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PROTOCOLLO ATTUATIVO ANTICONTAGIO  

ALLEGATO AL DVR BIOLOGICO DA CORONAVIRUS 

A.S. 2021-2022 

Sintesi dei contenuti principali ad uso delle famiglie e degli studenti 

 

Attenzione: 

Il presente documento offre una sintesi non esaustiva del Protocollo Attuativo Anticontagio di cui al 

prot. 11651 del 06.09.2021, presente sul sito al link: www.iclucaghini.gov.it, al quale si rimanda per la 

dovuta completezza di informazione, al fine di agevolare le famiglie e gli studenti nella conoscenza 

e nell’applicazione dei principi e delle indicazioni a loro rivolte in esso contenute.  

 

Pre-condizioni per accedere a scuola 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

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

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

 

Gli alunni che presentano un qualsiasi sintomo influenzale saranno momentaneamente isolati, 
affidati ad un operatore scolastico allo scopo deputato e accompagnati nella cosiddetta Aula Covid 
individuata nel proprio plesso; i genitori/tutori/affidatari, avvisati in merito e convocati per ritirare 
da scuola il/la proprio/a figlio/a, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante o il servizio sanitario e seguire le sue indicazioni.  
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Sintomi del Covid-19 

 I coronavirus 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 rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); 

febbre; difficoltà respiratorie; sensazione generale di malessere, diarrea. 

 Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia 

(diminuzione/perdita del gusto); 

 Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 

(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso.  

 
Dato che i sintomi sono 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. 
 

Modalità di trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone 
infette ad esempio tramite:  

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;  

 contatti diretti personali;  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.  

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti.  
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di precauzione.  
 

Misure di contenimento e diffusione del contagio 

 Vaccinazione 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro sia in posizione statica che dinamica 

qualora logisticamente possibile 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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 Laddove possibile, osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e 

tra insegnanti e studenti 

 Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale l’obbligo 

di indossare mascherine di tipo chirurgico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive. In 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021 è sconsigliato, da 

parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 

 I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di 

protezione delle vie aeree 

 Frequente igiene delle mani 

 Frequente aerazione dei locali 

 Misurazione temperatura corporea per i visitatori 

 
Visitatori 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e nel Protocollo Attuativo Anticontagio di cui al prot. 11651 del 
06.09.2021, i cui criteri di massima sono: 

‒ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

‒ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
‒ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

‒ differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura; 
‒ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 
‒ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

‒ accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
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I visitatori autorizzati: 
 Devono indossare la propria mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

 Devono igienizzare le mani prima di qualsiasi attività. 

 Qualsiasi attività in cui un esterno deve entrare a scuola, va programmata con 

appuntamento. 

 Eventuali fornitori consegnano la merce davanti all'ingresso senza entrare nell'edificio. 

 Devono essere utilizzati esclusivamente bagni dedicati. 

 E' vietato far utilizzare a lavoratori esterni qualsiasi attrezzature della scuola come scale 

portatili, attrezzi manuali (martelli, giraviti, ecc), attrezzi per pulizie (scope, secchi, ecc), 

attrezzature elettriche (prolunghe elettriche, ciabatte, doppie prese, trapani, ecc) 

 I visitatori saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura a distanza senza 

registrazione del dato.  

 La temperatura sarà rilevata da un collaboratore scolastico (possibilmente addetto al primo 

soccorso) opportunamente istruito qualora le indicazioni fornite dal produttore dello 

strumento siano insufficienti.  

 La misurazione avverrà sulla fronte/polso con persone non in movimento senza contatto con 

l'operatore scolastico. 

 In caso di dubbi sulla misurazione eseguita, ripetere l'operazione. 

 In caso di temperatura rilevata superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso. 

 L'incaricato scolastico indossa la mascherina chirurgica e schermo facciale trasparente. 

 Sarà effettuata regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), 

dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza 

(Riferimento MI Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19)  

 
Terminologia utile 

Come indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021, si ribadisce il 
significato di alcuni termini tecnici:  
 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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• la quarantena si attua nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta 

ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione 

precoce dei casi.  

• l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da 

quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.  

• la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a 

contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in 

sorveglianza.  

 

Misure di igiene personale per gli alunni 

 Lavare spesso le mani con acqua e sapone o usare un gel a base alcolica. 

 
Prima di: 
‒ Mangiare. 

‒ Applicare o rimuovere le lenti a contatto. 

‒ Usare il bagno. 

‒ Toccare un ammalato. 

 
Dopo: 
‒ Aver tossito, starnutito o soffiato il naso. 

‒ Essere stati a stretto contatto con persone ammalate. 

‒ Aver usato il bagno. 

‒ Aver maneggiato spazzatura. 

‒ Aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. 

‒ Aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.). 

‒ Aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, 

aeroporti, cinema, ecc. 

 
 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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 Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la 

piega del gomito. 

 Evitare luoghi affollati e gli assembramenti. 

 Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, cibo. 

 Non lasciare fazzoletti usati su banchi, cattedre ed altre superfici utilizzate da altre persone. 

 
 

Utilizzo della mascherina 

I Indossare la mascherina 

a. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina chirurgica pulita, lava con cura le mani 

con acqua e sapone (Complessivamente 40-60 s). 

 
b. Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina chirurgica (non ancora 

utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi 

o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova. 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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c) Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la 

parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono 

potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso 

l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso. 
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d) Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è 

solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, 

assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso. 

 
e) Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità 

di applicazione diverse. 

Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente 
realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo 
di mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro 
orecchio. 
-  Lacci o cinghie -alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro 

la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. 

Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali 

insieme con un fiocco. 

-  Fasce elastiche -alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate 

intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, 

tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia 

inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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f) Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e 

pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al 

ponte del naso. 

 
g) Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina 

con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla 

nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui 

la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del 

lato inferiore. 

Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più 
saldamente. 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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h) Sistemare la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per 

assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento. 

 
 

II Togliere la mascherina 

a) Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la 

mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti 

protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina. 

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
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b) Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i 

bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto 

potrebbe essere contaminata. 

- -Anelli alle orecchie -usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; 

- Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. 

Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore; 

- Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa 

cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia 

elastica del lato superiore. 

       
 

c) Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono 

disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala 

immediatamente nel raccoglitore posto vicino al cancello di uscita. 
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d) Lavati nuovamente le mani o igienizzale con apposito gel. Una volta gettata la mascherina 

secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite 

e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca. 

          
 

 

Utilizzo di materiali cartacei (quaderni, libri, fogli, ecc.) e attrezzi didattici (penne, righelli, ecc.) 

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella 
gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche 
senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero 
dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per 
il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani 
(FAQ del MI). 
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Ricreazione 

 Avviene in spazi esterni all’edificio in presenza di spazi disponibili adeguati. Si potranno usare 

gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il 

necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.  

 Non ci dovrà essere commistione tra gruppi classi diverse. 

 Usare esclusivamente cibo e bevande personali con divieto di scambio assoluto con i 

compagni. 

 

Educazione fisica e palestre 

Attività all’aperto: 

 Distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

 Non previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il 

distanziamento. 

Attività al chiuso (palestre): 

Zona bianca: 

 Adeguata aerazione dei locali; 

 Distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

 Non previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il 

distanziamento; 

 Sono possibili le attività di squadra ma dovranno essere privilegiate le attività individuali; 

Zona gialla / arancione 

 Adeguata aerazione dei locali; 

 Distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

 Non previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il 

distanziamento; 

 Raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale 

Zona rossa 

 Come da indicazioni legislative. 
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Scuola dell’Infanzia 

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei 

bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura 

dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliare, continuano le modalità organizzative già in 

precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e il ritiro 

dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale. 

Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante 

idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 

respiratorie, la distanza di cortesia. 

L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione 

per gli adulti non devono far venire meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un 

contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

Vanno seguire alcune accortezze così riassumibili: 

- Stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della 

migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 

riferimento; 

- Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri 

arredi e giochi da sanificare opportunamente. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti-sezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) dovranno essere 

“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, 

relazione e gioco. 

Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. 

Si raccomanda: 

- La continua aerazione degli ambienti; 

- La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 

gruppo dei bambini; 

- Il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 

organizzati; 

- La suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo 

anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. 

Già ira l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che, programmata e 

concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. 

Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 

l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 

costruzioni, oggetti 8non portati da casa e frequentemente igienizzati, nelle diverse forme già in 
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uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza 

educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, 

con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 

 

Uffici di segreteria 

 I servizi per l'utenza avvengono generalmente a distanza (modulistica, informazioni, 

produzione documenti, ecc). 

 Per esigenze particolari, attenersi rigidamente agli orari di apertura al pubblico 

 E' vietato far entrare l'utenza (genitori, alunni, docenti, ecc) nelle stanze del personale 

dell'ufficio. 

 

Somministrazione dei pasti 

Organizzazione della refezione 
 

Scuola 
dell’infanzia 

Sezioni Tipo di pasto Orario della 
refezione 

Locale per 
la refezione 

Max 
allievi Refezione Lunch-

box 

 Sezioni  
A,B e C  

x  11,50 – 
12,250 

Mensa 148 m2/2,50 = 
74 

Scuola 
primaria 

Classi Tipo di pasto Orario della 
refezione 

Locale per 
la refezione 

Max 
allievi Refezione Lunch-

box 

PLESSO  
G. MARCONI 

1A- 1B-
1C 

2A-2B-2C 
3A-3B 

X  12,50 - 13.20 Refettorio 
335 m2/2,50 = 

167 

3C 
4A-4B-
4C-4D 

5A-5B-5C 

x  
13,40 – 
14,15 

Refettorio 
335 m2/2,50 = 

167 

PLESSO VIA 
BONAFEDE 

1A -2A X  12,50 - 13.20 Refettorio 
180 m2/2,50 = 

90 

3A-4A 
5A 

x  
13,40 – 
14,15 

Refettorio 
180 m2/2,50 = 

90 
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PLESSO VIA 
DEI SALICI 

1A 
2A-2B 

x  12,50 - 13.20 Refettorio 148 m2/2,50 = 
74 

3A-4A 
5A 

x  13,40 – 
14,15 

Refettorio 148 m2/2,50 = 
74 

 

 

Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso 

 

Scuola 
dell’infanzia 

Sezioni 
Orario d’ingresso 
(a regime) 

Cancello 
d’ingresso 

Orario di 
uscita  
(a regime) 

Cancello di 
uscita  

 
 
 

Tutte 

dalle 8.00 alle 8.30 
 
 

 
 
dalle ore 8:30 alle 
ore 9:00 

 Entrata e uscita 
genitori Cancello 
B 
(cancello accesso 
mensa)  
 
Entrata e uscita 
genitori Cancello 
A 
(cancello accesso 
rampa)  
 

15:45 -
16:00 
 

Entrata e 
uscita genitori  
Cancello B 
(cancello 
accesso 
mensa) 

Scuola 
primaria 

Classi 
Orario d’ingresso 
(a regime) 

Cancello 
d’ingresso 

Orario di 
uscita  
(a regime) 

Cancello di 
uscita 

Plesso G. 
Marconi 

Classi I ore 8.30 
 
Cancello A 
 (Via del Campo) 
 

Ore 16,30  
Cancello B  
(Via 
Alessandrino) 
 

Classi II e 
III 

ore 8.20 Ore 16,20 

Classi IV e 
V 

ore 8,10 Ore 16,10 

Plessi via 
Bonafede e 
via dei 
Salici 

Classi I ore 8.30 

Cancello A 
 

Ore 16,30 

Cancello A 
 

Classi II e 
III 

ore 8.20 Ore 16,20 

Classi IV e 
V 

ore 8,10 Ore 16,10 
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Scuola 
secondaria 

Classi 
Orario d’ingresso 
(a regime) 

Cancello 
d’ingresso 

Orario di 
uscita  
(a regime) 

Cancello di 
uscita 

Alunni 
scuolabus 

3D ore 9.00 Cancello A Ore 13,30 Cancello A 

Alunni 
piano I 

SEZ A 
SEZ B 
SEZ C  

ore 8.05 
(A rotazione le 
classi entrano con 
10 minuti di 
ritardo fino alla 
fine 
dell’emergenza) 

Cancello B  
(Via L.Ghini 56) 

Ore 13,50 Cancello B 

Alunni 
piano II e 
classe 3D al 
piano terra 

SEZ F 
SEZ D 

ore 8,05 
(A rotazione le 
classi entrano con 
10 minuti di 
ritardo fino alla 
fine 
dell’emergenza) 

Cancello A 
(Via L. Ghini 58) 

Ore 13,50 Cancello A 

 

 

Differenziazione ingressi ed uscite dall’edificio 

Scuola 
dell’infanzia 

Sezioni Orario d’ingresso 
(A regime) 

Porta  
d’ingresso 

Orario di 
uscita  

(A regime) 
 

Porta  di 
uscita  

 Tutte dalle 8.00 alle 
8.30 
 
 

 
 
dalle ore 8:30 alle 

ore 9:00 

Porta B 
(Ingresso 
Palestra – 

Uscita Porta C 
– retro mensa)  

 
Porta A 

(Principale, 
entrata e 

uscita) 

 
 
 

Dalle 15.45 
alle ore 16.00 

 
Porta B 

(Ingresso 
Palestra – 

Uscita Porta C 
– retro 
mensa) 
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Scuola 
primaria 

Classi Orario d’ingresso 
(A regime) 

Porta 
d’ingresso 

Orario di 
uscita  

(A regime) 
 

Cancello di 
uscita 

Plesso 
G. Marconi 
e Plesso via 
dei Salici  

Classi I ore 8.30 Porta A Ore 16,30 Porta A 

Classi II e 
III 

ore 8.20 Porta A Ore 16,20 Porta A 

Classi IV e 
V 

ore 8,10 Porta A Ore 16,10 Porta A 

Plesso via 
Bonafede 

Classi I ore 8.30 

 
Porta A (a dx) 
 

Ore 16,30 

 
Porta B (a sx) 
 

Classi II e 
III 

ore 8.20 Ore 16,20 

Classi IV e 
V 

ore 8,10 Ore 16,10 

Scuola 
secondaria 

Classi Orario d’ingresso 
(A regime) 

Porta 
d’ingresso 

Orario di 
uscita  

(A regime) 
 

Porta di uscita 

Alunni 
scuolabus 

3D ore 9.00 Porta A Ore 13,30 Porta A 

Alunni 
piano I 

 
SEZ A 
SEZ B 
SEZ C  

ore 8.05 
(A rotazione le 
classi entrano 

con 10 minuti di 
ritardo fino alla 

fine 
dell’emergenza) 

 
Porta B  

(Sul corridoio 
interno 

palestra) 

Ore 13,50  
Porta B  

(Sul corridoio 
interno 

palestra) 

Alunni 
piano II e 
classe 3D al 
piano terra 

 
SEZ F 
SEZ D 

ore 8,05 
(A rotazione le 
classi entrano 

con 10 minuti di 
ritardo fino alla 

fine 
dell’emergenza) 

Porta A 
(Via L. Ghini 

58) 

Ore 13,50 Porta A 
(Via L. Ghini 

58) 
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Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 

Si rimanda totalmente al Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21 agosto 2020: Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell'infanzia, di cui si riporta lo schema riassuntivo. 

 

 

MMG = Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) 
PLS = Pediatra di Libera Scelta 
DdP = Dipartimento di Prevenzione 
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Patto di Corresponsabilità 

Tutti gli studenti (minori e maggiorenni) devono stipulare con la scuola un “Patto di 

corresponsabilità”, di cui è richiesta la sottoscrizione, finalizzata all’assunzione di specifici impegni. 

Qui di seguito il modulo usato dal nostro Istituto. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA-FAMIGLIA 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyber bullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber 

bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Protocollo Attuativo Anticontagio recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 11651 del 6-9-2021, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento 

vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
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CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2020 delibera n.2; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore 

di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Fornire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto una formazione culturale e professionale qualificata, aperta 
alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle 
attitudini di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti 
di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il 
processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di 
apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione 
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche 
in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici 
personalizzati nelle singole discipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e 
accompagnamento per i giovanissimi studenti dell’Istituto; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 
e delle modalità di valutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 
nel rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 
rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
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2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 
e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 
6. Mantenere un rapporto costante con dell’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e 
la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o 
inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 
e dei regolamenti dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, 
instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne 
e i compagni; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale 

della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente 
scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della 

scuola; 
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, 

contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni 

di bullismo e cyber bullismo. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendole manifestazioni anche lievi di bullismo e cyber bullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 
 

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
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4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyber bullismo e/o i 
casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 
scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 

esplicita e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyber bullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, 

evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e 
molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 
Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti 
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali 
di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 
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superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 
relative alla didattica digitale integrata. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando 
allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo 
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e 
dei regolamenti dell’Istituto. 
 
 

Provvedimenti disciplinari per comportamenti inadeguati 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e 
al ripristino degli eventuali rapporti inquinati. 
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e alla 
riparazione del danno. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado, il Consiglio di Classe adotta 
le sanzioni e i provvedimenti che possono prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a quindici giorni. 
Se l'allontanamento dovesse superare il periodo di quindici giorni la competenza è del Consiglio di 
Istituto. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti che ledono i diritti dei singoli e il non 
rispetto dei seguenti doveri: 

• Gli studenti hanno l'obbligo della regolare frequenza e dell'assolvimento costante degli obblighi di studio 
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• Essi devono contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante 
fattore di qualità 

• Devono avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale della scuola, compagni 
compresi 

• Non devono danneggiare le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, gli arredi che costituiscono il 
patrimonio dell'istituto 

• E' fatto divieto di fumare in ogni ambito dell'istituto, sia chiuso che aperto; i trasgressori saranno 
soggetti alle sanzioni amministrative previste. 

• E' vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nei locali scolastici; eventuali necessità di 

comunicazione tra studenti e famiglie possono essere soddisfatte da parte del docente di classe. 
L'istituto garantisce, di norma, le comunicazioni tra scuola e famiglia attraverso gli uffici preposti. La non 
osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo dell'apparato elettronico; la restituzione 
implica la presenza dei genitori, o di chi ne fa le veci.  

L'uso di telefoni cellulari o di qualsiasi altro strumento di registrazione, allo scopo di acquisire dati in 
formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali 
riconducibili a studenti, docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti o che operano 
provvisoriamente all'interno dell'Istituto, senza avere il permesso dell'interessato, violando la 
normativa sulla Privacy, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. 

 
_____________________,  ______________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 
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