
Scuola secondaria di I grado paritaria 
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Protocollo sicurezza Covid-19  

 
 

 

Alla luce delle linee del Comitato Tecnico Scientifico del Miur, del Manuale predisposto 

congiuntamente da USR Veneto e da Regione del Veneto (tenendo comunque conto che la scuola in 

base alla normativa è classificata come ambiente di lavoro non sanitario, che Covid-19 rappresenta 

un rischio biologico generico, con applicazione a scuola di misure analoghe a quelle relative 

all’intera popolazione), nonché delle diverse integrazioni succedutesi (che si possono in sintesi 

raggruppare nelle seguenti misure: divieto di entrare o rimanere a scuola in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37,5°; distanza minima tra alunno e alunno di m. 1 da bocca a bocca, valida sia 

in classe che negli altri spazi comuni; distanza di sicurezza tra file di banchi all’interno delle classi; 

obbligo di mascherina per tutti i fruitori degli ambienti scolastici; obbligo di frequenti 

igienizzazioni delle mani; obbligo di pulizia e disinfezione degli ambienti), si dispone per la scuola 

secondaria di I grado paritaria “Istituto Lodovico Pavoni” l’attuazione delle seguenti norme di 

sicurezza ai fini di prevenire la diffusione del Covid – 19 all’interno della struttura scolastica: 

 

Insegnanti  
 

All’ingresso a scuola gli insegnanti indosseranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, sarà 

loro misurata la temperatura corporea da parte di personale della scuola a ciò incaricato o dovranno 

sottoscrivere una dichiarazione in cui confermano di non avere avuto sintomi compatibili con 

Covid-19 negli ultimi giorni, né di aver avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 

giorni. 

Gli insegnanti dovranno essere a scuola almeno alle ore 7.45 per favorire la raccolta degli alunni 

negli spazi loro assegnati (classe per classe) all’esterno della scuola; specificamente, nell’area 

normalmente riservata al parcheggio prospiciente l’ingresso alunni, sono contrassegnati tre spazi 

diversi riservati alle tre classi. I tre gruppi classe entreranno dalla stessa entrata, rispettando però un 

debito distanziamento.   

Ogni insegnante si prenderà cura di sorvegliare la classe nella quale presterà servizio alla I ora di 

lezione, di controllarne il mantenimento di distanze di sicurezza e di guidarla nell’ingresso a scuola 

e nell’accesso alle classi, sempre evitando il formarsi di assembramenti e controllando che gli 

alunni indossino la mascherina. All’interno dell’edificio scolastico un’apposita segnaletica condurrà 

gli alunni alle proprie aule. 

Una volta seduti al proprio posto, gli alunni potranno togliersi la mascherina, che però torneranno a 

indossare ogni qual volta escano dal posto. 

L’insegnante provvederà a guidare la classe sia nell’uscita per la ricreazione (in cortile o in 

corridoio, se le condizioni atmosferiche l’impediscono; in ogni caso verificando che le misure di 

distanziamento tra gli alunni e l’utilizzo della mascherina siano mantenute), che per l’uscita al 

termine delle lezioni 

L’insegnante è munito di mascherina fornita dalla scuola, che indosserà con le stesse tempistiche 

degli alunni: la indosserà quindi in tutti i momenti comuni (ingresso, salita e discesa dalla aule, 

ricreazione, utilizzo di aule e altri spazi comuni) e potrà quindi toglierla quando è alla cattedra, 

mantenendo una distanza di sicurezza di m. 2 dagli alunni; gli insegnanti di sostegno (per i quali è 

difficilmente ipotizzabile una distanza di m. 2 dal proprio studente, che in alcuni casi può pure 

essere esonerato dall’indossare la mascherina) oltre alla mascherina è utile che indossino la visiera 

protettiva. Resto però inteso che in caso di necessità l’insegnante, munito di mascherina, potrà 



avvicinarsi all’alunno (che per l’occasione indosserà di nuovo la mascherina) per favorire in questo 

modo un più efficace processo relazionale e di apprendimento. 

L’insegnante inoltre provvederà alla sanificazione della cattedra quando avrà concluso la propria 

lezione. 

Si avvisa infine che la sala professori potrà essere utilizzata avendo però cura di occupare le sedie in 

modo tale da lasciare almeno un metro di distanza tra l’una e l’altra.  

 

Alunni 
 

Gli alunni sono tenuti a rispettare una serie di avvertenze e a tenere alcuni comportamenti che 

valgano a tutela loro, dei propri compagni e di tutto il personale della scuola. Pur comprendendo la 

difficoltà del portare la mascherina per lungo tempo, è indispensabile farlo per la sicurezza propria e 

altrui, in una logica di responsabilità e di spirito di comunità: pertanto chi non indossasse la 

mascherina nei luoghi e nei momenti in cui è indispensabile farlo, sarà soggetto a un intervento 

disciplinare (dal richiamo a voce, alla nota scritta, alla sospensione dalle attività didattica), 

ovviamente proporzionato alla mancanza compiuta. 

Chi utilizza il pullman scolastico è tenuto a indossare la mascherina per l’intero tragitto e a 

mantenerla indossata al proprio arrivo nella struttura scolastica; salendo sul mezzo di trasporto avrà 

cura di igienizzarsi le mani; chi arriva a scuola con mezzi propri indosserà la mascherina da quando 

fa l’ingresso nelle pertinenze scolastiche. L’accesso a scuola sarà consentito dalle ore 7.30; gli 

alunni che arrivano a scuola dalle 7.30 alle 7.45 si dirigeranno in due sale interne alla scuola, dove 

saranno accolti da personale scolastico che li aiuterà a mantenere le distanze di sicurezza; il grosso 

degli alunni una volta arrivati a scuola si recheranno negli spazi esterni (nell’area prospiciente 

l’ingresso degli alunni, normalmente dedicata al parcheggio). Per entrare a scuola e nella propria 

aula attenderanno l’assenso dell’insegnante, che li guiderà nelle aule in fila indiana (sempre ai fini 

di garantire la distanza di sicurezza); all’interno dell’edificio scolastico delle specifiche indicazioni 

cartellonistiche guideranno il percorso, in modo tale che si mantengano sempre distanze di 

sicurezza. 

Una volta seduti nei banchi (posti alla distanza di sicurezza di almeno un metro da bocca a bocca 

degli alunni), potranno togliersi la mascherina, avendo cura di indossarla ogni volta che dovessero 

alzarsi dal posto. Per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, i banchi non possono 

essere spostati, ma vanno mantenuti all’interno delle linee di demarcazione che ci sono sul 

pavimento. 

Al suono della ricreazione, gli alunni usciranno dall’aula guidati dall’insegnante, per recarsi in 

cortile o in corridoio, a seconda delle condizioni climatiche e sempre sotto il controllo 

dell’insegnante. Anche durante la ricreazione –pur in un quadro di comprensibile movimento- gli 

alunni saranno tenuti a rispettare alcune regole: recarsi in un’area del cortile a loro assegnata, 

indossare la mascherina, evitare giochi di squadra (calcio, pallacanestro…) che possano 

potenzialmente facilitare la trasmissione del contagio. 

Al termine delle lezioni gli alunni, guidati dall’insegnante, si recano verso l’uscita: chi si ferma al 

all’attività pomeridiane (laboratori/doposcuola/studio guidato) si recherà nel salone d’ingresso, 

dove verrà preso in custodia da un educatore; chi sale sul pullman scolastico si dirige verso il 

proprio mezzo di riferimento dove verrà preso in custodia  da un autista; chi invece si dirige in 

autonomia verso l’auto dei genitori avrà comunque cura di indossare la mascherina fino alla salita 

in auto. Tutte queste azioni vanno compiute sempre indossando la mascherina. 

Chi utilizzerà la mensa (al martedì, la totalità degli alunni; negli altri giorni, solo chi aderisce al 

doposcuola o ai laboratori opzionali di potenziamento) rispetterà la distanza di sicurezza occupando 

solo le sedie indicate dal personale scolastico; l’alunno, che indosserà la mascherina fino al 

momento di sedersi a tavola, ovviamente se la toglierà per mangiare, per indossarla nuovamente una 

volta che il pranzo sia concluso. La mensa viene igienizzata prima e dopo i pasti, la lavorazione dei 



pasti è a cura di personale specializzato e fornito dei necessari requisiti sanitari e da idonea 

formazione specifica.  

L’uso dei distributori automatici di bevande e merende sarà sottoposto a controllo legato a rigido 

distanziamento; il suo utilizzo da parte degli utenti prevede l’igienizzazione delle mani e una 

periodica sanificazione della superficie a tastiera. 

 

 

Genitori 
 

Il ruolo dei genitori nel percorso di prevenzione del contagio a scuola è fondamentale: spetta infatti 

ai genitori monitorare costantemente la temperatura corporea ai propri figli, imponendo loro di 

rimanere a casa da scuola con una temperatura superiore a 37,5°. Se in un alunno si riscontrasse la 

presenza di sintomi compatibili col Covid-19 (forte tosse, difficoltà respiratorie, temperatura dai 

37,5°), i genitori ne saranno prontamente avvisati, mentre l’alunno sarebbe collocato 

temporaneamente in una stanza apposita (assieme a un addetto della scuola), per evitare rischi di 

contagio; starà poi ai genitori, (nel frattempo quanto prima venuti a prendere l’alunno) a contattare 

tempestivamente il pediatra, che darà il via all’iter per verificare l’eventuale positività e alle norme 

da applicare a scuola per evitare l’espandersi del contagio; tali norme sarebbe comunicate alla 

scuola dalla Asl 9, una volta verificata la situazione dell’alunno in relazione all’eventuale contagio. 

In linea di massima -sempre al fine di evitare situazioni di potenziale contagio- è bene limitare la 

presenza dei genitori a scuola alle sole situazioni irrinunciabili, su prenotazione e in orari definiti 

(orario di accesso al pubblico: dalle ore 8.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle 

17.00 il lunedì e mercoledì); al loro arrivo a scuola ai genitori sarà rilevata la temperatura corporea 

da apposito personale scolastico o saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione sul loro stato di 

salute. 

Laddove possibile, sarà meglio utilizzare i sistemi telefonici e informatici per mantenere i contatti 

con la scuola; per quanto riguarda i colloqui con gli insegnanti (che come di consueto si attivano su 

prenotazione), sarà possibile optare per l’incontro in presenza o per quello a distanza, utilizzando 

una piattaforma digitale. 

 

Personale ATA 
 

Il personale di segreteria arriva a scuola indossando la mascherina e al suo arrivo gli verrà rilevata 

la temperatura corporea o dovrà sottoscrivere una dichiarazione sulla propria situazione 

relativamente al Covid-19; nei suoi rapporti con il pubblico e con l’utenza è tenuto sempre a 

indossare la mascherina, mentre quando l’ufficio è chiuso al pubblico gli sarà possibile togliere la 

mascherina, purché venga garantita la distanza di sicurezza dai colleghi. 

Analogamente anche gli autisti e il personale di pulizia/mensa sono tenuti a indossare la mascherina 

da quando entrano a scuola o da quando iniziano a prestare servizio (sui pullman scolastici), così 

come sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea o alla sottoscrizione di una 

dichiarazione sul proprio stato di salute relativamente al Covid-19.  

Al personale di pulizia/mensa sarà fornito uno specifico percorso di formazione per rendere più 

efficace il loro servizio di sanificazione; sarà loro cura verificare che nelle aule i banchi e le 

attrezzature scolastiche siano collocate secondo la normativa e le indicazioni del dirigente 

scolastico; sarà loro cura provvedere a sanificare gli ambienti di uso comune almeno due volte al 

giorno, così come effettuare la disinfezione periodica (più volte al giorni) delle superfici a contatto 

multiplo (maniglie, rubinetteria, tastiere distributori automatici…), nonché delle attrezzature di uso 

comune.   

 

 

 



Didattica a distanza 
 

Dell’ordinarietà della vita scolastica quest’anno non farà parte la Didattica a distanza (DAD), così 

come previsto dalle linee ministeriali e come ci suggerisce la nostra scelta educativa e didattica, che 

privilegia la lezione in presenza. 

Tuttavia non si può escludere a priori che a causa di eventuali presenze a scuola di soggetti positivi 

al Covid-19, si sia costretti dalla ASL a mettere in “quarantena” singoli alunni, gruppi di loro o 

un’intera classe. 

In casi come questi sarà impegno della scuola attivare o costanti collegamenti con la classe per i 

singoli alunni assenti (che nel limite delle loro condizioni di salute potranno seguire le diverse 

lezioni) o attivare una specifica DAD per le classi in “quarantena”, mirando a garantire la totalità 

della proposta didattica. 

 

Spazi esterni e ambienti interni 
 

A seguito dell’applicazione delle norme legate alla prevenzione del Covid-19 (e con l’avvertenza 

che tutte le aule vanno sanificate ogni volta che si conclude un servizio didattico e che vanno 

costantemente ventilate), sono stati definiti gli spazi interni ed esterni alla scuola come segue: 

 

Aule ordinarie: 

aula al primo piano n. 3 (cl. 1 A, 2 A, 3 A), con ingresso attraverso porta collocata al termine della 

scala centrale;  

 

Aule speciali: 

aula al primo piano (laboratorio di arte) 

aula al primo piano (laboratorio di chimica/fisica) 

 

Aule per lezioni di informatica/lingue: 

aula al secondo piano (laboratorio di informatica/lingue) 

 

Aule per sostegno ed eventuali compresenze esterne alle classi ordinarie: 

aula al piano primo  

 

Cortile interno 

lato parco, riservato all’accoglienza classi 1 A, 2 A, 3 A e parcheggio docenti 

 

Servizi igienici e spogliatoi 

 

Complessivamente la scuola ha a disposizione n. 21 servizi igienici per gli alunni (n. 8 al piano 

terra, n. 11 al primo piano, n. 2 al secondo piano); tutti i servizi igienici sono sottoposti a 

ventilazione e sanificazione almeno due volte al giorno. Al fine di evitare assembramenti, ad ogni 

classe saranno assegnati bagni specifici. 

 

Palestra e spogliatoi 

 

Gli ambienti riservati alle attività sportive sono sottoposti a sanificazione e ventilazione; all’interno 

della palestra le attività vi vengono svolte nel rispetto della distanza di m. 2 tra un alunno e l’altro; 

quando possibile si utilizzano gli spazi esterni. 

Gli spogliatoi vengono utilizzati a turno sotto il controllo dell’insegnante, di modo che vengano 

garantite le distanze di sicurezza; non sarà consentito utilizzare abbigliamento (scarpe, 

pantaloni/pantaloncini, magliette/felpe) che non sia esclusivo per l’attività motoria; all’interno degli 



spogliatoi sono presenti servizi igienici, sottoposti a periodica sanificazione. Analogo trattamento 

viene riservato alle attrezzature presenti in palestra.  

 

Mensa  

 

La mensa può ospitare a pieno regime oltre 100 alunni per pasto; ai fini della prevenzione Covid-19 

gli alunni per il pranzo usufruiranno del servizio mensa suddivisi in tre gruppi, in modo tale da 

rispettare le distanze di sicurezza; l’ambiente viene sanificato al termine di ogni pasto. 

 

Organi di controllo e verifica 

 

Comitato di attuazione 

 

L’attuazione del presente protocollo, la verifica del suo percorso, l’individuazione di eventuali 

necessarie integrazioni sarà compito di uno specifico Comitato, composto dal referente Covid 

d’istituto, dai responsabili per la sicurezza, da un rappresentante dei genitori del Consiglio d’istituto 

e dal preside.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


