha reso noto a tutti i lavoratori  il protocollo 
di regolamentazione e delle disposizioni in esso contenute, consegnando in formato elettronico una copia 
aggiornata a ciascun lavoratore. 

L’Istituto scolastico ha provveduto ad esporre in tutti gli ingressi e accessi ai principali locali aziendali 
(segreteria, entrata, ecc.), i dépliant informativi predisposti dalle Istituzioni governative, dall’Istituto 
Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute. 

Il supporto è fornito anche alle famiglie  degli alunni anche grazie l’ausilio di sistemi informatici  come il sito 
web della scuola.  Sono esposti nelle bacheche scolastiche  il presente protocollo, le istruzioni operative e i 
tutti i comunicati finalizzati al contenimento dell’infezione. 
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L’Istituto fornisce ai propri lavoratori una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 

Alla ripresa delle attività sarà favorita l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative 
interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  
 
L’istituto scolastico fornisce una informazione adeguata sulle misure di prevenzione e protezione adottate; 
il dirigente scolastico assicura una adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti e al personale 
scolastico mediante apposita cartellonistica e segnaletica all’entrata e nei principali ambienti dell’Istituto 
scolastico (Allegato 4).  

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, la Scuola Piccolo Uomo  
curerà apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, 
attraverso le quali potrà richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni 
per la presenza a scuola. 
 
 
La Scuola Piccolo Uomo realizza attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro per il personale, destinando almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di 
prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.  
 
 
Il Dirigente Scolastico ha integrato il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché 
la ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di propria competenza (Si veda la Valutazione 
del Rischio Biologico presente nel Protocollo Condiviso dei Lavoratori Ed.01 Rev.00 del 06/08/2020). 
 

Il dirigente scolastico organizza attività di formazione specifica per il personale docente e ATA in materia di 
utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica 
e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza) al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le 
competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza 
e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni.  Le attività per la 
formazione del personale docente ed educativo, per l’A.S. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti 
tematiche: 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
 Modelli di didattica interdisciplinare 
 Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di 

insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 
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Per il personale ATA: 
 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 

personale ATA) 
 Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 
 Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile 

(Assistenti amministrativi e tecnici). 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica 
digitale integrata. 

La scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità 
specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi 
Speciali. Sono individuate le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse 
possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.  
La Scuola Piccolo Uomo, integrerà il proprio PTOF sulla base del documento “Linee guida per la Didattica 
digitale integrata”, che reca proposte e indicazioni finalizzate alla pianificazione metodologica, funzionale 
anche alla gestione dell’emergenza sanitaria.  
Gli argomenti che verranno esaminati sono: 

 Il quadro normativo di riferimento; 
 Come organizzare la Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, 

strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni); 
 Indicazioni sulla Didattica digitale integrata e integrazione del Patto di corresponsabilità e del 

Regolamento di disciplina per le scuole secondarie: indicazioni alle famiglie per una 
partecipazione sostenibile alle attività didattiche a distanza; 

 Metodologie e strumenti per la verifica;  
 La valutazione;  
 Alunni con bisogni educativi speciali;  
 La gestione della privacy;  
 Gli Organi collegiali e le assemblee; 
 Rapporti scuola – famiglia. 

 
Il Dirigente scolastico sarà formato su Privacy e sicurezza nella Didattica digitale integrata per la gestione 
dello stato emergenziale, delle riunioni e degli scrutini a distanza.  
 
In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti 
dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa 
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il referente 
scolastico individuato è : Sig. Francesco Camboni; in sua sostituzione è: Sig. Pietro Camboni. 
Il referente ha il ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione così da creare una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio. Il referente scolastico deve essere contattato in caso di sviluppo 
di sintomi assimilabili al COVID e di confermata positività. Il referente sarà adeguatamente formato tramite 
la Formazione A Distanza (FAD) erogata dall’ISS. 
Il personale scolastico (docenti e collaboratori) può frequentare la scuola solo se in possesso di Certificazione 
verde (Green pass) DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Tale misura resta valida fino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria e fino a successive variazioni. 
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Il Dirigente Scolastico divulga a tutto il personale e alle famiglie degli studenti il presente documento in 
formato digitale a cui sarà richiesta l’accettazione per presa visione (presente alla fine del documento). 
 
Modalità di ingresso  

È richiesto il coinvolgimento della famiglia nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino ogni giorno prima di recarsi alla scuola.  

Nel caso lo studente riscontri sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus, quali febbre, tosse, dispnea, 
il genitore è obbligato a: 

 
 Far rimanere lo studente al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali anche nei tre 
giorni precedenti e a chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria per richiedere il test diagnostico;  
 

 Accettare il fatto che lo studente non potrà accedere nell’istituto scolastico e avere la consapevolezza 
di doverlo dichiarare tempestivamente al Dirigente Scolastico laddove, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  
 

 Impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 
nell’accedere ai locali dell’Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
 

 Impegnarsi a sensibilizzare lo studente ad un comportamento responsabile e informarlo della 
necessità di informare il docente nel caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 
propria permanenza a scuola.  

 
Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei 
punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio e del minore affidato alla responsabilità 
genitoriale.  
 
I genitori devono informare il proprio Medico Generale o Pediatra il quale, nel caso in cui lo ritenesse 
necessario, può richiedere il test diagnostico tramite la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione.  
 
È richiesta la collaborazione familiare a inviare tempestivamente comunicazione di eventuali assenze per 
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali contatti e cluster di assenze nella stessa classe. 
 
È richiesta la collaborazione familiare a inviare tempestivamente comunicazione nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del nucleo familiare risultassero positivi o contatti stretti di 
un caso confermato COVID-19. 
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È fatto obbligo da parte degli studente e delle loro famiglie che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio  
epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanità,  di comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a 
comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva. 
 
Procedura di accesso e uscita quotidiana, accesso dei genitori, riunioni, pre e dopo scuola 

Le linee guida emanate dal MIUR indicano l’inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 e la conclusione 
martedì 8 giugno 2021. Le date indicate da MIUR,  per l’autonomia scolastica delle scuole,  sono soggette a 
flessibilità da parte degli istituti.   La Scuola Piccolo Uomo prevede l’inizio dell’anno scolastico il 7 settembre 
2020 in cui saranno svolte attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti relativi all’anno 
scolastico precedente  a fronte del lungo periodo di assenza causato soprattutto a fronte  della chiusura 
causata dal lockdown e attività di inserimenti dei nuovi alunni. 
Dal 13 settembre sarà avviata la didattica ordinaria dell’anno 2021/2022.  
Dal 13  al 30 giugno 2022 saranno  svolte attività di recupero , verifica e potenziamento dell’ anno appena 
concluso e attività ludiche. Dal 1 al 31 luglio 2022 sarà attivato il centro estivo con frequenza facoltativa e 
regolarmente gestito tramite apposito documento tecnico di sicurezza.  
Quanto sopra esposto sarà approvato preventivamente dal Collegio docenti e dal consiglio di istituito.  
Sono considerati festivi i seguenti giorni: 

 1° novembre; 
 8 dicembre; 
 25 dicembre Natale; 
 26 dicembre Santo Stefano; 
 1° gennaio Capodanno; 
 6 gennaio, Epifania; 
 4 aprile, Pasqua; 
 5 aprile, Lunedì dell’Angelo; 
 25 aprile, Festa della Liberazione; 
 1° maggio, Festa del Lavoro; 
 2 giugno, Festa della Repubblica; 
 Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione). 
 le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2022 compresi; 
 le vacanze pasquali dal 14° aprile al 19 aprile 2022 compresi. 

 
Inoltre, nell’anno questione, per i giorni di ponte verranno richieste e eventuali presenze degli alunni. 

 
Al fine di ridurre il rischio di assembramento, è organizzato un orario scaglionato sia per l’entrata che per 
l’uscita. Il Dirigente Scolastico ha preventivamente comunicato ai genitori e tutori legali la fascia oraria utile 
per l’accesso e l’uscita degli studenti e ha richiesto che sia comunicato l’orario in cui lo studente sarà 
accompagnato a scuola e l’orario di ritiro, richiedendo la maggior accuratezza possibile.  
La fascia di orario utile per l’ingresso è dalle ore 7.45 alle ore 9.00 mentre quella per l’uscita è dalle 15.45 alle 
17.30. L’orario didattico è: 9.00-15,45. 
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Procedura di accesso e uscita quotidiana 
In caso di condizioni meteorologiche favorevoli, la procedura di ingresso è così strutturata:  

 L’accompagnatore si fermerà presso il cancello di ingresso; 
  Lo studente, in prossimità della prima struttura, sarà sottoposto a screening per la verifica della 

presenza di eventuali sintomi 
riconducibili al COVID, ossia 
attenta valutazione per 
identificare sintomi simil 
influenzali come tosse, 
raffreddore, rinorrea ecc; 
 

 L’addetto all’accoglienza 
verificherà che lo studente 
indossi correttamente la propria 
mascherina e che igienizzi 
correttamente le mani con 
l’apposito gel igienizzante 
presente con relativa scheda di 
sicurezza. 

 
Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la stessa procedura avverrà nella zona antistante l’ingresso. 
Esclusivamente in questo caso sarà permesso all’accompagnatore di recarsi in prossimità dei locali scolastici 
( n.3 genitori alla volta).  
In nessun caso sarà permesso l’ingresso agli accompagnatori nei locali e nel cortile della scuola.  
 
La procedura di uscita è così strutturata: 

 gli accompagnatori attendono fuori dal cancello principale; 
 gli alunni vengono chiamati e consegnati direttamente al cancello al genitore o delegato 
 il docente si assicura che lo studente indossi correttamente la propria mascherina e che igienizzi 

correttamente le mani con l’apposito gel igienizzante presente nell’aula con esposta relativa scheda 
di sicurezza.  

 
Il pre – scuola e il dopo-scuola 
La scuola “Piccolo Uomo” gestisce il pre e dopo – scuola nel seguente modo:  

 L’orario del pre-scuola è dalle ore 7.45 alle 8.30; 
 L’orario del dopo-scuola va dalle ore 16.00 alle 17.30; 
 Le attività saranno svolte principalmente in giardino; 
 Sono svolte attività di gioco libero, il responsabile si assicurerà che gli studenti rispettino il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 
 Nel caso di condizioni meteorologiche avverse tutti gli studenti sono disposti all’interno dell’aula 

adiacente alla sala mensa (il basso numero di studenti permette, anche nella suddetta aula, il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro);  

 L’aula è conforme alla normativa vigente in termine di spazi e areazione e sarà igienizzata 
giornalmente, più volte al giorno, alla fine del pre scuola e alla fine del dopo scuola. 
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Accesso di genitori e tutori legali 
 
I genitori o loro delegati sono ammessi senza preavviso nell’istituto scolastico solo in casi di effettiva 
necessità.  
Orario di apertura al pubblico segreteria esclusivamente su appuntamento: lun-ven ore 9,45 – 10,30 e 14,15-15,30 
L’accesso per le attività scolastiche ordinarie del genitore o loro delegati, più avanti indicati anche come 
visitatori, è permesso nel rispetto delle seguenti modalità: 
 Prenotare telefonicamente o via mail l’incontro e concordare il giorno e l’orario per l’ingresso; 
 Nel caso di accessi urgenti, avvertire telefonicamente e in un tempo preventivo del proprio arrivo; 
 Sarà possibile l’accesso a un solo genitore; 
 È vietato recarsi a scuola in gruppi di più persone, ogni genitore dovrà presentarsi all’orario indicato; 
 Attenersi a tutte le regole indicate dell’.I.S.S 
 Essere provvisti di mascherina a protezione delle vie aeree; 
 I visitatori che entrano nella struttura sono sottoposti a screening per identificare i soggetti che 

presentino sintomi simil-influenzali; 
 È prevista la compilazione del registro di accesso presso l’Istituto scolastico (nel registro sarà indicata 

ora di ingresso, nome, cognome, motivo della visita, orario di uscita); 
 Firmare autodichiarazione sulle misure adottate per il contenimento del virus COVID 19 in ottemperanza 

al D.L. del 23.02.2020. art. 1 lettera H;  
 Andranno ricordate le norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2; 
 Il visitatore deve essere munito di mascherina chirurgica e procedere all’igienizzazione delle mani prima 

dell’accesso nei locali dell’Istituto; 
 In nessun caso potrà essere consentito l’accesso a soggetti che presentino sintomi di infezione 

respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di 
COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; 
 

Data/ora ingresso Nome  Cognome Alunno Motivo della visita  Ora di uscita 
xxx Mario Rossi  xxxx xxxxx xxxx 

 
Il registro di accesso è mantenuto per un periodo non superiore a 30 giorni. 
 
L’Istituto scolastico può organizzare riunioni con i genitori, tutori legali o delegati singolarmente garantendo 
il distanziamento interpersonale, una corretta areazione e favorendo spazi aperti.  
Gli incontri singoli con gli insegnanti saranno possibili esclusivamente su prenotazione telefonica. Le giornate 
di consegna delle pagelle saranno gestite nel rispetto del distanziamento interpersonale, assegnando ad ogni 
genitore, che confermi la partecipazione alla giornata, l’orario in cui presentarsi da ogni insegnante. 
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Organizzazione didattica (lezioni, attività motoria, recite scolastiche, ecc.) 
 
L’offerta formativa è rimodulata al fine del contenimento del Coronavirus e mira a:  

1. ACCOGLIERE alunni e famiglie nella loro complessità rispettandone cultura storia e instaurando 
relazioni costruttive 

2. CONDIVIDERE con le famiglie una complementarietà di ruoli, il percorso educativo-didattico per la 
crescita armoniosa degli alunni, per la maturazione della coscienza dei futuri cittadini 

3. VALORIZZARE unicità e differenze offrendo occasioni di crescita e l’acquisizione della consapevolezza 
della propria identità e di quella dell’Altro. 

4. PROPORRE: La realizzazione di esperienze formative differenti per la crescita di ogni singolo 
5. PROMUOVERE: l’acquisizione di competenze nel rispetto dei tempi dell’alunno, consentendogli di 

sviluppare un ruolo attivo nel proprio apprendimento e offrendogli gli strumenti per costruirsi la 
propria conoscenza 

6. FAVORIRE la pratica della cittadinanza esercitata con autonomia e responsabilità, permettendogli di 
sviluppare autonomia e coscienza di sé nel gruppo. 

Le lezioni saranno svolte, anche in questo nuovo anno scolastico, mantenendo il processo educativo 
promosso dalla scuola Piccolo Uomo. Il piano didattico è sviluppato secondo le indicazioni del C.C.N.L. e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e riprogettato al fine di garantire, anche nella situazione emergenziale 
attuale, la fruizione della didattica in un clima sereno e produttivo. L’insegnamento è volto al fine di stimolare 
la piena formazione della personalità dello studente e l’interesse nello studio. L’ambiente creato dalla 
docenza è sia educativo che rassicurante. L’attività didattica coinvolge tutti gli studenti della scuola Piccolo 
Uomo, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

 
In particolare, la progettazione delle attività è così strutturata:  
 Progetto salute : cura di sé cura del mondo; 
 Progetto ed. Civica: a scuola di democrazia; 
 Progetto  intergenerazionale: il nonno racconta; 
 Progetto tecnologia; 
 Progetti teatrali: recite e spettacoli teatrali di classe; 
 Progetto teatro in lingua; 
 Progetto continuità e lettura espressiva: continuità fra prima e quinta; 
 Progetti interculturali : gemellaggio Molise;  
 Progetto solidarietà:  giochiamo al mercatino, costruiamo pozzi in africa; 
 Progetto arte: alla scoperta di Roma (camminando fra arte e storia ); 
 Progetto  arte e poesia: concorso di poesia , rappresentiamo un’opera d’arte; 
 Progetto scientifico: la giornata degli esperimenti; 
 Progetto educazione stradale: la patente della vita; 
 Progetto ambientale;  
 Progetto linguistico: il libro delle storie; 
 Orto didattico: piantiamo il futuro. 

Per qualsiasi attività in cui sia necessario l’utilizzo di attrezzature da condividere, queste saranno igienizzate 
prima di essere consegnata allo studente successivo. 
Durante tutte le attività organizzate dalla scuola Piccolo Uomo, è garantito il distanziamento minimo di 1 
metro tra gli studenti e di 2 metri per le attività motorie e musicali. 
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Educazione Motoria 
 
Le attività di educazione motoria aranno svolte esclusivamente negli spazi nell’area esterna dedicati. In 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020, l’attività motoria è individuale 
e tra ogni studente vi sarà una distanza minima di almeno 1 metro quando NON si svolge attività fisica e di 2 
metri nel momento in cui si sta svolgendo l’attività, salvo disposizioni ministeriali o regionali. Nel caso in cui 
fosse necessario l’utilizzo di attrezzatura da condividere, questa sarà igienizzata prima di essere consegnata 
allo studente successivo. Agli studenti è ricordata l’importanza di non condividere bottigliette d’acqua o 
borracce. Inoltre, sarà obbligatorio recarsi a scuola già con l’abbigliamento idoneo per l’attività fisica.  
 
Educazione musicale 
 
Le attività musicali prevedono, all’interno del programma, anche l’utilizzo degli strumenti a fiato. 
Quest’ultima attività sarà svolta esclusivamente nell’area esterna dedicata in cui è possibile garantire il 
distanziamento fisico tra ogni studente di almeno 2 metri nel momento in cui si sta svolgendo l’attività. Alla 
fine dell’utilizzo dello strumento, lo studente provvederà a riporlo nell’apposita custodia e all’igienizzazione 
delle proprie mani. All’interno delle aule didattiche saranno svolte le altre attività previste dal programma 
(solfeggio, storia della musica ecc). 
 
Educazione teatrale 
 
Con il DPCM dell’11/06/2020 è stata reintrodotta la possibilità di realizzare produzioni teatrali. Nel rispetto 
delle misure anticontagio, è importante rispettare sempre, anche durante le prove, la distanza minima 
interpersonale di almeno 1 metro. Durante il cambio abito, è necessario che, nel caso lo studente avesse 
bisogno di aiuto nella preparazione, entrambi indossino la mascherina a protezione delle vie aeree.  
Si suggerisce l’esecuzione del trucco a casa, con l’aiuto di un componente familiare. In caso contrario, sarà 
necessario che chi svolge l’operazione del trucco e di acconciatura, indossi una mascherina filtrante FFP2 e 
guanti monouso. I trucchi e tutto il necessario per la preparazione dovranno essere personali del bambino. I 
costumi dovranno essere personali e non condivisibili. Qualsiasi oggetto, condivisibile e non igienizzabile, non 
sarà utilizzato. Le rappresentazioni teatrali avverranno all’esterno, nell’area dedicata.  
Durante lo svolgimento della recita scolastica, dovrà esserci una distanza di almeno 2 metri dagli spettatori. 
Il numero degli spettatori sarà limitato e concordato preventivamente. La distanza tra ogni spettatore sarà 
di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Ogni evento verrà singolarmente regolamentato. 
 
Gite scolastiche 
 
Ad oggi non ci sono linee guida chiare  in merito. 
Le uscite didattiche e le gite scolastiche, sospese in data 01/03/2020, nel momento in cui saranno fornite 
più chiare modalità per la ripresa di tali attività, queste saranno gestite secondo le ordinanze ministeriali, 
regionali e comunali. Sarà cura del Dirigente Scolastico informarsi preventivamente sulle misure adottate 
e le procedure di ingresso attuate dal comune o dalla regione di destinazione riguardo il contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2.  
Qualora sia resa possibile la ripresa di tali attività, sarà richiesto, da parte della scuola, il protocollo sulle 
misure anticontagio intraprese dall’azienda o dalla  struttura ospitante.  
Come condotta generale, fatte salve eventuali integrazioni, al fine del contenimento del contagio da SARS-
CoV-2, la classe dovrà attenersi a tutte le disposizioni predisposte dal responsabile del luogo in cui si svolgerà 
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l’uscita o la visita, secondo le ordinanze comunali e regionali. Sarà compito del docente accompagnatore 
assicurarsi che gli studenti rispettino ogni misura anticontagio richiesta.  
In particolare, gli studenti e i docenti accompagnatori potranno: 
 

 Essere informati riguardo le misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e 
cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto (Allegato 4); 

 Essere guidati mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, 
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 
1 metro di separazione tra gli utenti; 

 Essere sottoposti a misurazione della temperatura corporea. Il genitore o tutore legale deve essere 
consapevole che, nel caso in cui la temperatura dello studente risultasse superiore a 37,5°C, non gli 
sarà possibile accedere alla struttura; 

 Essere sottoposti alla richiesta di dati personali per la registrazione delle presenze, consapevoli che 
ciò avverrà nel rispetto della privacy e che il registro sarà mantenuto per una durata massima di 30 
giorni;  

 Avere a disposizioni igienizzanti mani in più punti della struttura; 
 Essere invitati a favorire pagamenti elettronici e/o utilizzare modalità di prenotazione on-line; 
 Essere invitati all’igienizzazione delle mani prima dell’accesso;  
 Essere obbligati ad indossare mascherina a protezione delle vie aeree. 

 
I genitori e i tutori legali, firmando il patto tra scuola e genitori, dichiarano di essere consapevoli delle 
possibilità qui di sopra elencate e di essere d’accordo che il proprio figlio possa sottostare a tali misure.  
 

Gestione degli spazi comuni 
Aule didattiche 
 
Al fine di rispettare le misure anticontagio predisposte 
dal Ministero dell’Istruzione, la scuola Piccolo Uomo 
ha attuato una rimodulazione delle aule. Sono stati 
acquistati per lo scopo banchi nuovi monoposto. All’interno di ogni aula è possibile garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro dalle rime buccali. La disposizione con il minor dispendio di spazio e idonei 
corridoi di sicurezza e così organizzata: disponendo due file di banchi monoposto distanziati adeguatamente 
intervallate da un corridoio di almeno 60 centimetri per garantire un’idonea via di fuga. La parete di fronte 
ai ragazzi, dista dalle rime buccali di almeno 2,5 metri. La cattedra è addossata al muro, per ridurre l’ingombro 
totale. Per il mantenimento della distanza sono considerate: l’ingombro di porte, finestre ed altri elementi 
strutturali. Sono rimossi inoltre qualsiasi ingombro non necessario. In ogni aula è garantita la frequente e 
corretta areazione del locale. Per garantire l’idoneità dei locali e soprattutto la distanza fisica, altri locali 
scolastici quali la sala mensa e il laboratorio multimediale, sono stati destinati alla didattica ed è stato 
considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
Le aule sono state così rimodulate:  
 

 3 aule da 36 mq; 
 1 aula (ex sala mensa) di 41.3 mq; 
 1 aula di 40.4 mq.  

All’interno della sala mensa saranno presenti banchi doppi, sui quali però sarà possibile la seduta ad un solo 
studente.  
Le classi osserveranno una turnazione giornaliera al fine di favorire e garantire il corretto svolgimento delle 
attività didattiche e di laboratorio e per garantire la corretta areazione dei locali.  
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All’ingresso di ogni aula, sono presenti appositi igienizzanti per l’igienizzazione delle mani, correlati di relativa 
scheda di sicurezza.  
 
All’ingresso di ogni locale scolastico, è presente un cartello in cui è indicata la capienza massima della stanza 
al fine di garantire la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro.  
Ad ogni studente sarà assegnata la propria 
postazione giornaliera; è infatti vietato l’utilizzo 
promiscuo dei banchi.  
Per garantire l’idoneità dei locali e soprattutto la 
distanza fisica, altri locali scolastici quali la sala 
mensa e il laboratorio multimediale, sono stati 
destinati alla didattica ed è stato considerato un 
indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Laboratorio 
 
La sala laboratorio, come le altre aule, sarà igienizzata ogni giorno alla fine delle lezioni, prestando particolare 
attenzione ai punti di maggior contatto (maniglie, interruttori, sedie, tastiere, mouse ecc). 
Gli studenti saranno sensibilizzati all’importanza del provvedere in maniera autonoma alla pulizia della 
propria postazione, nel rispetto del personale ATA e dei propri compagni. 
 
Refezione scolastica 
 
Il servizio di refezione scolastica è gestito internamente da In 
Sinergia s.r.l.s. che effettuerà il servizio secondo le tempistiche 
e modalità indicate nel contratto di affidamento del servizio e 
nel rispetto in materia di sicurezza alimentare secondo quanto 
descritto all’interno del proprio manuale di HACCP.  
Essendo stata la sala mensa destinata alla didattica, l’erogazione del pasto avverrà all’interno dell’aula 
didattica, dopo esser stata opportunamente igienizzata e areata. Prima della pausa pranzo, tutti gli studenti 
procedono al riassetto del proprio banco e alla igienizzazione delle mani. 
La refezione avverrà in due turni e mediante l’utilizzo di lunch box o materiali usa e getta (fornito dalle 
famiglie degli alunni), a seconda delle caratteristiche e indicazioni da parte del dirigente scolastico.  
 
Ricreazione 
La ricreazione avviene nell’area esterna, adibita allo svolgimento del gioco libero degli studenti. Al fine di 
limitare la formazione di assembramenti, la ricreazione è organizzata nel seguente modo:  

 1° turno, classi 1a e 2a alle ore 10.45; 
 2° turno, classi 3a, 4a e 5a, ore 11.45.  

 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione si svolgerà all’interno delle aule. Non sarà 
possibile agli studenti muoversi da un’aula all’altra. 
 
Area esterna 
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La scuola Piccolo Uomo, durante il periodo estivo di chiusura, ha commissionato la realizzazione di una serie 
di lavori da eseguire nell’area esterna al fine di creare appositi spazi dedicati alle attività ludiche, motorie, 
musicali e teatrali, progettati nell’ottica del mantenimento della distanza di sicurezza senza limitare la finalità 
socio educativa per gli studenti. 
 
L’area esterna è così suddivisa:  

 Spazi per il gioco libero e il movimento divisi in aree tematiche; 
 Spazio per il gioco di squadra all’aperto interscambiabile; 
 Spazio per il teatro interscambiabile in base ai progetti teatrali delle classi; 
 Orto didattico; 
 Spazio lettura; 
 Spazio pranzo (per la merenda e il pranzo, in caso di condizioni meteorologiche favorevoli). 

 

AREA LETTURA SPALTI AREA CIVICA 

  
AREA GIOCO 

 
 
 
 
Spostamenti interni e assembramenti 
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Gli spostamenti all’interno dell’istituto sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni 
ricevute. E’stata idealizzata un’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o 
assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 
scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico anche attraverso apposita segnaletica. 
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra 
gli studenti, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica interna ed esterna. L’area 
esterna è suddivisa come sopra descritto in modo tale da limitare al massimo la formazione di assembramenti 
o di incontri da studenti di classi diverse.  
In planimetria, Allegato 3 sono identificate le diverse aree dell’Istituto Scolastico. 
 
Al fine di ridurre la possibilità di formazione di assembramenti, è stato considerato: Il rischio di aggregazione 
e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste e 
La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 
postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni 
fisse e di altre in movimento). 
 
 
Pulizia e sanificazione dei locali scolastici 

In via preliminare il Dirigente Scolastico ha provveduto, prima della riapertura della scuola (programmata 
per il giorno 28 agosto 2020), ad una pulizia certificata approfondita di tutti i locali del plesso scolastico.  
 

 Il Dirigente Scolastico assicura una sanificazione periodica dei locali, ambienti, postazioni di lavoro, 
e delle aree comuni e di svago secondo le modalità e tempistiche descritte negli allegati del 
Protocollo condiviso dei lavoratori. 

 L’Istituto scolastico monitorerà l’approvvigionamento dei prodotti per le pulizie e sanificazione, 
tramite verifica puntuale della scorta minima di magazzino, onde evitare di andare sottoscorta; 

 Sono messi a disposizione cestini dotati di doppio sacchetto per la raccolta indifferenziata per 
mascherine e guanti monouso.  

 
AMBIENTI  

 La sanificazione degli ambienti è giornaliera, ad eccezione per i bagni che sono igienizzati almeno due 
volte al giorno ed ogni qual volta se ne presenti la necessità;  

 La sanificazione ambientale: pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con 
ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate 
frequentemente e bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici, facendo 
particolare attenzione alle aree comuni e all’areazione frequente dei locali; 

 Attenzione speciale è rivolta alla pulizia e alla disinfezione delle aree comuni; 
In tutte le aree è prestata particolare attenzione alle superfici di contatto (banchi, sedie, tavoli, 
tastiere, pulsanti, maniglie, interruttori, telefoni, cestini, penne, sciacquoni, rubinetti, wc, lavandini, 
ecc.);  

 
ARREDI E ATTREZZATURE 
 I banchi sono sanificati giornalmente: a fine giornata, prima e dopo il consumo dei pasti; 
 Le attrezzature, nei loro punti di maggior contatto, sono disinfettate ogni giorno; 
 L’attrezzatura ed il materiale didattico condivisibile è igienizzato prima di essere assegnato allo 

studente;  
 Sono rimossi  materiali  morbidi e porosi e  elementi di arredo inutili e non funzionali. 

 
 
IMPIANTI (presenti in segreteria) 
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 Sono pulite le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone 
oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente; 

 La manutenzione è svolta secondo le modalità e indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
È garantito un corretto e frequente ricambio d’aria in tutti gli ambienti. Tutto il personale disinfetta spesso 
le postazioni al videoterminale, citofono, telefono e in aula con soluzioni alcoliche oppure con igienizzanti e 
materiale forniti dall’Istituto. Gli studenti saranno sensibilizzati all’importanza del provvedere in maniera 
autonoma alla pulizia della propria postazione, nel rispetto del personale ATA e dei propri compagni. 
 
Precauzioni igieniche personali 

Tutti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni anti-contagio:  
 
 Evitare contatti diretti – anche il saluto con la stretta di mano;  
 Evitare di starnutire e tossire in presenza di altre persone e adottare le classiche misure igieniche (starnuto 

nel gomito o nel fazzoletto che va immediatamente cestinato); 
 Lavare spesso ed in modo efficiente le mani. L’istituto scolastico ha predisposto dosatori con disinfettante 

gel per la corretta sanificazione delle mani (Vedere modalità di lavaggio delle mani presenti nell’Allegato 
1 Figura 3 e 4; 

 Disinfettare le mani dopo ogni contatto con libri firma o comunque documenti in genere, libri ecc ; 
 Aerare costantemente i locali; 
 Fare in modo che la distanza tra i posti di lavoro in ufficio, nelle aule, nei laboratori e nelle aree esterne 

sia tale da rispettare la distanza di sicurezza tra le persone (secondo le indicazioni ISS –1 m );  
 Il personale potrà accedere ed uscire dall’ Istituto scolastico esclusivamente utilizzando dall’ingresso 

indicato; 
 Durante gli spostamenti per lavoro tenere sempre a disposizione i dispositivi di protezione individuale (se 

assegnati) e i sanificanti per le mani;  
 Nel predisporsi a mangiare e bere, assicurarsi che le superfici di refezione siano sempre pulite e 

disinfettate e lavarsi accuratamente le mani prima di consumare i pasti; 
 Smaltimento sicuro dei rifiuti negli appositi contenitori dotati di doppio sacchetto per la raccolta 

indifferenziata; 
 Rispettare le indicazioni previste dall’Allegato 1 del presente documento. 
 
Le presenti norme anti contagio saranno promosse sia agli studenti che alle relative famiglie, al fine di 
implementare l’efficienze delle stesse. 
Sono resi disponibili all’ingresso dell’Istituto, all’ingresso di ogni aula didattica e nei punti di maggior 
frequentazione prodotti igienizzanti per le mani con relativa scheda di sicurezza. 
l docenti invitato gli studenti alla frequente pulizia delle mani nelle modalità presenti nell’Allegato 1. 
 
Al fine di ridurre la possibilità di diffusione del contagio, è stato considerato: Il rischio connesso alle principali 
vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici 
di contatto e La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani e  l'adeguata 
aereazione negli ambienti al chiuso. 
 



 
Misure tecnico organizzative contenitive per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative                Ed Rev. 002 del 01/09/2021 
Accordo tra l’associazione culturale “scuola piccolo uomo”, personale e genitori per il rispetto delle regole di gestione delle attività scolastiche, 
educative e formative finalizzate al contrasto della diffusione del nuovo coronavirus SARS- COV-2 

Pagina 19 di 40 
 

 

Dispositivi di protezione individuali (DPI e collettiva) 

Dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie relative al personale e agli ambienti, indicate dal 
CTS, sia nel Documento tecnico del 28 maggio che nei successivi aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 
settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le 
proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli 
insegnanti all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. In caso di 
cambiamenti sostanziali, si procederà all’aggiornamento del presente documento. 
Sia i docenti che il personale ATA che gli studenti dovranno utilizzare la mascherina per l’intera permanenza 
nei locali scolastici. A seconda delle mansioni, sono assegnati i corretti DPI a docenti e personale ATA (come 
meglio descritto all’interno del protocollo dei lavoratori). Gli studenti dovranno utilizzare una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione.  
Nel caso in cui vi siano soggetti che, in coerenza con il DPCM del 17 maggio 2020, non sono soggetti all’obbligo 
di utilizzo della mascherina (ad. Esempio studenti o personale con disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina) è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (occhiali, 
visiera o guanti) da parte del personale dedicato. 

 L’Istituto scolastico monitorerà l’approvvigionamento dei DPI, tramite verifica puntuale della scorta 
minima di magazzino, onde evitare di andare sottoscorta; 

 Le mascherine utilizzate sono idonee in merito alla corrente situazione epidemiologica nazionale;  
 In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 

L’istituto scolastico acquista sanificanti da fornitori specializzati, ma vista la situazione contingente in 
mancanza sul mercato di tali prodotti, può richiedere la produzione da laboratori accreditati che rispettano 
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 Sono forniti dispositivi di protezione individuali del caso in funzione della mansione (Mascherine 

chirurgiche, FFP2 o FFP3, guanti ed occhiali o visiere) al personale interessato, sia nelle attività di 
docenza che tecnico amministrative  che non sia distanziamento nelle nello svolgimento del proprio 
lavoro più di 1 m.; 

 E’ applicato quanto altro descritto nello scenario 3 e relativi allegati, della valutazione del rischio 
biologico, Allegato aggiornato del Documento di Valutazione dei Rischi e dal protocollo dei lavoratori 
Edizione 01 Revisione 01 del 25/08/2020; 

 I dispositivi assegnati sono indossati sempre secondo e nel rispetto delle modalità previste  e per quelli 
riutilizzabili è garantita la sanificazione dopo ogni uso. 
 

La scuola garantisce giornalmente al 
personale docente la mascherina 
chirurgica, che sarà indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. Ad 
oggi, gli alunni dovranno indossare per 
l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o 
di comunità di propria dotazione, 
soprattutto per le situazioni di 
movimento, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
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pasto). Per il personale tecnico amministrativo, l’azienda In Sinergia provvede a fornire il proprio personale 
dei corretti dispositivi di protezione individuale. Le postazioni del personale addetto alle attività di front office 
potranno essere dotate di schermi separatori igienizzabili. 
 
Alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi 
Speciali 
 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  
Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli 
alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione dagli Enti locali 
(Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale), 
recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione del DL “Cura Italia”, contribuirà ad assicurare 
un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione 
educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 
fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 
questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 
guanti in nitrile, mascherine filtranti FFP2 senza valvola e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Il rapporto personale/studente è di numero 1 a 1. 
 
L’orario d’accesso dello studente potrà essere concordato con l’istituzione scolastica al fine di consentire lo 
svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale sarà presente nella struttura prima 
dell’arrivo dello studente. Allo studente sarà favorito il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel 
igienizzante. 
Le attività di inclusione e socializzazione avverranno privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo 
studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi. 
A fine attività/giornata saranno sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’istituzione scolastica e 
formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti. 
 
Sorveglianza sanitaria dell’Istituto scolastico 
Il Dirigente Scolastico provvede all’istituzione di raccordi con il Dipartimento di prevenzione locale, 
considerando la possibilità di coinvolgere uno specifico medico referente per le attività scolastiche. Il 
certificato di “guarigione” è consegnato dalle Autorità sanitarie solo a seguito di riscontro di esiti negativi dei 
2 tamponi eseguiti a distanza di 24 ore. Gli studenti con certificato di guarigione possono riprendere l’attività 
scolastica solo dopo la consegna di una copia al Dirigente Scolastico.  
 
La Scuola Piccolo Uomo ha aderito all’indagine regionale di siero prevalenza dell’infezione da virus Covid-19 
invitando tutto il personale docente e non docente all’esecuzione del test.  
La scuola è aperta ad eventuali screening proposti dall’I.S.S. 
 
 
 
 



 
Misure tecnico organizzative contenitive per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative                Ed Rev. 002 del 01/09/2021 
Accordo tra l’associazione culturale “scuola piccolo uomo”, personale e genitori per il rispetto delle regole di gestione delle attività scolastiche, 
educative e formative finalizzate al contrasto della diffusione del nuovo coronavirus SARS- COV-2 

Pagina 21 di 40 
 

 
La scuola inoltre terrà un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 
che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni 
ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 
studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL competente territorialmente. 
 
Per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta, è 
promosso un sostegno psicologico e, a seconda delle necessità, sarà richiesto l’intervento delle figure 
professionali delle Dott.sse Di Reto Angelina e Sozzi Alessandra dello Studio Psicoterapeutico GEA per 
affrontare eventuali situazioni di difficoltà di alunni e operatori scolastici. 
 
Nel caso in cui uno studente manifesti una sintomatologia assimilabile al COVID 19 

 
La Scuola Piccolo Uomo ha predisposto un kit (adeguatamente segnalato) con guanti monouso in quantità 
sufficiente, almeno 4 mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 per lo scopo e occhiali protettivi/visiera. È presente 
inoltre un termometro (che non prevede contatto) per la misurazione della temperatura corporea al bisogno.  
 
Nel caso in cui uno studente sviluppi febbre, deve essere avvertito il referente COVID 
che procederà a rintracciare i genitori o i tutori legali. L’addetto al Primo soccorso, dopo 
aver preso per la sua salute tutte le precauzioni del caso, dovrà fornire al bambino in 
questione la mascherina chirurgica e dovrà allontanarlo dalla classe attraverso 
simulazione giocosa per non ledere all’integrità fisica e morale. L’addetto deve quindi 
accompagnarlo nella stanza dedicata (come indicato in planimetria), monitorandolo, 
mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro, in attesa dei genitori e/o, nei casi 
più gravi, dell’arrivo dei soccorsi.  
 
I genitori o i tutori legali che sopraggiungono alla struttura, o chiunque intenda entrare 
in contatto con il caso sospetto, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. 
 
È prevista, in seguito, la sanificazione degli ambienti interessati e la comunicazione dell’accaduto ai genitori 
dei compagni di classe del bambino sospetto contagiato.  
I genitori dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di base e seguire le sue 
indicazioni.  
 
I genitori dovranno poi contattare il Pediatra o il Medico Generale per la valutazione clinica e, nel caso in 
cui fosse necessario, avviare la procedura per eseguire il test diagnostico.  
 
Nel caso di test positivo, il Dirigente Scolastico contatterà la ASL territoriale per l’avvio dell’inchiesta 
epidemiologica e collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in istituto scolastico che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. La comunicazione ai 
genitori dei contatti stretti avverrà nel rispetto della privacy e non sarà diffuso all’interno della scuola alcun 
elenco di contatti o dati sensibili ma comunicato esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione che 
informerà le famiglie. Nel periodo dell’indagine, l’istituto scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabile, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  



 
Misure tecnico organizzative contenitive per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative                Ed Rev. 002 del 01/09/2021 
Accordo tra l’associazione culturale “scuola piccolo uomo”, personale e genitori per il rispetto delle regole di gestione delle attività scolastiche, 
educative e formative finalizzate al contrasto della diffusione del nuovo coronavirus SARS- COV-2 

Pagina 22 di 40 
 

 
L’alunno potrà rientrare a scuola solo a seguito della conferma di avvenuta guarigione che prevede 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
 
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 
e agli alunni. 
 
 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino 
a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico di base che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
 
Altre raccomandazioni e precauzioni da contatto e droplet  
 
L’adeguata sensibilizzazione e informazione dei genitori e degli studenti sono fondamentali nella prevenzione 
e nel controllo dei casi di COVID-19. 
Il Dirigente Scolastico, pertanto, ha richiesto ai propri docenti di organizzare attività di animazione e 
socioeducative per veicolare questi messaggi in modo corretto.  
 
La sensibilizzazione e l’informazione devono concentrarsi sul far rispettare le seguenti misure:  
 evitare baci e abbracci;  
 igiene delle mani, più volte durante la giornata in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di 

mangiare: lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione 
idroalcolica; 

 igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito; 
i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera 
chiusa;  

 mantenersi a distanza di almeno 1 metro;  
 l’importanza sull’utilizzo di mascherina; 
 evitare di condividere oggetti con altri bambini, come penne, matite, merenda, etc.  
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Diritti e obblighi dei docenti 
 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano,culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 
scolastici. 
I docenti hanno il diritto: 

 alla libertà di scelta sul piano metodologico educativo e didattico secondo le indicazioni del C.C.N.L. 
e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è finalizzato a promuovere, 
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli 
studenti; 

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica; 

 alla difesa e tutela della propria dignità professionale; 
 ad una scuola che funzioni, affinché insegnanti ed educatori possano esplicare il proprio ruolo 
 all’uso dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 
 al miglioramento della propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto  con esperti e colleghi (diritto-dovere). 

I docenti hanno il dovere di: 

 Creare un ambiente educativo rassicurante; costruire e favorire un clima sereno e produttivo, che 
stimoli l’interesse per l’approfondimento e lo studio, faciliti i rapporti di relazione tra i coetanei e con 
i docenti, sostenga lo studente nelle difficoltà, lo accompagni se manifesta situazioni di disagio, lo 
educhi ad apprezzare i valori sociali ed a rifiutare ogni forma di discriminazione o di pregiudizio, 
specialmente verso i più deboli; 

 Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
 Incoraggiare il processo di formazione di ciascuno, promuovendo le motivazioni all’apprendere nel 

rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento; 
 Sviluppare l’autostima per maturare la consapevolezza nelle proprie capacità e affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti; 
 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
 Prevedere attività di verifica e di valutazione rispettando i piani di lavoro e i ritmi di apprendimento 

di ciascuno; 
 Informare regolarmente le famiglie sulla valutazione disciplinare e sugli aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta; 
 Ricercare un confronto costruttivo con alunni e genitori per favorire il processo formativo condiviso; 
 Educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva, all’accettazione dell’ “altro” e alla solidarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
Diritti e obblighi degli studenti 
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Gli alunni hanno il diritto: 

 ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 
 ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 
 ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee; 
 ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 
 ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di 

ciascuno; 
 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 
 ad una valutazione trasparente che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma aiuto 

ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 
 alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative. 

Gli alunni hanno il dovere di: 

 Considerare la scuola come un impegno importante avendo consapevolezza dei propri diritti e 
doveri; 

 Rispettare gli altri comportandosi correttamente con compagni ed adulti evitando offese verbali e/o 
fisiche, accettando il  punto di vista degli altri e sostenendo con correttezza la propria opinione; 

 Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili, delle strutture e dei materiali di 
uso comune; 

 Riconoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti (aula, laboratori, mensa, giardino, pullman, 
ecc.); 

 Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati, pianificarli e svolgerli in modo responsabile. 
 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni; 
 Far firmare le comunicazioni scuola-famiglia riportate sull’apposito quaderno o nel diario. 

 
Diritti e obblighi dei genitori e tutori legali 
 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 
dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori/tutori legali hanno il diritto di: 

  vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 
riservatezza; 

 essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la 
funzionalità della scuola; 

 essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza del figlio; 
 avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-relazionale e 

didattico del figlio; 

 

 essere informati di comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati; 
 conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio e visionare le verifiche effettuate. 

I genitori/tutori legali hanno il dovere di: 
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 Facilitare e promuovere un dialogo costruttivo con tutti i docenti del proprio figlio, in un rapporto di 
fiducia rispettoso delle competenze sia di insegnamento che di valutazione; 

 Considerare la funzione formativa della Scuola e dare ad essa maggiore importanza rispetto ad altri 
impegni extrascolastici; 

 Aiutare i propri figli a vivere la scuola come momento formativo fondamentale rendendoli 
consapevoli dei propri doveri- diritti e facendoli riflettere sulla finalità educativa di eventuali richiami; 

 Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli 
altri e delle cose Di tutti; 

 Controllare le comunicazioni scuola-famiglia riportate in bacheca, sul sito internet e nel diario, 
controfirmandole per presa visione e rinviandole a scuola il giorno seguente; 

 Prendere periodico contatto con gli insegnanti e cooperare con essi per l’attuazione delle strategie 
didattico - formative; 

 Partecipare attivamente alle riunioni previste con proposte e fattiva collaborazione e mantenere 
costantemente i contatti con i rappresentanti di classe; 

 Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del figlio; giustificare sempre le 
assenze e/o i ritardi; 

 Aiutare i figli a pianificare i compiti e le attività chiedendo loro di portare a termine ogni lavoro 
intrapreso con senso di responsabilità; 

 Accogliere e condividere il metodo educativo proposto dalla scuola; 
 Favorire la partecipazione dei figli alle iniziative didattiche e formative proposte nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

Aggiornamento del protocollo 

Il presente protocollo è sempre aggiornato in funzione di nuove disposizioni governative e ogni qualvolta si 
renda necessario per modifiche e/o integrazioni. 
 
La task-force ha il compito, inoltre, di tenere costantemente aggiornata la documentazione di tutela per i 
lavoratori e degli alunni nel caso di eventuali integrazioni, aggiornamenti che dovessero rendersi necessari e 
a seguito di nuove disposizioni governative o dall’evolversi della situazione epidemiologica. 

La task-force ad oggi è cosi composta: 

Responsabile Task-Force – Datore di lavoro - Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Sig. Camboni Francesco 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS ) Sig.ra Armenti Addolorata 

 
 
 

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 
 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 
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respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 
superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus 
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare 
quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima 
di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si 
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-
CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il 
nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che 
ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 
termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale 
e persino la morte. In particolare: 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 
includere: 

o naso che cola 
o mal di testa 
o tosse 
o gola infiammata 
o febbre 
o una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. 
Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 
pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 
del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 
diagnosi. 

 

 

 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
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 la saliva, tossendo e starnutendo; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 
virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 
comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso 
di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro allo 0.1%. Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli 
alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, 
al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di 
supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver 
assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in 
bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in 
qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono 
assistenza. 

 

 

 

 

 

Proteggi gli altri 

 Copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 
 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 
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 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
 A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto 

obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi 
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia 
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  

Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure 
di protezione personale: 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue 
mani 

 mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono 
o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani, in particolare se hai viaggiato di recente in zone a rischio 
o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dall’estero in Italia e affetta da malattia 
respiratoria.  

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in zone a rischio o se sei stato 
in stretto contatto con una persona ritornata dall’estero in Italia e affetta da malattia respiratoria 
segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause 
di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei 
stato recentemente in zone a rischio o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non 
sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando 
le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o 
con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 
utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso 
e lavare le mani). 

 Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro 
(macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, 
teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. 
Altrimenti fai una telefonata in Struttura prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore 
di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 
2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua 
evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di 
segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai 
fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Leggi bene le raccomandazioni del Ministero della Salute nella pagina successiva. 
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Figura 1. I “ Le raccomandazioni del Ministero della Salute nella pagina successiva” 
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Figura 2. Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio “Ministero della Salute” 
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Un’ultima cosa, non ti offendere! 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 
e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 
ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con 
quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 
e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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  Figura.3 Come lavarsi le mani con acqua e sapone “Organizzazione Mondiale della Sanità” 
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Figura 4. Come frizionare le mani con la soluzione alcolica “Organizzazione Mondiale della Sanità” 
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ALLEGATO 2 Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 
22/05/2020.  

 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  
 
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
 
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della 
salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle 
porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 
lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando 
di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale 
tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica: 
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: 
-I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. 
I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo 
le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile 
rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 
 
[…]  
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SUPERFICIE DETERGENTE 

Superfici in pietra, metalliche o in 
vetro escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida- Sodio ipoclorito 0,1% o 
etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purchè sia 

specificato virucida 

Superfici in legno 
Detergente neutro e disinfettante virucida- Sodio ipoclorito 0,1% o 

etanolo (alcol etilico) al 70% o ammoni quaternari (es. clururo di 
benzalconio; DDAC) 

Servizi 
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 

ipoclorito almeno allo 0,1% 

Tessili (es. cotone, lino) 
Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; 

in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri 
prodotti disinfettanti per il bucato 

 
 



 
Misure tecnico organizzative contenitive per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative                Ed Rev. 002 del 01/09/2021 
Accordo tra l’associazione culturale “scuola piccolo uomo”, personale e genitori per il rispetto delle regole di gestione delle attività scolastiche, educative e formative finalizzate al contrasto della diffusione del nuovo coronavirus SARS- COV-2 

Pagina 38 di 40 
 

ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA FUNZIONALE- COVID 19  
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ALLEGATO 4 – TABELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID-19 
 

In particolare, sono stati posizionati i necessari segnali di sicurezza, come indicato nella seguente tabella: 
 

UBICAZIONE SEGNALE FORMA IMMAGINE 

Tutte le porte di 

ingresso  

Ingresso permesso ad un 

massimo di --------persone 

per volta 

Rettangolare 

 

Area comuni 

Mantenere la distanza di 

1m tra una persona e 

l’altra 

Rettangolare 

 

Ingresso fornitori  
Cartello adempimenti per 

i corrieri 
Rettangolare 

 

Ingresso principale 

e Servizi Igienici 
Obbligo di lavarsi le mani Tonda 

 

 Servizi Igienici 
Procedura di lavaggio 

delle mani 
Rettangolare  

 

Ingresso principale 

/ Aree comuni  
Obbligo di lavarsi le mani Tonda 

 

Ingresso principale Obbligo di maschera Rettangolare 
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