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Estratto dal Protocollo Covid dell’istituto Comprensivo Aldo Manuzio 

 

REGOLE GENERALI 
-Distanziamento sociale (mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone, anche se negli uffici 
di segreteria si consiglia almeno 1,5/2 metri), che rappresenta la principale cautela. 
-Igiene delle mani. 
-Non avere contatti fisici con altre persone (modalità di trasmissione per contatto diretto): darsi la 
mano,abbracciarsi, baciarsi. 
-Indossare la mascherina . 
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia. 
- Obbligo di non poter fare ingresso a scuola se: 

 si presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno stesso e nei tre 
giorni precedenti; 

 si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

 si è transitato e/o soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati di volta in volta 
dall’autorità sanitaria (mentre si redige il presente protocollo: ordinanza del Ministro della 
salute del 12 agosto 2020) 

- Obbligo di non permanere a Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le seguenti condizioni: 

 sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° con sintomatologia respiratoria. 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e MISURE IGIENICO-SANITARIE 
-È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. L’istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e 
raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti sono accessibili a tutti 
i lavoratori ed agli alunni anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili; 
-utilizzare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi 
attivi che sono stati posizionati agli ingressi, nei corridoi e in corrispondenza delle postazioni di 
lavoro; 
 
All’interno di ciascun plesso sono stati individuati contenitori chiudibili in cui andranno gettati i 
dispositivi di protezione individuale monouso non più utilizzabili, che saranno smaltiti come rifiuto 
indifferenziato in sacchetti chiusi. Questi contenitori saranno segnalati con apposito cartello. 
 

MISURE PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Nelle aule destinate alla didattica è stato rivisto il layout, con una rimodulazione del posizionamento 
dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi, al fine di garantire i distanziamento interpersonale tra 
gli alunni nell’area statica dell’aula dedicata alla “zona banchi” di almeno un metro tra le rime 
buccali degli studenti in situazione di staticità (cioè seduti al banco) e di almeno due metri dalla 
“zona cattedra” occupata dall’insegnante. 
Sulla base dei layout, sarà affissa( appena arrivano i banchi) una chiara segnaletica orizzontale, al 
fine di assicurare il mantenimento della corretta disposizione dei banchi ed il distanziamento 
previsto rispetto alla “zona cattedra/lavagna”. 
Pertanto gli alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado, durante la permanenza in 
aula,dovranno mantenere la propria posizione, seduti al banco, rispettando la disposizione dei 
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banchi e delle sedie così come indicato dalla segnaletica predisposta. Possono alzarsi/uscire 
dall’aula solo dopo che l’insegnante ha accordato il permesso di farlo. 
Gli alunni riporranno i soprabiti sulla spalliera della propria sedia. Ciò consentirà loro di utilizzarli 
all’occorrenza, durante i continui ricambi d’aria previsti nelle aule. 
Gli alunni non potranno lasciare materiali a scuola; per motivi di sicurezza, vista la necessità, per 
guadagnare spazio, di eliminare dalle aule gli scaffali dove gli zaini venivano riposti, gli alunni 
dovranno riporre i loro zaini “leggeri” (cioè contenenti lo stretto necessario per le attività della 
giornata scolastica) sotto la sedia. 
All’ingresso in aula, gli alunni dovranno disinfettare le mani con il gel disponibile nei dispenser 
apposti nei corridoi. 
 

Ricreazione 
La ricreazione verrà svolta preferibilmente all’aperto, mantenendo il prescritto distanziamento 
interpersonale e tra i gruppi classe. Quando svolta in classe, gli alunni restano seduti al proprio 
banco. 
 

Distributori di snack e di bevande 
Al momento i distributori di bevande e snack sono fuori uso. Qualora venissero riattivati, bisognerà 
evitare assembramenti per utilizzarli, mantenendo la distanza indicata dalla segnaletica orizzontale 
che verrebbe apposta. 
NB: gli alunni dovranno pertanto portare la merenda da casa (comprese le bevande). 
 

Utilizzo servizi igienici 
I servizi igienici del plesso della scuola secondaria di primo grado A. Manuzio sono presenti in tutti i 
corridoi del piano terra, zona tunnel e primo piano. I servizi potranno essere utilizzati con accesso 
scaglionato per una durata di trenta minuti per classe. Al termine del tempo previsto, i collaboratori 
scolastici provvederanno alla sanificazione dei servizi igienici. [I turni di utilizzo dei bagni sono affissi 
all’interno delle classi]. 
Nel caso in cui qualche alunno dovesse ravvisare la necessità di usufruire del bagno, questi potrà 
utilizzarlo avendo cura di fare presente al collaboratore dell’urgenza in modo da provvedere 
all’esigenza segnalata. 
Si farà eccezione per gli alunni con particolari esigenze di salute certificate. Questi in qualsiasi 
momentopotranno recarsi in bagno. 
L’alunno, se dovesse avere bisogno di andare al bagno, avrà cura di seguire le seguenti indicazioni: 

1 Chiedere al docente di poter uscire. 
2 Una volta fuori dalla classe comunicare l’urgenza al collaboratore scolastico di turno nel 
corridoio. 
3 Il collaboratore provvederà all’immediata sanificazione del bagno da utilizzare e darà 
successiva comunicazione alla classe in turnazione di fermare momentaneamente le uscite 
programmate. 
4 Terminato l’utilizzo del servizio igienico l’alunno si recherà nuovamente in classe. 

 
 


