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_____________________________________________________________ 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

attività a.s. 2020/2021 
 

 
 
Circolare n. 4                       Savona lì, 09/09/2020 
 
Prot. n. 4788/A.15.a 
 
         Al personale  

Docente e ATA 
 

e p.c.  Alle famiglie 
           
 
        

OGGETTO: Protocollo di sicurezza per la prevenzione della diffusione del COVID-19   
 

Ai fini del corretto espletamento delle procedure correlate all’avvio del nuovo anno scolastico, considerata 

l’eccezionale situazione di emergenza sanitaria nazionale, tutt’ora in vigore, l’Istituto ha predisposto le 

necessarie misure, contenute nel documento aggiornato dello specifico “Protocollo di sicurezza COVID-

19”, redatto in conformità alle più recenti disposizioni normative e documenti di indirizzo ed orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza, ovvero per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. Affinché le misure predisposte, 

sia collettive che individuali, siano pienamente efficaci è richiesta la collaborazione attiva di studenti e 

famiglie, personale docente e ATA, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa 

e collettiva. Tra le misure predisposte si richiamano nel seguito alcune tra le più importanti da osservare 

al fine di agevolarne l’applicazione e l’apprendimento per un efficace svolgimento della ripresa delle 

attività didattiche. 

Per tutti gli approfondimenti si rinvia alla lettura del “Protocollo” sopra citato, disponibile sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.mazzinidavinci.edu.it.  

 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
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respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale di Libera 

Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 

temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 

 

2) Accesso all’Istituto 

L’accesso all’Istituto può avvenire solo alle seguenti condizioni: 
 
- avere temperatura corporea inferiore a 37,5 °C; 

 
- indossare la mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 

 
- igienizzare le mani; 

 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea. 

 

Nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore 37.5°C, l’interessato, ed eventualmente 

l’accompagnatore, saranno ospitati nell’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento, in attesa 

dell’avvio della procedura di assistenza necessaria. 

Al primo ingresso in Istituto dovrà essere compilato “una tantum” un’autodichiarazione che, per il 

personale scolastico, sarà di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008, 

e, per i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà di conoscenza del solo Protocollo in vigore 

a scuola. L’applicazione di tale procedura non esclude l’obbligo da parte di tutti i lavoratori e le famiglie 

di informare il Dirigente scolastico delle situazioni a rischio, come riportato al successivo punto 5).  

 

 

3) Modalità di entrata e uscita da scuola 

Tra le azioni di sistema, l’Istituto ha predisposto un orario scaglionato di ingressi / uscite degli allievi, 

come da seguente prospetto: 

 
 Orario attuale campanelle ore di lezione su tutti i plessi 

1 8.00 – 8.55 
2 8.55 – 9.50 
3 10.05 – 11.00 
4 11.00 – 11.55 
5 12.05 – 13.00 
6 13.00 – 13.55 
7 13.55 – 14.50 
8 14.50 – 15.50 
9 15.50 – 16.45 
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Via Aonzo 
 

INGRESSO INIZIO 
LEZIONI 

TERMINE 
LEZIONI 

CLASSI 

7.50 8.00 13:35 QUINTE 
8.00 8.10 13:45 QUARTE e TERZE 
8.10 8.20 13:55 SECONDE e PRIME 

Via Oxilia 
INGRESSO INIZIO 

LEZIONI 
TERMINE 
LEZIONI 

CLASSI 

7.50 8.00 13:35 QUINTE e QUARTE 
8.00 8.10 13:45 TERZE e SECONDE 
8.10 8.20 13:55 PRIME 

 
Via Alla Rocca 
 

INGRESSO INIZIO 
LEZIONI 

TERMINE 
LEZIONI 

CLASSI 

8.00 8.10 13:45 QUINTE, QUARTE e 
TERZE 

8.10 8.20 13:55 SECONDE e PRIME 
 

Durante la prima settimana di lezione e fino all’entrata in vigore dell’orario completo su 32 ore 

settimanali, le uscite avverranno secondo gli scaglioni 11:35 / 11:45 / 11:55, in caso di orario 

su 4 ore e secondo gli scaglioni 12:35 / 12:45 / 12:55, in caso di orario su 5 ore. 

Per le classi, il cui numero di allievi è superiore alla disponibilità degli spazi delle aule in dotazione, è 

previsto lo sdoppiamento. Le classi interessate sono n.8 in via Oxilia, ovvero 2C SS - 3C SS - 4C SS - 2A SC 

– 3A SC/B SC tur, 4A SC/B SC tur – 5A SC/B SC tur, 3A Od/Ott. In tali casi le lezioni saranno pianificate con 

la modalità di didattica integrata in modo che le stesse possano essere partecipate sia dagli allievi, in 

turnazione in presenza, ovvero in classe, sia dagli allievi in turnazione da remoto, ovvero da casa, in 

modalità sincrona.  

In relazione alle caratteristiche strutturali dei plessi scolastici dell’Istituto, sono previsti i seguenti percorsi 

di ingresso / uscita: 

- sede di via Aonzo: ingresso ed uscita da via Manzoni, attraverso il cortile interno; 

- sede di via Oxilia: ingresso da via Oxilia ed uscite suddivise tra via Oxilia e via Corridoni utilizzando la 

scala di emergenza esterna; 

- sede di via Alla Rocca: ingresso dall’entrata principale ed uscite suddivise sulle tre scale disponibili,  

inclusa la scala di emergenza esterna; 

- per le persone con disabilità, ove necessario, i percorsi di ingresso e di uscita comprendono l’utilizzo 

dell’ascensore interno. 

Durante lo svolgimento delle attività di ingresso / uscita dalla scuola dovrà essere rispettato 

il distanziamento di almeno 1 metro. 

 

4) Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione 

L’assetto di banchi / tavoli e di posti a sedere destinati agli allievi ed ai docenti sono stati predisposti per 

garantire il distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro 

tra i banchi e non inferiore a 2 metri tra la cattedra ed i banchi più prossimi alla stessa. Nella disposizione 
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dei banchi sono stati previsti gli opportuni distanziamenti / corridoi necessari per l’evacuazione in caso di 

emergenza. Per ciascun plesso scolastico sono individuati locali dedicati all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre ovvero sintomi 

compatibili con il COVID-19.  

 
5) Regole da rispettare durante le attività a scuola 

Elementi comuni a tutto il personale: 

§ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche, con 

distanziamento di almeno 1 metro, e quando diversamente previsto dalla valutazione dei 

rischi; 

§ lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

§ arieggiamento frequente dei locali; 

§ evitare le aggregazioni; 

§ evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 

37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico 

per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 
Famiglie e allievi 

Le indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES, ecc.), 

sono: 

§ indossare la mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione (*), salvo casi particolari, 

in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto 

dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 

§ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

§ il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
 

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID- 

19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo 

l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente 

lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) 

e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.) possono essere gestiti come 

di consueto. Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in 

tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, 

quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio 

di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le stesse regole è bene siano applicate 

anche nei laboratori/aule attrezzate. 

Per quanto riguarda ulteriori indicazioni sulle regole comportamentali da tenere nei laboratori / aule 

attrezzate, in palestra (in particolare rispetto alla presenza contemporanea di più classi), e durante gli 

spostamenti interni/esterni, saranno predisposte apposite comunicazioni, in considerazione anche dei 

tempi, i modi e i luoghi dove si svolgeranno, con particolare riguardo alle modalità organizzative in 
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caso di maltempo. Per quanto concerne gli intervalli si precisa che si svolgeranno nelle rispettive aule. 

Fino al termine del periodo di emergenza nazionale il servizio di distribuzione delle vivande è sospeso; 

pertanto ciascun allievo in autonomia provvederà a soddisfare tale esigenza.   

 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani 

In corrisponda degli ingressi all’Istituto, delle postazioni dei collaboratori scolastici, dei laboratori, nonché 

nei corridoi, in corrispondenza dei distributori automatici, sono predisposti i dispenser di soluzioni 

disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) per la disinfezione delle mani. 

Nei servizi igienici sono predisposti i dispenser di sapone liquido e salviettine monouso per l’effettuazione 

del corretto lavaggio delle stesse. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani devono essere effettuati almeno nei seguenti casi: 
 

prima di consumare pasti o spuntini; 

prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 

indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, 

ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 
 

7) Individuazione delle fragilità 

 
Personale docente e ATA 

  Per quanto riguarda l’individuazione dei “lavoratori fragili” si rimanda alla lettura della recente 

 circolare interna di Istituto n.3 del 9 settembre 2020.    

 
Allievi 

I genitori / tutori di allievi che presentano condizioni di fragilità ovvero condizioni di rischio da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità, dovranno darne comunicazione formale al dirigente scolastico. La condizione di “fragilità” 

deve essere rilevata e certificata dal Medico di Medicina Generale (medico di base), il quale, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ed il Referente scolastico per il COVID-19, 

individuerà le idonee misure di prevenzione da attuare.  
 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti. 
 

Documenti allegati: 
- Modello per “Autodichiarazione” – Famiglie 
- Modello per “Autodichiarazione” – Docenti / ATA 
 
 

         Il Dirigente Scolastico   
          (prof. Dario Intorre) 

 
                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


