
 

 
 
 

PROCEDURE OPERATIVE DI CONTRASTO ALL’INFEZIONE 
DA SARS-Cov2 NELLA SCUOLA 

 

Elenco di procedure da attuarsi all’interno dell’edificio scolastico 

nel presente anno formativo 2020/2021 per: 

1. INGRESSO A SCUOLA 

2. INGRESSO NELLE AULE 

3. USO DEI SERVIZI IGIENICI 

4. USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DURANTE L’INTERVALLO 

5. PROCEDURA IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI COLLEGABILI A COVID19 

6. ALTRO 

PREMESSA: All’interno dell’edificio scolastico sono predisposte delle indicazioni 

orizzontali e verticali che agevolano la comprensione di come ci si deve spostare tra 

aule e corridoi e di come si deve rimanere all’interno delle aule, in particolare 

 

NEI SEGUENTI LUOGHI: 

o NEL PORTICO DI INGRESSO; 

o NELL’ATRIO; 

o NELLE AULE; 

o NELLA SALA RICREAZIONE; 

o NEI CORRIDOI; 

o NEI SERVIZI IGIENICI; 

o NEGLI SPAZI ALL’APERTO; 

o IN GENERALE IN OGNI LUOGO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO; 

 

SI DOVRÀ:  



 
o INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA PERSONALE DI TIPO 

CHIRURGICO (NON DI STOFFA O “FAI DA TE”). 

o DISINFETTARSI LE MANI USANDO LA SOLUZIONE IDROALCOLICA MESSA 

A DISPOSIZIONE IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. 

o ASSICURARSI DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 

ALMENO UN METRO. 

  



 

1) INGRESSO A SCUOLA 

Gli studenti potranno entrare nell’edificio scolastico in modo ordinato 

uno alla volta e dovranno attendere il loro turno d’ingresso sostando sul 

marciapiede esterno all’edificio scolastico mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro ed indossando la mascherina 

protettiva personale di tipo chirurgico, non di stoffa e non del tipo “fai 

da te”.  

Il cancello rimarrà semi-aperto per agevolare l’ingresso singolo anche a 

chi arriverà con bicicletta o motorino, in quest’ultimo caso si sottolinea 

che prima di entrare  

il motore dovrà venire spento ed il mezzo dovrà venire  

condotto a mano nell’apposito parcheggio nel primo cortile;  

in alternativa lo studente potrà comunque trovare parcheggio nelle 

vicinanze dell’edificio scolastico ed accedere a piedi. 

All’entrata il personale scolastico potrà provvedere alla misura veloce 

della temperatura corporea del singolo studente, 

 

2) INGRESSO NELLE AULE 

 Lo studente dovrà accedere velocemente alla propria aula senza 

fermarsi ad attendere i compagni di classe e provvederà alla disinfezione 

delle proprie mani tramite apposita soluzione idroalcolica (gel o liquida) 

messa a disposizione all’ingresso dell’aula stessa. 

Quest’anno formativo 2020/2021 ogni classe avrà un aula fissa ed ogni 

studente occuperà il posto prescelto per tutto l’anno scolastico. 

Nell’aula lo studente troverà i banchi adeguatamente distanziati tra loro 

e sceglierà in libertà la propria posizione che rimarrà inderogabilmente 

fissata e definita per tutto l’anno scolastico e di cui sarà completamente 

responsabile.  

Nell’aula i propri indumenti pesanti (giacche, giubbini, cappotti ecc..) 

potranno venire appesi agli appositi ganci solo se imbustati (a cura dello 

studente) ovvero andranno appesi allo schienale della propria sedia, così 



 

anche la cartella/zainetto personale andrà riposta a terra oppure anche 

questa appesa allo schienale della sedia. 

Nelle aule non è consentito alzarsi dal proprio posto se non autorizzato 

dal docente. Sarà possibile abbassare o togliere la mascherina purché 

si rimanga seduti al proprio posto. 

 

3) INTERVALLO E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni classe avrà a disposizione un intervallo nell’orario che verrà 

comunicato dal coordinatore, la classe avrà dieci minuti per provvedere 

alle proprie necessità, quest’anno scolastico ogni intervallo vedrà un 

minor numero di studenti in ricreazione, questo per consentire a tutti 

l’uso dei servizi igienici e delle macchinette erogatrici di merendine nel 

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Lo studente, sempre munito di mascherina correttamente indossata, 

dovrà provvedere alla disinfezione delle mani sia prima sia dopo l’uso del 

servizio. 

Per evitare qualsiasi tipo di malinteso o disappunto si consiglia 

vivamente ciascun studente di usufruire dei servizi nei tempi stabiliti. 

 

4) USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Durante l’intervallo l’utilizzo dei distributori automatici erogatori di cibi 

e bevande non è libero ma è regolamentato. 

Gli studenti che usufruiranno delle macchine distributrici dovranno 

tenere ben presente un concetto: evitare assembramenti, ogni 

comportamento non in linea con tale concetto verrà contrastato. 

Gli studenti dovranno procedere alla disinfezione delle mani e formare 

una fila temporanea davanti alle macchine erogatrici rispettando la 

distanza interpersonale di almeno un metro e la segnaletica, indossando 

correttamente la propria mascherina. 

 

 

 



 
 

  



 

5) PROCEDURA IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI 

COLLEGABILI A INFEZIONE DA SARS-Cov2 

Si premette che è consentito a tutto il personale scolastico di provvedere 

alla rilevazione della temperatura corporea di ogni allievo, qualora se ne 

ravvisasse l’opportunità/necessità, tramite opportuno strumento 

disponibile. 

La sintomatologia rispetto alla malattia Covid19 viene divisa in: 

Sintomi più comuni 

Febbre maggiore o uguale a 37,5 °C 

Tosse secca 

Spossatezza 

Sintomi meno comuni 

Indolenzimento e dolori muscolari 

Mal di gola 

Diarrea 

Congiuntivite 

Mal di testa 

Perdita di gusto ed olfatto 

Eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani 

Sintomi gravi 

Difficoltà respiratoria o fiato corto 

Oppressione o dolore al petto 

Perdita della facoltà di parola o di movimento 

 

Una volta che sia stata riscontrata in un allievo la presenza di sintomi a 

partire da quelli più comuni si dovrà: 

• Informare immediatamente il Referente Scolastico per COVID19  

• Far accompagnare l’allievo presso l’aula n°7 da personale 

designato 

• Informare tempestivamente i genitori dello studente della 

possibile infezione 



 

• Fornire al locale Dipartimento di Prevenzione tutte le informazioni 

eventualmente richieste, finalizzate a individuare contatti 

ravvicinati con personale scolastico, compagni di classe ecc. 

 

Avvertenza: 

È necessario che gli studenti partecipanti all’attività 

scolastica siano coscienti che il contagio da SARS-Cov2 si 

può evitare attenendosi con massimo rigore alle norme di 

comportamento prescritte, a tali norme non potranno 

essere consentite deroghe di nessun tipo, lo studente non 

chieda di “chiudere un occhio per questa volta” perché un 

comportamento del genere può mettere seriamente a 

rischio la salute sua, dei suoi congiunti e del personale 

scolastico tutto. 

 


