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PROTOCOLLO GENERALE
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21
ISTITUTO COMPRENSIVO VALTENESI
PREMESSA
L’Istituto Comprensivo “Valtenesi”, in relazione alle situazioni di rischio venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in
conformità alle disposizioni legislative, dispone tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli
ambienti e disciplina, con il presente piano, le misure di sicurezza che devono essere adottate da tutti i propri dipendenti e da
tutta l’utenza (alunni, genitori e altro personale) a partire dall’avvio dell’anno scolastico.
È importante sottolineare che è fondamentale attivare e mantenere una stretta collaborazione tra tutte le parti al fine di mettere
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva.
Obiettivo del presente piano è rendere note e aderire a tutte le azioni, le regole di condotta e le misure che l'Istituto Scolastico
adotta, in conformità con la normativa, al fine di garantire sicurezza a chiunque entri e operi negli ambienti, in primis ai minori.
Si precisa che laddove, nel presente documento, ci si riferisce alla “scuola” o “istituzione”, si intendono tutte le sedi dell’Istituto
Comprensivo: scuole dell’Infanzia di Raffa e di Soiano, scuole primarie di Manerba, Moniga, Puegnago, Soiano, Polpenazze, San
Felice, Padenghe, scuole Secondarie di Manerba, Padenghe e San Felice, uffici di segreteria.
Si anticipa che ogni plesso avrà cura di stilare e condividere con le famiglie, prima dell’avvio delle attività didattiche, un
protocollo specifico in cui saranno definite misure ed azioni dettagliate di ciascuna realtà scolastica che costituirà il
nuovo patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
VALUTAZIONE RISCHI
In conformità a quanto stabilito dalla normativa, in collaborazione con l’RSPP, l’Istituto ha integrato il documento valutazione dei
rischi (DVR), tenendo conto della gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19. Il documento sarà aggiornato con le nuove
disposizioni e pubblicato all’albo on dell’Istituto prima dell’avvio delle lezioni.
REFERENTE COVID
La norma prevede che in ogni Istituto venga nominato un referente Covid-19, a cui segnalare i casi di alunni sintomatici. Inoltre,
il suo compito è quello di controllare eventuali "assenze elevate" (sopra al 40%) di studenti in una singola classe e comunicarle
al Dipartimento di prevenzione. Il referente Covid di Istituto sarà a breve individuato dalla DSGA. E’ stato inoltre individuato un
referente Covid per ciascun plesso (e un sostituto) che si relazionerà con il referente di Istituto. I nominativi dei referenti Covid di
Plesso sono indicati nei protocolli di ogni singola scuola.
ACCESSO A SCUOLA
Le condizioni necessarie per l’accesso e la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti
terzi sono:
•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

•

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o non essere stati a contatto con persone
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola, al momento, NON è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea, tuttavia la scuola è già dotata
di dispositivi atti a rilevarla qualora le indicazioni legislative cambiassero. Si rimanda comunque alla responsabilità individuale
rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. Si ribadisce che:
chiunque abbia sintomatologia respiratoria sospetta o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
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L’ingresso negli edifici scolastici è limitato agli alunni, ai docenti, ai collaboratori scolastici, a un solo genitore dei bambini
frequentanti la scuola dell’ Infanzia. I soggetti terzi possono entrare solo se strettamente necessario, se autorizzati e solo con
comprovate motivazioni. Gli stessi vengono registrati tramite raccolta dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo
di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, del tempo e motivo di permanenza.
Nei protocolli stilati da ciascun plesso saranno definite le modalità di ingresso degli alunni a scuola.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutte le persone che entrano nella scuola a diverso titolo (docenti, genitori, personale ATA, educatori, familiari, operai…) devono
indossare la mascherina. La scuola mette a disposizione dei docenti “mascherine filtranti chirurgiche”.
Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina da parte degli studenti, la scuola prende atto e rispetterà quanto indicato nel

Verbale del Comitato Tecnico Scientifico emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2020 e
di seguito riportato: “Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un
metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Nella scuola secondaria,
anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità
di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità
sanitaria”.
La mascherina va indossata anche se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico, se non è mantenuto un distanziamento tra
soggetti di almeno 1 metro.
I docenti della scuola dell’Infanzia e i docenti di sostegno che operano senza il distanziamento previsto dalla normativa sono
dotati di mascherine e visiere trasparenti, le quali potranno essere utilizzate anche dagli altri docenti.
I collaboratori scolastici sono dotati, durante le pulizie, di camice monouso, guanti, mascherina FPP2/ visiera.
I servizi igienici e le aule sono dotati di contenitori a pedale con coperchio per gettare le mascherine, le salviette e i fazzoletti
usati. I front office degli uffici segreteria sono stati dotati di apposite protezioni in plexiglass.
IGIENE PERSONALE
La scuola mette a disposizione distributori di gel igienizzante per le mani in più postazioni:
•

l’ingresso a scuola;

•

l’ingresso in ogni singola aula;

•

l’ingresso in tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti.

I servizi igienici sono provvisti di sapone neutro. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone deve avvenire dopo l’utilizzo dei
bagni, prima della ricreazione o comunque in ogni caso vi sia la necessità, in particolare dopo aver starnutito e/o tossito.
IGIENE DEI LOCALI
I collaboratori scolastici provvedono quotidianamente alla pulizia dei locali, all’igienizzazione dei banchi, delle sedie, delle
attrezzature idrosanitarie, delle maniglie, degli interruttori, dei corrimano, utilizzando prodotti certificati e conformi a quanto
indicato dalla normativa (DL 17.03.2020). I collaboratori scolastici saranno appositamente formati per la pulizia e l’igienizzazione
dei locali. Le tastiere dei computer nelle aule di informatica saranno pulite dai collaboratori o dagli insegnanti dopo ogni utilizzo
con un prodotto spray. I giochi della scuola dell’Infanzia saranno quotidianamente igienizzati dai collaboratori scolastici con
prodotti/apparecchi conformi alla normativa.
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I collaboratori scolastici hanno cura di svuotare e pulire quotidianamente i cestini e di rifornire di sapone e gel igienizzante i
rispettivi distributori. Su appositi registri vengono annotate quotidianamente le operazioni di pulizia e sanificazione e il
nominativo del personale che le ha effettuate. Le aule, sono arieggiate con frequenza regolare.
DISTANZIAMENTO
In ogni plesso, per ciascuna classe, è stato verificato il distanziamento di un metro tra bocca a bocca degli studenti. Per garantire
questo, alcune classi devono occupare spazi diversi da quelli normalmente utilizzati, ma comunque appartenenti all’edificio
scolastico. Il nuovo layout garantisce inoltre le vie di fuga previste dai protocolli di sicurezza.
SEGNALETICA
In conformità a quanto stabilito dalla normativa, ogni plesso sarò dotato di opportuna segnaletica: simboli adesivi per il
distanziamento sociale e cartelli con le regole per la prevenzione.
FORMAZIONE
I collaboratori scolastici saranno appositamente formati per l’utilizzo corretto dei prodotti specifici utilizzati per la sanificazione e
l’igienizzazione dei locali. I docenti saranno formati rispetto alle misure di prevenzione adottate e ne sottoscriveranno la messa
in atto. I docenti illustreranno agli alunni le regole da rispettare nel contesto scolastico.
ALUNNI, DOCENTI O PERSONALE ATA CON SINTOMI INFLUENZALI
Come indicato dalla norma, ogni alunno che, a scuola, sviluppi febbre e/o sintomi influenzali verrà accompagnato in un’aula
dedicata, allestita in ogni scuola. Qui resterà in compagnia di un adulto che rimarrà a distanza di sicurezza fino all’arrivo del
genitore il cui compito sarà quello di avvertire il proprio medico di famiglia o il pediatra. L’aula in cui è stazionato l’alunno sarà
in seguito sanificata.
Se a presentare i sintomi dell'infezione è un docente o un operatore scolastico, egli deve obbligatoriamente allontanarsi in
maniera autonoma dalla struttura scolastica e avvertire il proprio medico.
ALUNNI POSITIVI AL COVID

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al dipartimento di prevenzione della Asst competente territorialmente
di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente di plesso chiama la famiglia e informa il referente Covid di Istituto
il quale dovrà:
•

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

•

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si
è verificato il caso confermato;

•

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; indicare
eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

•

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione
della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere
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la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come
contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è
elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. Si sottolinea che, qualora un alunno o un
operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi
è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad
eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento, firmato da genitori, docenti e studenti, che enuclea i principi e i
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Esso sarà necessariamente
integrato con un’appendice dedicata all’emergenza COVID e sottoscritto da tutte le componenti anzidette.
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Come previsto dalla normativa, il nostro Istituto ha provveduto a formulare un Piano per la didattica digitale qualora
dovesse ripresentarsi la necessità di organizzare la didattica a distanza.
Le presenti indicazioni sono valide alla data odierna e saranno costantemente aggiornate in relazione a quanto
stabiliranno il MIUR, il Comitato Tecnico Scientifico e ogni altro organo competente

Norme di riferimento:

- VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA
2 SETTEMBRE 2020
- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COVID NELLE SCUOLE E NEI

SERVIZI EDUCATIVI, ISTITUTO SUPERIORE SANITA’, 21 AGOSTO 2020

- PROTOCOLLO D’INTESAPER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19, 6 agosto 2020
-PIANO SCUOLA 2020-21, D.M. 26 giugno 2020 N.39
-DOCUMENTO CTS 28 MAGGIO E 22 GIUGNO 2020
- NOTE MINISTERIALI E REGIONALI
Manerba del Garda, 7 settembre 2020

La Dirigente Scolastica
Marcella Ceradini
Firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

