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PREMESSA 
 
Il presente protocollo è stato elaborato tenendo conto di tutta la normativa ministeriale e 
governativa emanata dopo la dichiarazione dello stato pandemico e tiene conto dei principali 
documenti elaborati dagli organi competenti con riferimento alle attività scolastiche, alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei regolamenti e dei documenti scolastici (alcuni dei 
quali integrati e/o soggetti a revisione successiva) come riportati in appendice A (riferimenti 
tecnici e bibliografici). Quanto stabilito nel documento sospende ogni indicazione presente nei 
documenti di istituto, sui siti, sul diario limitatamente alle parti che si presentino in contrasto 
con esso. 
Il documento sarà soggetto ad integrazioni e revisioni continue sulla base dell’evolversi della 
situazione e secondo nuove indicazioni degli organi competenti. 
Gli elementi essenziali del presente protocollo saranno parte integrante del DVR in quanto 
azioni di compensazione e di abbattimento dei rischi. 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE 
Il DS informerà tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni nonché tutti gli esterni 
che dovessero accedere nell’istituto sulle regole fondamentali di igiene e i comportamenti che 
devono essere adottati in tutti gli ambienti della scuola attraverso cartellonistica, incontri e 
pubblicazioni sul sito istituzionale e sui social; potrà fare ricorso al registro elettronico e ad ogni 
altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. 
In sintesi i comportamenti per TUTTI sono i seguenti: 

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5°C o di altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

● divieto di entrare o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
simil- influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle autorità sanitarie competenti; 

● mantenere il distanziamento fisico di un metro 
● osservare le regole di igiene delle mani 
● evitare assembramenti; 
● obbligo di indossare la mascherina con possibilità di scostarla dal viso solo 

se da soli o in presenza di altra persona a distanza di un metro; 
L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al  SARS-CoV-2 
dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della certificazione 
medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
ACCESSO ESTERNI 

Oltre al rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio è obbligatorio indossare la 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura mantenendo sempre la 
distanza fisica di 1 metro da altri. I visitatori potrebbero, a campione, essere sottoposti a 
rilevazione della temperatura e firmeranno il registro visitatori disponibile in ogni sede 
preferibilmente con penna personale o igienizzandosi le mani prima di firmare con penna della 
scuola. 
Gli accessi vanno concordati con gli uffici. Se gli esterni dovessero richiedere l’uso del bagno, il 
CS avrà cura di igienizzarlo completamente dopo l’uso. 
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UFFICI 
È obbligatorio, anche da parte del personale interno, rivolgersi preventivamente agli uffici di 
segreteria via mail (indicando chiaramente l’oggetto della mail e chi scrive) o tramite contatto 
telefonico 0835/721012 al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 
Il DSGA e gli AA lavorano alla propria postazione senza mascherina solo se distanziati; nel 
ricevimento del pubblico impongono di restare dietro il pannello; in caso di uso promiscuo di 
telefoni o penne igienizzano le mani e gli oggetti. 

 
FAMIGLIE 

I genitori hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei propri figli a casa: per poter 
entrare a scuola nessuno dovrà avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea  
oltre i 37.5°C, nè dovrà essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni né a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. La scuola si riserva la facoltà di 
misurare la temperatura all'occorrenza, all'eventuale insorgere di sintomi riconducibili al 
Covid, o a campione. Anche per l’adulto accompagnatore, che non potrà accedere a scuola se 
non in casi specificati, sono valide le suddette condizioni. Per limitare al massimo la possibilità 
di contagio è vietato portare da casa giocattoli o altro materiale personale che non sia 
scolastico. 
Alle famiglie si chiede di: 

- prendere visione del presente protocollo e successive integrazioni per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID- 19, garantendone l’applicazione per la parte di 
propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti e doveri in tema di 
salute individuale e collettiva); 

- 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; 

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del 
Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 
riferimento all’obbligo della rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 
trasferimento a Scuola e alla fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (ad es. mascherina/e gel disinfettante ecc.); 

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli; 

- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito della 
scuola, il diario scolastico e il registro elettronico. 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
INGRESSO: Per limitare al massimo gli assembramenti saranno predisposti il maggior numero 
possibile di ingressi ed è stata fissata una flessibilità all’ingresso di cui sarà data notizia dopo le 
delibere collegiali e dopo il termine dei lavori con opportuna comunicazione e cartellonistica. 
Gli alunni e gli eventuali accompagnatori (primaria e secondaria), indossando la mascherina 
subito all’entrata nella recinzione delimitante il plesso, entreranno a scuola secondo l’orario 
indicato per ciascuno degli ordini di scuola e dagli ingressi previsti per ogni classe. Attraverso i 
percorsi indicati, ognuno raggiungerà la propria aula mantenendo sempre la distanza di 1 
metro da chiunque incontri lungo il percorso. 
Per gli alunni non accompagnati dai genitori che arriveranno in ritardo (oltre la fascia di 
flessibilità), sarà richiesta autorizzazione firmata dei genitori e il ritardo inciderà su condotta e 
cumulo assenze. 
IN AULA: Gli alunni una volta seduti al banco, che sarà sempre lo stesso fino a diversa 
indicazione del docente, potranno togliere la mascherina che avranno cura di riporre in un 
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sacchetto, tenendola sempre a portata di mano poiché dovranno indossarla ogni qualvolta si 
alzeranno dal proprio posto (per andare in bagno, alla lavagna, a temperare).Tale disposizione 
potrebbe essere modificata da successivi documenti ministeriali o del Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS). In classe manterranno rigorosamente sempre il proprio posto, non 
scambieranno nessun oggetto personale con i compagni di classe, nello zaino porteranno solo 
lo stretto indispensabile per la giornata e un kit contenente un piccolo gel disinfettante e 
fazzoletti di carta, una bustina con una mascherina di ricambio e la borraccia. Ognuno 
sistemerà il proprio giubbotto alla spalliera della propria sedia. Gli zaini, che conterranno lo 
stretto necessario alle attività quotidiane didattiche, laddove è possibile saranno svuotati sotto 
al proprio banco, oppure sistemati in buste di plastica o stoffa che saranno quotidianamente 
igienizzate a casa. Se un alunno possiede il cellulare esso va lasciato, spento, nelle tasche del 
giubbotto (o nello zaino fino al tempo autunnale) e non va utilizzato per tutto il tempo di 
permanenza a scuola: resta valido il Regolamento di Istituto nella parte relativa alle norme di 
disciplina in caso di uso di cellulare a scuola. 

 
RICREAZIONE: Come regola generale alla primaria (ma anche alla secondaria se possibile) la 
ri- creazione deve essere effettuata all'interno dell'edificio nelle aule ordinarie mantenendo il 
proprio posto a sedere. 
Per la ricreazione effettuata all’interno dell’aula, mantenere l’igiene del banco e del pavimento, 
non scambiare merenda e bevande con i compagni, igienizzare le mani prima e dopo il 
consumo della merenda. 
L’alunno potrà alzarsi dal banco solo previo utilizzo della mascherina. 

 

IN BAGNO: Si utilizzeranno esclusivamente i servizi igienici destinati alla classe, anche se ci si 
trova in un ambiente diverso dalla propria aula (palestra, cortile etc) quando se ne avrà 
bisogno si raggiungeranno i servizi igienici dedicati alla classe rispettando le seguenti regole 

● recarsi nei servizi igienici solo per effettiva necessità evitando di sostare per un tempo 
troppo lungo e in maniera ingiustificata; 

● chiedere di uscire per utilizzare i bagni una persona alla volta (max 1 maschio ed 1 
femmina per classe); 

● indossare la mascherina per lo spostamento; 

● se il servizio igienico è occupato attendere nell’ apposito punto segnalato. 

● igienizzare le mani prima dell’utilizzo dei servizi igienici 
● se i servizi sono tutti occupati, attendere il proprio turno in fila fuori dal bagno o nel 

corridoio, distanziandosi dagli altri di almeno un metro; 
● utilizzare un fazzolettino di carta per premere il pulsante di scarico della toilette e 

buttarlo subito nel cestino; 
● non bere avvicinando la bocca al rubinetto del bagno, usare una borraccia personale; 

● lavarsi le mani accuratamente dopo l’uso del water; 
● igienizzare le mani dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 
● tornare immediatamente in aula, senza attardarsi immotivatamente. 

 
USCITA: al termine delle lezioni gli alunni non devono lasciare in classe alcun oggetto 
personale. Le classi usciranno nell’ordine in cui sono collocate presso le uscite, pertanto sarà 
cura del docente dell’ultima ora far preparare gli alunni all’uscita 3 o 4 minuti prima della 
campanella per poter defluire velocemente e senza assembramenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto distanziamento fisico nè l’uso della 
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mascherina. 
 

ENTRATE E USCITE - Indicazione dei percorsi a seconda della struttura: 
 

PLESSO INFANZIA GRASSANO: allegato 1 
PLESSO PRIMARIA GRASSANO: allegato 2 
PLESSO SECONDARIA PRIMO GRADO GRASSANO: allegato 3 

 

PLESSO INFANZIA GARAGUSO: allegato 4 
PLESSO PRIMARIA GARAGUSO: allegato 5 
PLESSO SECONDARIA PRIMO GRADO GARAGUSO: allegato 6 

 
 I bambini in ingresso della Scuola dell’Infanzia osserveranno un primo periodo di orario 
flessibile che sarà comunicato ai genitori dai responsabili di plesso. 
Il bambino è accompagnato da un solo adulto con mascherina che firmerà il registro delle 
presenze con propria penna o igienizzandosi le mani e lascerà immediatamente l’aula. 
Disposizioni particolari da definire si osserveranno per l’accoglienza al primo anno. Con 
condizioni meteo favorevoli, sarà privilegiata l'accoglienza all'aperto. Per il ritiro del bambino 
si segue la stessa procedura dell’ingresso. 
Nell’area di pertinenza della scuola è vietato ogni tipo di assembramento, l'adulto che 
accompagna il bambino dovrà rispettare le misure di distanziamento anche nei cortili di 
pertinenza della scuola e trattenersi solo il tempo necessario; i genitori hanno l’obbligo di 
rilevare la temperatura corporea dei propri figli che, per poter entrare a scuola non 
dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non 
dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a 
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
La scuola si riserva la facoltà di misurare la temperatura all'occorrenza,  all'eventuale  
insorgere di sintomi riconducibili al Covid, o secondo un monitoraggio random. 
Anche per l’adulto accompagnatore sono valide le suddette condizioni; per limitare al massimo 
la possibilità di contagio è vietato portare da casa giocattoli o altro materiale personale; 
limitarsi al solo zainetto con tutto il necessario indicato dagli insegnanti. I giubbotti e gli 
zainetti saranno custoditi in apposite buste (di stoffa o di plastica) recanti il nome del bambino 
che saranno quotidianamente igienizzate a casa. 

 
ASSENZE TUTTI GLI ORDINI 

Per qualsiasi tipo di assenza di 3 giorni minimo (motivi di salute) è necessario presentare il 
certificato medico del pediatra per il rientro a scuola. 
Per assenze superiori a tre giorni non collegate a motivi di salute, sarà necessario presentare 
un'autocertificazione firmata da un genitore o esercente la potestà genitoriale che attesti 
l'assenza di sintomi riconducibili al Covid. 

 
PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFINI (ASSISTENTI, RMI, TIS..) 

La scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori sulle 
disposizioni delle autorità che dovranno essere tassativamente rispettate: 

- l’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5° C e di chiamare il proprio medico di 
famiglia per il successivo interfacciamento con l’autorità sanitaria; 

- il divieto di entrare o permanere a scuola, e l’obbligo di dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi 
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro 
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nell’accesso a scuola. 
- l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, usare correttamente i DPI; 
- l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
DOCENTI 

I docenti dovranno attenersi alle regole generali di prevenzione da contagio sopra descritte e 
osservare le seguenti disposizioni: 

- la mascherina va mantenuta per tutto il periodo della permanenza a scuola tranne 
quando si è alla cattedra o comunque a 2 metri di distanza dall’area dei banchi, in 
posizione statica. Quando non è possibile mantenere la suddetta distanza è necessario 
indossare la mascherina o la visiera; igienizzare la propria postazione ad ogni cambio di 
classe o di turno (carta e detersivo fornito dai CS); 

- igienizzare le mani prima di usare materiali comuni (strumenti musicali, lavagna touch 
screen..) ad ogni cambio di utente; 

- per gli insegnanti di sostegno e di infanzia è obbligatorio l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
nel caso in cui l’alunno non indossi mascherina, quali ad esempio: guanti in nitrile, 
visiera, maschera filtrante FFP2. 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 dell’alunno/studente o dal medico. 

I docenti dovranno limitare al necessario gli spostamenti all’interno dei locali scolastici; 
per le entrate e le uscite dall’edificio scolastico utilizzare preferibilmente quelle più prossime 
all'aula dalla quale si esce o nella quale si deve entrare; gli indumenti personali (cappotto, 
giubbini) andranno riposti in un sacchetto che ognuno porterà da casa che andrà appeso 
all’attaccapanni. 
Al suono della campanella all’orario prestabilito (vedi allegati) i docenti dovranno accogliere 
all’ingresso gli alunni mantenendosi e mantenendoli distanziati secondo i precedenti dettami e 
dovranno raggiungere rapidamente la classe. 

 

ATA 
È obbligatorio mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro e indossare i DPI 
previsti per lo svolgimento della mansione, nonché osservare le seguenti regole: 

● igienizzare le mani utilizzando i prodotti messi a disposizione; 
● in caso di contatto con persone estranee all’amministrazione il personale di segreteria e i 

CS alla reception dovranno porsi a debita distanza dietro il pannello disposto nel front 
office; 

● gli assistenti dovranno utilizzare esclusivamente il computer ed il telefono della personale 
postazione di lavoro; 

● il telefono dovrà essere sanificato dal collaboratore che lo ha utilizzato dopo ogni utilizzo; 
● i collaboratori per i lavori di pulizia e di igienizzazione indosseranno oltre alla mascherina i 

guanti usa e getta. In caso di interventi particolari verranno fornite indicazioni e strumenti 
di protezione specifici; 

● sono vietati assembramenti all’interno della struttura e momenti ricreativi comuni; 

● nella pulizia si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti, strumenti di lavoro 
quali computer, schermi, telefoni e citofono; 

● mascherine, guanti e altro materiale usato per le pulizie andranno depositati in appositi 
sacchi che verranno richiusi e smaltiti giornalmente; 



7  

● vigilare attentamente gli ingressi durante l’entrata e l’uscita; per l’ingresso nella scuola 
primaria e secondaria attendere sino alla fascia di flessibilità prevista, successivamente 
chiudere; l’alunno che arriverà a scuola oltre l’orario di ingresso flessibile, dovrà accedere 
col permesso scritto del genitore; 

● I CS dovranno favorire il ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 5 minuti ogni ora) e 
dovranno prestare attenzione al cambio di insegnanti in aula per fornire disinfettante e 
carta per la cattedra. 

 

SPAZI COMUNI 
L’utilizzo degli spazi comuni è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle norme 
di igiene e prevenzione, sono vietati assembramenti e condivisione di cibi e bevande. 

 

PALESTRA 
Per lo svolgimento delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le variabili 
meteorologiche si dovranno privilegiare le attività all'aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento. In palestra dovrà essere garantita l’areazione e 
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. L’alunno dovrà avere con 
sé gel sanificante, fazzolettini di carta, borraccia, T-shirt di ricambio; le scarpette da ginnastica 
saranno indossate prima dell’ ingresso. 
E’ necessario che gli alunni usino i bagni destinati alla classe limitando l’uso del bagno in 
palestra alle sole necessità. 

 

MENSA 
Tenuto conto della specificità dei plessi si procederà come segue: 

- Per i plessi ove non sono disponibili posti adeguatamente inter distanziati sono in corso 
accordi con l’Amministrazione Comunale per la fornitura di lunch box da utilizzare nelle 
rispettive classi previa disinfezione dei banchi prima e dopo il consumo dei pasti; 

- Per i plessi nei quali i locali mensa sono sufficientemente ampi si utilizzeranno con 
turnazioni da definire in base all’orario curriculare. 

Seguiranno indicazioni dettagliate. 
 

SERVIZI IGIENICI 
È obbligatorio che il personale presente in istituto e qualunque altro ospite adotti tutte le 
precauzioni igieniche personali richieste dall’emergenza, in particolare per l’uso dei servizi 
igienici dedicati utilizzando i prodotti per l’igiene e la pulizia messi a disposizione dalla scuola 
collocati in punti facilmente individuabili. 
E’ necessario attivare lo scarico coprendosi la mano con un fazzoletto da gettare nel cestino. 
Le finestre devono rimanere sempre aperte fino alla chiusura dell’edificio. 

 
 
 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, l’operatore scolastico 
deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 e, anche avvalendosi di altro personale, 



8  

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
Ogni plesso avrà cura di ospitare l’alunno in un’area di isolamento (LOCALE COVID) 
appositamente segnalato. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un 
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale o adulto delegato. 
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); i fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso. 
I CS dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale 
(MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di prevenzione che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il 
Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. 
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione : 

- l’elenco dei compagni di classe nonché  degli insegnanti del  caso confermato  che sono  
stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. 
Il Dipartimento di prevenzione (DdP) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening 
al personale scolastico e agli alunni. 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2, 
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. 
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test. 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola. 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, deve restare a casa. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico esso dovrà 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per 
la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico e le successive comunicazioni al Dipartimento di prevenzione. Le procedure 
successive sono identiche a quelle menzionate per gli alunni. In caso di diagnosi di patologia 
diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola. 
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, dovrà ivi 
rimanere informando il MMG comunicando l’assenza dal lavoro per motivi di salute,  
giustificata con certificato medico. Il MMG provvederà secondo protocolli nazionali ad 
accertare la natura dell’indisposizione e redigerà la attestazione che l’operatore può rientrare a 
scuola quando dovuto. 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si 
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 
valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il 
Dipartimento effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. 

 

INDICAZIONI FINALI 
Il presente Protocollo e i suoi aggiornamenti integrano il Regolamento di Istituto e 
individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS- 
CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 
sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 
docenti e il personale non docente e tutti gli operatori scolastici a vario titolo presenti. 
Ogni mancata osservanza delle norme in esso contenute e negli allegati che contengono 
sinteticamente le procedure descritte e che saranno via via realizzati può portare 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Maria Di Bello 



 

ALLEGATO 1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolastico n. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -   mtic808001@istruzione.it -mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Alunni scuola dell’Infanzia Grassano 

Orario entrata-uscita 

Indicazione del percorso 
 

 

ALUNNI INGRESSO 

SEZIONE 

ORARIO 
IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
senza mensa 

ORARIO 

IN USCITA 
con mensa 

1 sezione Entrata 

principale 

Via 1 Maggio 

9,10-9,30 12,30-12,50 15,30-15,50 

2 sezione Entrata 

principale 

Via 1 Maggio 

8,50-9,10 12,50-13,10 15,50-16,10 

3 sezione Entrata 

principale 
Via 1 Maggio 

8,30-8,50 13,10-13,30 16,10-16,30 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it


 

ALLEGATO 2 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolastico n. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -   mtic808001@istruzione.it -mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Alunni scuola primaria Grassano 

Orario entrata-uscita 

Indicazione del percorso 
CLASSE VIA INGRESSO 

AULA 

ORARIO IN 

ENTRATA 

ORARIO IN 

USCITA 
senza mensa 

1A via Messina porta 
d’emergenza 
piano terra 

pad.3 

8.35 13.15 

1B p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 
d’emergenza 

androne pad.2 

8.35 13.15 

2A via Messina porta 

d’emergenza 

piano terra 

pad.3 

8.30 13.15 

2B p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 

d’emergenza 

piano terra 

pad.2 

8.30 13.15 

3A p.zza 
“A.Ilvento” 

Ingresso pad.2 8.25 13.20 

3B via Messina porta 

d’emergenza 

piano terra 

pad.3 

8.25 13.20 

4A p.zza 
“A.Ilvento” 

Ingresso pad.2 8.30 13.25 

4B via Messina Ingresso pad.3 8.30 13.25 

5A p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 
d’emergenza 

piano terra 

pad.2 

8.25 13.30 

5B via Messina Ingresso pad.3 8.25 13.30 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it


 

 
 

CLASSE CANCELLO INGRESSO 

AULA 

ORARIO IN 

ENTRATA 

ORARIO IN 

USCITA 
con mensa 

1A via Messina porta 
d’emergenza 

piano terra 

pad.3 

8.35 16.15 

1B p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 
d’emergenza 

piano terra 

pad.2 

8.35 16.15 

2A via Messina porta 
d’emergenza 

piano terra 
pad.3 

8.30 16.15 

2B p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 
d’emergenza 

piano terra 
pad.2 

8.30 16.15 

3A p.zza 
“A.Ilvento” 

Ingresso pad.2 8.25 16.20 

3B via Messina porta 
d’emergenza 
piano terra 

pad.3 

8.25 16.20 

4A p.zza 
“A.Ilvento” 

Ingresso pad.2 8.30 16.25 

4B via Messina Ingresso pad.3 8.30 16.25 

5A p.zza 

“A.Ilvento” 

porta 
d’emergenza 

piano terra 

pad.2 

8.25 16.30 

5B via Messina Ingresso pad.3 8.25 16.30 



 

ALLEGATO 3 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolasticon. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -    mtic808001@istruzione.it-mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Scuola secondaria primo grado Grassano 

Orari entrata-uscita 

Largo Via dei caduti 
 

 

CLASSE ORARIO 
IN 
ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
senza mensa 

1A 8.25 13.15 

1B 8.25 13.15 

3B 8.30 13.20 

2B 8.30 13.20 

3A 8.35 13.25 

2A 8.35 13.25 

2C 8.40 13.30 

3C 8.40 13.30 
 

 

 

CLASSE ORARIO 

IN 
ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
con mensa 

1A 8.25 16.20 

2A 8.35 16.25 

3A 8.35 16.25 

3B 8.30 16.20 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it


 

ALLEGATO 4 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolastico n. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -   mtic808001@istruzione.it -mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Alunni scuola Infanzia Garaguso 

Orario entrata-uscita 

Indicazione del percorso 
 

 

 

 

ALUNNI INGRESSO 

SEZIONE 

ORARIO 

IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
senza mensa 

ORARIO 

IN USCITA 
con mensa 

3 anni Entrata 

principale 

Via Olivi del 
Duca 

9.15-9.30 12.00-12.15 15.30-15.50 

4 anni Entrata 

principale 

Via Olivi del 

Duca 

8.50-9.15 12.50-13.10 15.50-16.10 

5 anni Entrata 
principale 

Via Olivi del 
Duca 

8.30-8.50 13.10-13.30 16.10-16.25 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it


 

ALLEGATO 5 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolastico n. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web: www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -   mtic808001@istruzione.it -mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Alunni scuola primaria Garaguso 

Orario entrata-uscita 

Indicazione del percorso 
 

 

CLASSE VIA INGRESSO 

AULA 

ORARIO 

IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 

senza 

mensa 

1 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.35 13.20 

2 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.30 13.25 

4 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.25 13.30 

3/5 Via 
Extramurale 

Ingresso 
Primo piano 

8.30 13.30 

 

 

 

CLASSE VIA INGRESSO 

AULA 

ORARIO 

IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
con mensa 

1 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.35 16.20 

2 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.30 16.25 

4 via Rocco 
Scotellaro 

Ingresso 
piano terra 

8.25 16.30 

3/5 Via 
Extramurale 

Ingresso 
primo piano 

8.30 16.30 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it


 

ALLEGATO 6 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. ILVENTO” 
CON SEDE ASSOCIATA DI GARAGUSO 

Via Capitan Pirrone - 75014 GRASSANO (MT) 
C.F.: 93029040776   Distretto Scolasticon. 6 Cod. M.: MTIC808001 sito web:www.icilvento.edu.it 

uffici 0835 721012 -   mtic808001@istruzione.it-mtic808001@pec.istruzione.it 

 

Scuola secondaria primo grado Garaguso 

Orari entrata-uscita 

Palazzo Revertera 
 

 

 

 

CLASSE ORARIO 

IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
senza mensa 

1A 8.25 13.20 

2A 8.30 13.25 

3A 8.35 13.30 
 

CLASSE ORARIO 

IN 

ENTRATA 

ORARIO 

IN USCITA 
con mensa 

1A 8.25 16.15 

2A 8.30 16.20 

3A 8.35 16.25 
 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it
mailto:mtic808001@istruzione.it
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