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PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO COVID-19 

 
Il presente documento è stato redatto facendo riferimento alla seguente normativa: 

 Piano scuola 2020 – 2021. Documentazione per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione del 26 giugno 

2020; 

 Linee guida della regione Lazio. Suggerimenti operativi in merito all’organizzazione degli 

spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.  

Versione del 12 luglio 2020; 

 Protocollo d’intesa – per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 sottoscritto tra Ministero e OO.SS. il 

6 agosto 2020;  

 Rapporto ISS Covid 19 n.59/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. 

 

1. Prerequisito per l’accesso ai locali dell’Istituto.  
L’accesso all’Istituto, per tutte le componenti scolastiche, famiglie e soggetti esterni, è subordinato 

ad una temperatura corporea inferiore a 37.5 gradi anche nei tre giorni precedenti, a non essere stati 

in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti, e a non essere stati a contatto con 

persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

2. Distanziamento personale di almeno 1 metro.  

La misura principale di prevenzione e protezione da Covid – 19 è il distanziamento personale di 

almeno 1 metro, che si applica a tutte le attività scolastiche. 

 

3. Uso delle mascherine di tipo chirurgico o equivalente.  
Le mascherine andranno indossate da tutti i soggetti presenti all’interno dell’Istituto, anche nelle 

fasi di ingresso e di uscita da scuola, con la sola eccezione delle lezioni in aula o laboratorio 

(fintantoché l’alunno rimane seduto al proprio posto), delle attività motorie in palestra (dove 

rimane l’obbligo di distanziamento personale di almeno 2 metri) e degli spazi esterni (dove rimane 

l’obbligo di distanziamento personale di almeno 1 metro). Eventuali deroghe per allievi con 

documentate fragilità verranno valutate. Le mascherine andranno indossate in occasione di ogni 

spostamento all’interno dell’aula, o in ogni situazione in cui si possa anche solo ipotizzare 

l’impossibilità di distanziamento personale di almeno 1 metro. Si ricorda che le mascherine 

monouso devono essere smaltite quotidianamente in quanto non ne è previsto un uso continuato 

nel tempo; la scuola metterà a disposizione idonei contenitori per questo tipo di smaltimento. Si 

invitano comunque gli alunni ad usare questo dispositivo il più possibile anche laddove non 

necessario. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità 

e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente unitamente al medico 

curante. 



 

 

Tutto il personale scolastico indosserà la mascherina chirurgica. I Collaboratori scolastici 

inviteranno l’utenza, che accede all’edificio, a indossare la mascherina chirurgica. I docenti, il 

personale scolastico e gli studenti se sprovvisti di mascherina saranno forniti di mascherina 

chirurgica a cura del Collaboratore scolastico in servizio in portineria. I Collaboratori scolastici sono 

forniti di dispositivi di sicurezza. In particolare indosseranno camice, mascherina FFP2, guanti, 

occhiali/visiera durante le operazioni di pulizia. Il personale addetto al primo soccorso dovrà 

indossare la mascherina FFP2. Non è consentito l’uso di mascherine FFP2 e FFP3 dotate di valvola 

espiratoria in quanto la valvola espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e 

potenzialmente contaminata) dalla maschera. 

 

4. Spostamenti all’interno dell’Istituto.  

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati a comprovate esigenze didattiche o 

personali (uso dei servizi igienici). Negli spostamenti negli spazi comuni dell’Istituto (corridoi, 

scale, ecc.) si dovrà mantenere la destra, sempre indossando la mascherina. 

 

5. Manipolazione di oggetti, arredi e apparecchiature.  
Il contatto con oggetti ad uso comune, arredi e apparecchiature (es. tastiere, cattedre, interruttori, 

rubinetti ed altri elementi di arredo) dovrà essere limitato allo stretto necessario, provvedendo alla 

igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso. A tal scopo l’Istituto metterà a disposizione, in ogni 

locale, idoneo materiale igienizzante.  Tale materiale dovrà essere usato e manipolato con la dovuta 

cura e attenzione. Dopo l’utilizzo delle tastiere dei computer bisognerà provvedere ad una loro 

igienizzazione con gli appositi strumenti messi a disposizione dalla scuola (erogatori con 

salviette). 

 

6. Punti di ingresso e di uscita degli alunni a scuola.  
L’ingresso e l’uscita degli alunni a scuola dovrà avvenire esclusivamente dall’entrata/uscita che 

verrà assegnata, per le singole classi, in base all’ubicazione della relativa aula. 

 In particolare in sede centrale è previsto un unico accesso principale per studenti e personale 

scolastico. E’ previsto un flusso di 791 alunni che deve essere scaglionato in due accessi 

temporali differiti di un’ora.  

Al termine lezioni, gli studenti delle classi delle aule del corridoio sinistro utilizzeranno l’uscita 

principale con un flusso di 330 alunni, mentre le classi delle aule del corridoio destro 

utilizzeranno l’uscita scala di emergenza D ubicata alla fine del corridoio destro  con un flusso 

di 461 alunni. 

In succursale gli studenti dovranno utilizzare l’ingresso principale come entrata e uscita unica, 

percorrendo parte di corridoio condiviso con altro istituto, pertanto al fine di evitare 

assembramenti, anche se il flusso di studenti è di 133 alunni, si ritiene opportuno stabilire l’ora 

di entrata 8:15 e un orario di uscita diverso da quello dell’istituto “Alberti”.  

 

7. Ingresso di persone estranee all’attività scolastica (genitori, visitatori, manutentori ecc).  
I soggetti esterni alla quotidiana attività scolastica (famiglie, manutentori, lavoratori esterni ecc.) 

sottoscriveranno specifica autodichiarazione in occasione di ogni ingresso. L’Istituto terrà un 

registro apposito nel quale verranno registrati, per ogni accesso: nome e cognome, data e ora, 

numero telefonico per eventuali necessità di reperimento e tracciamento, luogo in cui sono diretti.  
L’accesso di soggetti esterni alla Scuola potrà avvenire solo su appuntamento (tramite email-telefono) 

con gli uffici interessati. L’accesso delle persone dovrà preveder la sanificazione delle mani ed uso di 



 

 

idonea mascherina mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla norma.  

 

8. Aule 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 

importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, sono stati disposti gli arredi 

(i banchi biposto e le sedie attualmente disponibili nella scuola), utilizzando le seguenti istruzioni: 

 distanza di almeno 2 m tra il docente e il primo banco; 

 i banchi sono stati posizionati per righe e colonne considerando i seguenti vincoli: 

 tra due colonne successive di banchi è stato lasciato un corridoio per garantire la via di fuga 

in caso d’emergenza, di larghezza minimo di 0.60 m; 

 La distanza tra le rime buccali è stata calcolata di 1 metro come previsto con  

tolleranza in eccesso; 

Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire: 

 arieggiamento frequente degli ambienti, 

 fornitura in ogni piano/ aula di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi 

che dei docenti; 

 disinfezione prima di ogni nuovo accesso ad un’aula, nel caso di turnazione di classi al 

suo interno; 

 riduzione al minimo indispensabile degli arredi, anche per un problema di pulizia e 

disinfezione dell’aula più facile ed efficace.  

 

In sede centrale le aule sono state arredate per ospitare classi composte da14 a 24 alunni 

secondo lo schema tipo allegato. L’unica classe più numerosa composta da 27 alunni si ritiene 

possa essere spostata in una delle palestre sufficientemente ampia per contenere tutti gli alunni 

nel rispetto delle regole di sicurezza. 

 

In succursale le due classi più numerose, nel rispetto delle norme di sicurezza, possono essere 

ubicate al primo piano quella da 28 alunni, con banchi monoposto, nell’aula adiacente al 

laboratorio, quella da 28 alunni nella sala polivalente facente ambiente unico con la sala 

professori onde garantire la necessaria aerazione tramite le ampie pareti finestrate. 

 

9. Laboratori e spazi attrezzati 

Per i laboratori e le aule attrezzate dovrà essere rispettato il principio del distanziamento fisico 

valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad 

almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che 

il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua 

posizione fissa. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come 

gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato 

le mani. 

Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, 

conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni 

di funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove 

possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula. 

Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire: 

 esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua  



 

 

massima capienza; 

 curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di 

nuove classi; in particolare la disinfezione del piano di lavoro è effettuata dai collaboratori 

scolastici mentre le tastiere saranno avvolte da pellicola trasparente tipo domopac da 

sostituire ogni accesso di nuove classi a cura dei tecnici di laboratorio; 

 assicurare sempre una adeguata ventilazione naturale dell’ambiente; 

 disinfettare periodicamente le mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol), e pertanto 

fornire ogni laboratorio di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti; 

 sanificare servizi di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, di cui possono essere 

dotate le classi o laboratori, prima della loro messa in servizio, a cura di una ditta 

specializzata. Attualmente i condizionatori non possono essere utilizzati. 

 

10. Palestra 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico 

è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire 

un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 

docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 

Tendenzialmente gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici annessi saranno temporaneamente 

interdetti in quanto non è possibile garantire le misure di sicurezza minime previste dai protocolli 

sanitari. 

 Inoltre si devono rispettare le seguenti disposizioni: 

• disinfettare la palestra nelle parti di utilizzo comune (es. spalliere maniglie) prima 

dell’accesso di nuove classi; 

• nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli 

predisposti dalle singole Federazioni; 

• prediligere l’attività motoria all’esterno per quanto possibile, durante la stagione favorevole. 

 

11. Sala insegnanti 

La sala insegnanti non può essere utilizzata come locale per il soggiorno dei docenti ma come 

luogo di transito per accedere agli armadietti personali. L’aula magna può essere utilizzata dai 

docenti a disposizione o in attesa di prendere servizio nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 

del rischio di contagio da Covid-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 

l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 

60% di alcol). Non potranno essere utilizzati altri spazi della scuola (aule- laboratori) al fine di 

evitare assembramenti. 

 

12. Ricreazione 

Per organizzare la ricreazione, si agirà nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

ameno 1 m tra tutti gli allievi sia in classe che al di fuori negli spazi esterni; gli alunni potranno 

uscire dalla classe individualmente solo su autorizzazione del docente in servizio che garantirà 

il rispetto delle regole in materia di divieto di assembramento così come i collaboratori scolastici 

negli spazi comuni.  

• In sede centrale gli alunni durante la ricreazione potranno utilizzare l’aula o andare nel 

cortile esterno nel rispetto delle regole sopra esposte. Al fine di evitare assembramenti si 



 

 

ritiene opportuno far eseguire le ricreazioni in tempi sfalsati per piano.  

• In succursale tutti gli alunni faranno la ricreazione in aula o nel corridoio nel piano di 

pertinenza allo stesso orario nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 

m tra tutti gli allievi. 

E’ comunque indispensabile garantire il massimo livello di aerazione dei locali durante la 

ricreazione. 

 

13. Utilizzo dei banchi.  
Ciascun alunno occuperà stabilmente un unico banco; non sono consentiti scambi di banco, 

nemmeno in forma temporanea. Ciascun banco dovrà essere mantenuto nella precisa posizione 

atta a garantire il distanziamento personale di almeno 1 metro. 

 

14. Materiale scolastico.  
Non è consentito l’uso promiscuo di materiale scolastico, quale libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola. 

Non è consentito lasciare in aula materiale personale di alcun tipo. 

 

15. Aerazione dei locali.  

Per l’intera durata delle attività didattiche giornaliere le finestre dovranno essere tenute aperte, 

compatibilmente con le condizioni climatiche presenti. In ogni caso le finestre delle aule dovranno 

essere aperte in occasione di ogni cambio d’ora e durante la ricreazione. 

 

16. Utilizzo dei servizi igienici.  
Compatibilmente con le esigenze didattiche, l’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere scaglionato 

in modo da evitare assembramenti, in particolare durante la ricreazione e nei cambi d’ora. 

Nell’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere rispettato il distanziamento personale di almeno 1 

metro, indossando comunque la mascherina; se necessario si attenderà il proprio turno di accesso 

in corridoio. Gli alunni dovranno essere autorizzati dai docenti ad andare in bagno uno per volta 

in modo da evitare la presenza contemporanea nei locali wc evitando tendenzialmente di usare 

quelli di piani diversi da quelli in cui è allocata la classe attraverso il controllo del collaboratore 

scolastico preposto che sorveglierà che gli alunni entrino uno per volta nei locali wc. Al fine di 

garantire l’aerazione dei locali, le finestre dei servizi igienici verranno tenute costantemente aperte. 

Si dovrà effettuare l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

Il personale docente si servirà dei servizi igienici dedicati, ubicati al primo e secondo piano; il 

personale ATA e visitatori esterni si serviranno dei servizi igienici ubicati al Piano Terra. 

 

17. Misure da adottare in caso di sintomi suggestivi di Covid-19. 
In caso di comparsa a scuola, in operatori o studenti, di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da Covid – 19, si applicheranno le istruzioni operative contenute nel rapporto ISS 

Covid-19 n. 58/2020. L’interessato dovrà essere immediatamente isolato e dotato di mascherina 

chirurgica sarà portato nell’aula definita sia in centrale che in succursale; la persona dovrà essere 

immediatamente avviata al ritorno al proprio domicilio, per seguire poi il percorso già previsto 

dalla normativa vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Nel caso l’interessato fosse uno 

studente, andrà contattata immediatamente la famiglia. Il personale preposto all’assistenza di 



 

 

soggetti con sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da Covid – 19 opererà con 

mascherina, visiera trasparente a protezione del viso, e guanti in lattice o nitrile, messi a 

disposizione dall’Istituto 

18. Misure da adottare per casi confermati di infezione da Covid-19. 

Per i casi confermati, si applicheranno le istruzioni operative contenute nel rapporto ISS Covid-19 

n. 58/2020. Le azioni successive ad un caso confermato saranno quelle definite dal Dipartimento 

di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 

norma, sia per la sanificazione dei locali, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 

scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

19. Sorveglianza.  

Tutto il personale scolastico dovrà garantire, secondo le proprie competenze ed in attuazione delle 

direttive specifiche impartite dalla Dirigenza scolastica, la sorveglianza sulla corretta ed 

inderogabile attuazione di quanto disposto nel presente documento. Si ricordano le responsabilità 

connesse con eventuali negligenze nell’attività di sorveglianza assegnata. 

Per quanto riguarda la sorveglianza svolta dal personale docente questa dovrà riguardare l’attività 

in aula (anche l’accoglienza e l’uscita degli studenti) e la ricreazione, secondo il proprio orario di 

insegnamento.  

La sorveglianza del personale ATA riguarderà gli ingressi e le uscite dall’Istituto, il transito nei 

corridoi, l’uso degli spazi comuni, l’uso dei servizi igienici e delle altre aree comuni. 

Tuttavia ciò non esime gli studenti da comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico    Prof.ssa Giuliana Ventricelli 

 

Firmato il Dirigente 

 

 

Il R.S.P.P.      Prof. Antonio Fiore 

 

                Firmato il R.S.P.P. 

 

 

Il R.L.S.      Sig.ra Antonietta Di Vetta 

 

  Firmato il R.L.S. 

 

 
 
 



 

 

 
Elenco allegati: 

 PLANIMETRIE SISTEMAZIONE AULE; 

 SCHEDA AUTODICHIARAZIONE UTENTI ESTERNI; 

 REGISTRO VISITATORI  

 LOCANDINE RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
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Schema 2 _ Aula 20 alunni _ sede centrale e succursale
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Schema 3 _ Aula 24 alunni _ sede centrale e succursale
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Schema 4 _ Aula 28 alunni _ succursale
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Schema  5_ Aula 28 alunni _succursale
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Al Dirigente scolastico 
dell’ITC “V.Arangio Ruiz” 
Roma  

 
 

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
 

 
Il sottoscritt__ Cognome __________________________ Nome _________________________ 
 
nata/o a _____________________________, il ____________ residente a__________________  
 
in_________________________ doc. ______________-n._________________-del___________ 
 
Tel/cell___________________________ email_____________________ 
 

Dichiara  
   

1. l’assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 
2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. di non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza, ovvero 

non essere stati in zone considerate a rischio contagio, negli ultimi 14 giorni. 

4. di rispettare quanto segue: 

• obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene); 

• obbligo di indossare la mascherina in tutti i locali del presente istituto; 

• obbligo di avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante la permanenza nell’istituto. 

 

L’ISTITUTO –“Vincenzo Arangio Ruiz”, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Giuliana Ventricelli, 

quale titolare del trattamento dei dati personali, le comunica che i dati raccolti verranno utilizzati al solo fine di 

controllare gli accessi al locale. I dati verranno conservati per massimo 14 giorni e potranno essere comunicati alle 
autorità competenti solo in caso di rischiesta espressa al fine della ricostruzione della catena dei contagi.  La 
raccolta dei dati viene effettuata sulla base di obblighi di legge ed in particolare sulla base di quanto previsto al 

punto 1 del Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, adottato dal Ministero dell’Istruzione in data 

06.08.2020. In ogni momento lei avrà la possibilità di accedere ai dati per chiederne modifica, cancellazione e per 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss GDPR. Se lo ritiene, potrà poi presentare reclamo all’autorità giudiziaria e/o 
al Garante della Privacy. 

Il mancato conferimento dei dati non consentirà l’accesso all’istituto. 

I dati di contatto e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito 
dell'Istituto Scolastico 

 

 
 
Data _____________       Firma _________________________________ 
  

 

 
 

 

 
 



Effettuare la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome) 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 

 Data di accesso Ora 
Entrata 

Ora 
Uscita 

 

Nome, Cognome 
Firma collaboratore 

scolastico 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 

      

   

  
 



Misura la febbre prima di uscire di casa

Se la temperatura è uguale
o superiore a 37,5 °C non
andare a scuola e
contattate il tuo medico
curante



Evita di chiedere in prestito materiale
scolastico!!!
Può essere un veicolo di trasmissione del virus

Controllare di avere tutto il
materiale scolastico e la
mascherina



Entra a scuola in modo ordinato!!!
Mantieni la distanza!!!
Indossa la Mascherina!!!

Evita di fermarti a parlare nei
corridoi!
Non creare assembramenti
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