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INDICAZIONI OPERATIVE IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2020/21 

PROTOCOLLO SICUREZZA EMERGENZA COVID  

Scuola secondaria di primo grado “Sally Mayer” - Cairate 

La situazione di emergenza sanitaria per il COVID-19 richiede un’organizzazione 

adeguata e la messa in atto principalmente dal PROTOCOLLO D’INTESA PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 ( 6 Agosto 

2020) al fine di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento fisico e permanere in 

ambienti puliti e sanificati. 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 14 SETTEMBRE 

Classi prime: l’ingresso sarà alle ore 8.55 (seconda ora). Un genitore accompagnerà il 

proprio figlio sino al cancello, in corrispondenza degli ingressi segnalati per ciascuna 

classe di appartenenza, indossando la mascherina ed evitando assembramenti. I docenti 

accoglieranno gli alunni e mostreranno loro il percorso da intraprendere ogni mattina per 

raggiungere la propria aula. Il primo giorno è sufficiente portare l’astuccio e un quaderno. 

Eventuali richieste di materiali saranno riportate sul sito della scuola e sul registro 

elettronico. 

Classi seconde e terze: ingresso alla prima ora secondo i turni e le modalità riportati al 

punto A. Il docente preleverà il gruppo classe al relativo cancello e mostrerà il percorso da 

intraprendere ogni mattina. Il materiale da portare sarà quello inerente alle materie in 

orario. 

A) INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

Per mantenere il distanziamento fisico ed evitare gli assembramenti si utilizzeranno 

ingressi/uscite e percorsi differenti e si scaglioneranno gli orari d’ingresso e di uscita. 

La misurazione della temperatura degli alunni verrà fatta a casa, ogni mattina. La 

misurazione della temperatura del personale avverrà all’ingresso. La presenza di altri 

soggetti quali genitori e persone estranee all’Istituto dovrà limitarsi al minimo 

indispensabile. Tali persone entreranno previo appuntamento, misurazione della 



temperatura corporea e monitoraggio tramite un registro indicante ora entrata/uscita, dati 

di reperibilità e motivo della visita. Tali operazioni saranno a carico dei collaboratori 

scolastici. 

Gli ingressi e le uscite saranno organizzati in due turni orari e in diverse 

postazioni/percorsi. Il suono della campanella scandirà i turni di entrata e di uscita. Tali 

ingressi e i percorsi, compresi i punti di raccolta saranno debitamente segnalati. Il 

personale della scuola entrerà in auto dal passo carraio C1. Gli alunni, muniti di maschera 

chirurgica, verranno prelevati dai docenti ai puti di raccolta (US) sottoindicati. 

PRIMO TURNO: INGRESSO ORE 7.50; USCITA ORE 13.45 (ORE 16.45 nei giorni di 

rientro pomeridiano) 

a) Dal cancello pedonale C2 percorso US1: CLASSI 2A, 2D  

b) Dal cancello passo carraio C3 percorso US2: CLASSI 1D, 2C  

c) Dal cancello passo carraio C3 percorso US4: CLASSI 3B, 3C  

SECONDO TURNO: INGRESSO ORE 8.00; USCITA ORE 13.55 (ORE 16.55 nei giorni 

di rientro pomeridiano) 

a) Dal cancello pedonale C2 percorso US1: CLASSI 2B, 1A 

b) Dal cancello passo carraio C3 percorso US2: CLASSI 1C, 1B  

c) Dal cancello passo carraio C3 percorso US4: CLASSE 3A  

 

Nei percorsi debitamente segnalati all’interno dell’edificio per raggiungere le aule e per 

lasciarle gli alunni saranno vigilati dal personale docente sempre al fine di mantenere il 

distanziamento fisico. La Coordinatrice stabilirà l’ordine di entrata e di uscita degli alunni 

dalla classe, seguendo la collocazione del banco occupato, in fila indiana. Gli alunni 

verranno accompagnati in uscita seguendo il medesimo percorso. 

L’attività didattica giornaliera inizierà e terminerà per tutti secondo il canonico orario (ore 

8.00 – 13.45 – 16.45). I dieci minuti di anticipo e di posticipo dell’orario, come indicato nei 

turni, si considerano momenti di organizzazione in ingresso e in uscita e saranno 

equiparati all’intervallo. 

B) SPAZI COMUNI (SCALE, CORRIDOI, ATRII) 

Tali spazi dovranno essere percorsi in modo ordinato, nel rispetto del distanziamento e 



con la mascherina, nel più breve tempo possibile. In ingresso e in uscita, ciascun docente 

responsabile della classe, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, guiderà il proprio gruppo 

in modo che non vada a confluire con un altro di passaggio. 

C) GESTIONE DELLE AULE 

I banchi saranno collocati nel rispetto del distanziamento. Sarà segnalata sul pavimento 

tramite adesivi la corretta postazione di ciascun arredo al fine di facilitare la pulizia e la 

rimessa in loco. Il banco sarà personale e munito di etichetta plastificata con nome e 

cognome. La Coordinatrice, in accordo con il Cdc, stabilirà il posto di ciascun alunno. Per 

le classi prime si potrà tener conto dell’ordine alfabetico o delle indicazioni/osservazioni 

raccolte per ciascun alunno. Anche se si raccomanda che ogni alunno abbia con sé un 

proprio igienizzante personale, in ogni aula sarà presente un gel igienizzante per le mani 

da usarsi all’ingresso, prima di uscire per andare ai servizi igienici, al rientro da questi e 

all’intervallo. Al cambio dell’ora i docenti puliranno con apposito disinfettante cattedra, 

tastiera del pc, telecomando della LIM. Non sarà permesso agli alunni di recarsi alla 

lavagna e, in ogni caso, dovranno chiedere il permesso per lasciare il proprio banco. Sarà 

il docente ad avvicinarsi, sempre rispettando il distanziamento e con maschera chirurgica, 

al banco. Prima di toccare il banco e il materiale dell’alunno dovrà sanificare le mani. 

Eventuali fazzoletti di carta usati saranno tenuti in cartella in un apposito sacchetto da 

svuotare a casa e cambiare ogni giorno. I docenti dovranno vigilare affinché gli alunni non 

lascino fazzoletti integri o usati sotto il banco.  

Le aule saranno permanentemente aerate, mantenendo aperte le finestre o aprendole 

regolarmente durante la stagione invernale. 

Negli armadi e sotto i banchi, così come lungo le pareti delle aule, non potrà essere 

lasciato il materiale individuale. Salvo diverse disposizioni, gli alunni indosseranno la 

mascherina chirurgica usa e getta per tutto il tempo. 

D) INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà in classe: agli alunni sarà permesso di alzarsi per buttare 

l’imballaggio delle merende e l’uscita ai servizi sarà regolamentata (non solo durante 

l’intervallo ma per tutto il corso della permanenza a scuola). Si provvederà al ricambio 

dell’aria. 

E) GESTIONE ORA DI MENSA  

La sorveglianza e l’organizzazione del servizio mensa contemplato nel tempo prolungato, 



vedrà coinvolti oltre ai docenti di lettere e matematica, anche i docenti di altre discipline 

con il debito orario. Al termine della sesta ora, gli alunni verranno accompagnati dal 

docente in orario fuori dalla classe (seguirà organizzazione dettagliata) per permettere la 

sanificazione dei banchi. Gli alunni che non si fermano a mensa, usciranno secondo i 

percorsi stabiliti mentre il resto della classe rientrerà in aula con il docente in orario 

mensa/collaboratore scolastico. Prima del pasto ogni alunno utilizzerà il proprio gel 

igienizzante. La mascherina verrà riposta nella sua busta e messa in cartella. La 

consumazione del pasto avverrà al proprio banco. Il personale scolastico presente potrà 

muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli alunni solo con la mascherina chirurgica. 

La procedura di sanificazione dell’aula per la mensa sarà concordata con la ditta 

appaltatrice del servizio.  

Gli alunni che rientrano a scuola da casa per le ore pomeridiane verranno prelevati ai punti 

di raccolta dai docenti in orario alla settima ora (sarà possibile che un docente dovrà 

accompagnare alunni di classi diverse). 

F) SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio 

da coronavirus. Le misure di pulizia e disinfezione dei locali e di tutte le superfici che 

possono essere toccate, compresa la rubinetteria, saranno quotidiane e ripetute. Si 

rimanda al punto C) per le indicazioni di sanificazione delle mani. L’accesso ai servizi 

dovrà essere regolamentato e avvenire lungo tutto l’arco della giornata scolastica, al fine 

di evitare assembramenti. La referente di plesso darà indicazioni generali di orario per 

l’accesso degli alunni ai servizi. 

 G) PALESTRA 

La palestra è uno spazio ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Saranno fornite indicazioni per l’eventuale uso dello spogliatoio. Per le attività 

di educazione fisica sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli 

alunni di almeno 2 m ed altrettanto tra gli alunni e il docente, privilegiando le attività fisiche 

sportive individuali che lo permettono. Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, 

sarà possibile sfruttare le strutture poste all’aperto. 

H) AULE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Le due aule individuate saranno dislocate al piano terra (accesso per 4 alunni) e al primo 

piano (accesso per altri 4 alunni). Poiché la provenienza degli alunni sarà da classi 



differenti, le postazioni per ciascuno saranno fisse e rispettose di adeguati distanziamenti. 

Non ci sarà obbligo di mascherina per gli alunni, i docenti potranno invece utilizzare anche 

visiere e i guanti. Come nelle aule generiche, sarà garantita pulizia, sanificazione e 

aerazione. 

I) AULE DI INFORMATICA E ATELIER DIDATTICO 

Tali aule potranno essere occupate, previa prenotazione, da un’unica classe/mezza classe 

nel corso di una giornata. Le postazioni dovranno tener conto del distanziamento. Dovrà 

esserci un’adeguata aerazione, gli strumenti e i banchi saranno sanificati dopo ogni 

utilizzo da parte dei collaboratori scolastici. 

L) AULE SPECIALI 

Le aule di musica, arte, tecnologia, teatro e lingue non potranno essere utilizzate per 

l’impossibilità di gestire la sanificazione ad ogni cambio ora/classe. Per le attività di 

recupero/potenziamento per piccoli gruppi, si può prevedere la loro occupazione, previa 

calendarizzazione, che dovrà tener conto delle reali possibilità di garanzia della 

sanificazione. In alternativa, si potrà sfruttare la DAD durante le ore pomeridiane, previo 

accordo con le famiglie. 

M) AULA DOCENTI 

Nell’aula docenti dovranno essere rispettati il distanziamento e l’uso della maschera 

chirurgica. Ogni docente, in alternanza al collaboratore scolastico, provvederà a sanificare 

la postazione del pc dopo il suo utilizzo, l’area del tavolo dove ha sostato/lavorato, la 

pulsantiera dei distributori delle bevande. L’ambiente sarà areato con l’apertura delle 

finestre. L’uso del proprio armadietto sarà personale. 

N) ORGANIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI LABORATORI DEL I° 

QUADRIMESTRE 

Le attività di laboratorio saranno sospese finché non sarà possibile creare gruppi 

provenienti da classi parallele. In alternativa, per garantire a tutti gli alunni le medesime 

opportunità didattiche, verranno proposte attività coerenti con il PTOF gestite dagli stessi 

docenti normalmente coinvolti nei laboratori, a rotazione su tutte le classi (vedi prospetto 

allegato). 

O) GESTIONE CASI SOSPETTI E STANZA COVID 

La normativa prevede che venga identificato un locale dove accompagnare e isolare la 



persona in caso di sospetta infezione. Nel plesso la stanza Covid sarà l’aula PT8 (ex 

ufficio Referente di plesso). In caso di sintomi riconducibili a Covid-19, la persona dotata di 

mascherina chirurgica verrà accompagnata da un collaboratore scolastico nel locale 

individuato; ad assisterla sarà il personale con formazione di Primo soccorso (se in sede e 

non in orario di lezione), o il Referente Covid di Istituto coadiuvato dal collaboratore 

scolastico. 

Se si tratta di uno studente verranno chiamati i genitori o gli adulti di riferimento che sono 

indicati nella modulistica di inizio anno; questi preleveranno nel minor tempo possibile il 

minore e si rivolgeranno al pediatra o al medico di base per il triage telefonico ed 

eventualmente per effettuare il tampone rino-faringeo. Se il test dovesse risultare positivo, 

l'Asl avvia l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. 

Se a mostrare i sintomi è un insegnante, o un altro dipendente della scuola, la procedura 

prevista è simile. La persona munita di mascherina verrà isolata nella stanza Covid, 

contatterà il proprio medico di base per il triage telefonico ed eventualmente per il 

tampone; in questo caso dovrà recarsi nel centro indicato dalla Asl. 

Le procedure di comunicazione tra il Dipartimento di Prevenzione sanitaria e la scuola 

avvengono tramite il Referente Covid nominato (la vicaria, prof.ssa Pigni).  

Cosa succede se risulta positivo un alunno o un docente assente 

Nel caso risulti positivo al tampone rino-faringeo un docente, un altro dipendente della 

scuola o un alunno non presente a scuola nel giorno in cui manifesta i sintomi, l'Asl deve 

contattare il Dirigente scolastico/Referente Covid per avviare l'indagine epidemiologica e 

procedere all'isolamento delle persone con cui è entrato in contatto il positivo. 

P) RIUNIONI DOCENTI (PROGRAMMAZIONE E COMMISSIONI) 

Nel calendario degli impegni delle due prime settimane di Settembre sono indicate le 

modalità di ogni riunione (in presenza o tramite Meet). Il calendario degli impegni annuali 

verrà comunicato in un secondo momento ed eventualmente aggiornato in base 

all’andamento della situazione sanitaria. 

Q) RIUNIONI DI AVVIO ANNO SCOLASTICO CON LE FAMIGLIE 

Si prevedono riunioni  unitarie ( per classi parallele)  a distanza con i genitori delle classi 

R) COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

Il calendario e le modalità non sono ancora definiti. Se necessario i colloqui con le famiglie 

saranno organizzati tramite appuntamenti telefonici, mail o, se urgente, in sede scolastica 



(si veda punto A). Saranno favorite le modalità a distanza per i colloqui specialmente nel 

primo quadrimestre . 

L) INDICAZIONI GENERALI 

Nelle prime settimane si dedicherà del tempo all’interiorizzazione delle regole per quanto 

riguarda l’igiene personale e i comportamenti da tenere nelle diverse situazioni, avendo 

cura di rassicurare gli alunni e di non creare un clima ansiogeno. 

Si ricorderà spesso l’importanza della pulizia delle mani e dell’uso della mascherina come 

efficace contrasto al contagio e alla diffusione del virus. Dovrà essere ribadito che allo 

stato attuale la pratica del lavaggio/sanificazione delle mani per 40 - 60 secondi, il divieto 

di contatti fisici (baci e abbracci) e della condivisione del materiale, così come il 

distanziamento sociale restano le migliori azioni per limitare il contagio. In assenza di 

acqua e sapone sono utilizzabili soluzioni idroalcoliche e/o salviettine umidificate. Ogni 

alunno dovrà essere munito di mascherina chirurgica e soluzione idroalcolica o salviettine 

igienizzanti. Anche se non è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso della 

scuola tutti dovrebbero essere responsabilizzati sulla necessità di rimanere a casa quando 

la temperatura è superiore 37,5 °C o sono presenti altri sintomi di malessere.  

È opportuno che ogni alunno abbia una propria bottiglietta di acqua o borraccia per bere 

contrassegnata con nome e cognome.  

Mascherine chirurgiche usa e getta per alunni e docenti saranno fornite 

dall’Amministrazione centrale del Miur così come il gel disinfettante per le mani, ma per 

l’avvio dell’anno scolastico si chiede a famiglie e personale docente di provvedere 

personalmente all’approvvigionamento di tali ausili. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

La Dirigente Scolastica    Silvia Sommaruga 

                                                                   La Referente di plesso   Sara Cecilia Bernardi 


