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PROTOCOLLO INTERNO 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
A.S. 2021/2022 

 
Il presente documento, che integra il Regolamento di Istituto, è stato redatto sulla base delle 

indicazioni relative alle norme di prevenzione emanate dal Ministero dell’Istruzione con il supporto 
del CTS e dal Ministero della Sanità nel 2020 ed è aggiornato alle indicazioni fornite dal D.L. n. 
111 del 6/08/2021 e dal Piano scuola 2021-2022 del Ministro dell’Istruzione. Individua le misure da 
attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 
dell’ICS don Lorenzo Milani di Turbigo, nel rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti, delle 
famiglie e del personale docente e non docente.  

Solo attraverso la scrupolosa osservanza, da parte di tutte le componenti della scuola, delle misure 
di prevenzione previste dal protocollo, che è stato approvato dagli organi collegiali (Collegio dei 
docenti e Consiglio di Istituto), sarà possibile riprendere l’attività didattica in sicurezza e garantire, 
nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste, il diritto all’apprendimento e la tutela della 
salute e del benessere psicofisico degli alunni. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza i comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

1. Precondizioni per l’accesso a scuola 
a) L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37,5°C o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 
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rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il 
medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 
Per i minori si rimanda alla responsabilità genitoriale il monitoraggio dello stato di 
salute.  

b) L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o sia stato 
in quarantena o isolamento domiciliare. 

c) Il personale scolastico può accedere a scuola se in possesso certificazione verde valida o di 
certificato di esenzione dal vaccino; 

 

2. Misure organizzative generali  
a) 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 
(miic836006@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 
tampone, secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza. 

b) All’ingresso dei plessi dell’Istituto è presente un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse 
e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, 
recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza). 

c) L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di 
effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e 
calendarizzazione. 

d) Il personale scolastico è autorizzato al controllo della temperatura corporea, tramite dispositivo 

scanner, di tutti gli adulti che accedono ai plessi, senza la necessità di contatto. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della 

temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine 

di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

e) Il personale scolastico delegato dal DS, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy, è 

autorizzato a controllare il possesso e la validità della certificazione verde di collaboratori 

scolastici, assistenti amministrativi e docenti. 

f) Come raccomandato fortemente da Regione Lombardia, con ordinanza n. 596 del 13 agosto 

2020, si prevede la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo 

operante, anche dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C al minore non sarà consentito 

l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il 

medico curante proprio o del bambino. I genitori non avranno accesso a scuola. 

3. Distanziamento fisico 

Nelle misure organizzative della scuola, il distanziamento fisico rappresenta un aspetto di 

prioritaria importanza di cui tenere conto in tutti i momenti che regolano la vita scolastica. 

Tale misura ha dimostrato la sua efficacia anche in altri casi di pandemia e deve ritenersi 

principale misura preventiva per contenere la diffusione del Covid-19. 



Ingresso /uscita scuole primarie e secondarie 
 

Al fine di ridurre il rischio di assembramento, si rendono disponibili più vie di accesso/uscita 

e si prevedono orari scaglionati per le singole classi. 

SCUOLA PRIMARIA DI TURBIGO 

 
 

ORA I/U 

PORTONE VIA 
GIULIO CESARE 
ALA PIAZZA 
MARTIRI 

PORTONE VIA 
GIULIO CESARE 

   ALA STAZIONE 

 
CANCELLO 
CORTILE ALA 
PIAZZA MARTIRI 

 
CANCELLO 
CORTILE ALA 
STAZIONE 

8:30/16:30 1a C 2a C 3a A 4a C 

8:35/16:35 1a B 2a B 3a D 5a A 

8:40/16:40 1a A 4a B 3a B 5a B 

8:45/16:45 4a A 2a A 3a C 5a C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI TURBIGO 

TEMPO NORMALE: TUTTI I GIORNI 
TEMPO PROLUNGATO: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 

 

 
ORA I/U 

CANCELLO 
PRINCIPALE 

CANCELLO LATO 
PALESTRA 

7:55/13:40 1a B 2a B 

8:00/13:45 1a A, 3a D 1a C, 3a B 

8:05/13:50 2a A, 3a A 2a C, 3a C 

SCUOLA SECONDARIA DI TURBIGO 

TEMPO PROLUNGATO: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ 

 

 
ORA I/U 

CANCELLO 
PRINCIPALE 

CANCELLO LATO 
PALESTRA 

7:55/16:40 1a B 2a B 

8:00/16.40 1a A, 3a D 1a C, 3a B 

8:05/16:40 2a A 2a C, 3a C 

SCUOLA PRIMARIA DI ROBECCHETTO 
 

 
ORA I/U 

CANCELLO 
PRINCIPALE  
LATO destro A 

CANCELLO 
PRINCIPALE 
LATO sinistro B 

8:30/16:30 5a A 5a B 

8:35/16:35 4aB 4aA 

8:40/16:40 3a B 3a A 

8:45/16:45 2a B, 1a A 2a A, 1a B 



       

SCUOLA SECONDARIA DI ROBECCHETTO 

TEMPO NORMALE: TUTTI I GIORNI 

TEMPO PROLUNGATO: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 
 

ORA I/U 
CANCELLO 
PRINCIPALE 

CANCELLO VIA 
PASCOLI 

7:55/13:40 3a A 3a B 

8:00/13:45 3a C 1a A 

8:05/13:50 2a C, 2a B 2a A, 1a B 

SCUOLA SECONDARIA DI ROBECCHETTO 

TEMPO PROLUNGATO: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ 

 
ORA I/U 

CANCELLO 
PRINCIPALE 

CANCELLO VIA 
PASCOLI 

7:55/16:40 3a A  

Gli orari e gli ingressi delle classi prime delle scuole primarie e secondarie saranno adattati alle attività 
previste dal progetto accoglienza e saranno comunicati tramite circolare. 

Ingresso /uscita scuola dell’infanzia 

Sono stati stabiliti percorsi specifici per le singole classi, segnalati da apposita cartellonistica. 

L’orario di ingresso è dilatato: 

- tra le 7:45 e le 8:10 per i bambini che frequentano il pre-scuola 

- tra le 8:30 e le 9:30 per tutti gli altri 

Tempo scuola 

Il tempo scuola per l'infanzia e la primaria rimane invariato per tutte le classi: 40 ore 

settimanali. 

Per la scuola secondaria è prevista la riduzione di 3 spazi orari da 60 a 55 minuti. Il monte ore 

annuale obbligatorio viene garantito, sia per il tempo normale che per il prolungato, con 5 ore 

di recupero in 2 sabato mattina: 18 dicembre 2020, 14 maggio 2021 (in caso di maltempo 21 

maggio).  

Layout delle aule scuole primarie e secondarie 

All’interno delle aule i banchi sono disposti in file parallele posizionati in modo da garantire il 

distanziamento di almeno 1 m tra le “rime buccali” degli alunni e di 2 m dal docente.  

Gli alunni dovranno mantenere banchi e sedie nelle postazioni indicate dall’apposita 

segnaletica a pavimento. 



Durante le ore di lezione non è consentito uscire, se non per estrema necessità ed urgenza. In 

ogni caso il docente autorizza l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registra 

l’uscita. 

Layout delle aule scuola dell’infanzia 

Per i bambini dell’infanzia non è previsto il distanziamento. 

Ogni gruppo/sezione avrà il materiale didattico e i giochi a uso esclusivo. Così come saranno 
a uso esclusivo i bagni. 

Layout dei refettori 

Per quanto attiene i refettori sono state predisposte apposite planimetrie per garantire: 

• distanziamento di 1 m fra le “rime buccali” sia delle persone sedute al singolo tavolo, 
sia fra i tavoli; 

• percorsi di passaggio per il servizio ai tavoli da parte del personale addetto al servizio 
mensa. 

In ingresso non è previsto obbligo di sanificazione delle mani in quanto tale attività è 

obbligatoria in uscita dalle aule. In uscita sarà necessario sanificare le mani e quindi si 

dovrà tenere in considerazione tale tempo aggiuntivo per adempiere alla prescrizione. 

Alla scuola secondaria di Turbigo si dovrà procedere nei primi giorni di scuola a una verifica 

del  numero di alunni che frequenteranno la mensa per valutare la necessità di distribuire gli 

alunni su due turni. 

Spazi comuni 

In tutti gli spazi scolastici comuni è necessario prevenire l’assembramento di persone. 

Durante gli spostamenti alunni e personale sono tenuti a: 

1. igienizzare preventivamente le mani; 

2. indossare la mascherina; 

3. mantenere la distanza di almeno 1 m 

Gli spostamenti sono consentiti solo in caso di necessità e, per gli alunni, sempre sotto la 

guida dell’insegnante e in fila per 1. 

La segnaletica orizzontale identifica il verso di percorrenza nei corridoi. 

Nelle aule insegnanti può entrare il numero massimo di docenti che possono contenere 

tenendo conto dei parametri previsti per il distanziamento, evidenziato con opportuna 

segnaletica. 

Davanti alle macchinette del caffè, il cui utilizzo è riservato al personale, possono sostare al 

massimo 2 persone distanziate almeno 2 metri. 

Intervalli 

Gli intervalli si dovranno svolgere possibilmente all’aperto, in aree separate e  

opportunamente segnalate, per ogni classe. 

Nel caso ciò non sia possibile, l’intervallo si svolgerà in classe. 



Palestre 

Privilegiare attività all’aperto  

In palestra deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri.  

Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 
essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.   

Attività musicale 

Per l’attività corale e per il suono di strumenti a fiato deve essere garantita la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 

Utilizzo dei bagni 

I collaboratori scolastici devono controllare che non si creino assembramenti. L’accesso è 

consentito a un alunno alla volta. Alla scuola dell’infanzia e alla primaria i docenti 

organizzano le routine della giornata, prevedendo i momenti di utilizzo dei bagni da parte 

della classe. 

Mensa 

Prima di andare in mensa e al ritorno in classe, gli alunni devono igienizzare le mani. Durante 

il percorso aula-mensa e ritorno, è necessario indossare la mascherina, che può essere tolta 

quando tutti gli alunni sono seduti al tavolo e si apprestano a mangiare. 

Ricevimento genitori 

Per tutti gli ordini di scuola i colloqui con i genitori si effettueranno in modalità telematica, 

tramite la piattaforma GSuite di Istituto. 

Riunioni del personale 

Le riunioni potranno svolgersi in presenza solo quando, tenuto conto del numero dei 

partecipanti e dello spazio a disposizione, sarà possibile garantire il distanziamento. In caso 

contrario si svolgeranno in modalità telematica. 

4. Misure igienico-sanitarie 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, 

di seguire le seguenti indicazioni: 

1. accesso a scuola con mascherina chirurgica per tutti tranne per i bambini di età inferiore ai 6 

anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo del 

dispositivo. La mascherina deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza; 

2. i docenti della scuola dell’infanzia e gli insegnanti di sostegno (valutare in base alla tipologia 

di DVA) devono utilizzare, oltre alla mascherina, anche la visiera e, all’occorrenza, i guanti di 

nitrile; 

3. durante la misurazione della temperatura, quando a contatto con alunni, durante alcune 

operazioni di pulizia, i collaboratori scolastici devono utilizzare, oltre alla mascherina, anche 

la visiera e i guanti di nitrile; 



4. mantenere, in tutti gli spazi e durante gli spostamenti, la distanza fisica interpersonale di 

almeno 1 metro (2 metri in palestra) e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e 

verticale; 

5. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi igienici, dopo aver utilizzato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Evitare di 

toccare occhi, bocca e naso; tossire e starnutire in fazzoletto monouso (da eliminare 

immediatamente) o nel gomito. Nei servizi igienici sono posizionati i distributori di sapone e 

le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali 

locali a uso comune, in tutte le aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 

distributori di gel igienizzante; 

6. gli alunni non possono portare a scuola giocattoli, dispositivi o altri oggetti non necessari ai 

fini dell’attività didattica; 

7. agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola; 

8. in tutti i locali della scuola, comprese le aule, le finestre devono essere aperte il più a lungo 

possibile. Se le condizioni atmosferiche non lo permettono, è necessario arieggiare almeno 

per 5 minuti ogni ora. Le finestre dei bagni devono essere sempre aperte, le porte delle aule 

verso i corridoi devono essere invece chiuse; 

9. ai genitori e/o alle persone che non appartengono alla comunità scolastica all'ingresso degli 

edifici sarà misurata la temperatura corporea indicando ora di ingresso e uscita su appositi 

registri in modo da facilitare il tracciamento. 

5. Igiene e pulizia degli ambienti 

È necessario porre particolare attenzione alla pulizia e all’igiene dei locali. 

Si devono distinguere gli spazi comuni e le aule didattiche: gli spazi comuni saranno oggetto 

di sanificazione al termine degli ingressi e debitamente areati, in modo da limitare la 

propagazione eventuale del virus. La disposizione della segnaletica orizzontale è tesa a 

razionalizzare le aree di passaggio e conseguentemente le superfici da sanificare. 

Per le aule didattiche sono previste aree di passaggio, che richiedono maggiore attenzione di 

sanificazione anche in quanto aree di sovrapposizione delle aree individuali. 

Al termine della lezione, i docenti, prima di lasciare l’aula, devono pulire con salviette 

monouso e disinfettante, fornite dall’Istituto, la superficie della cattedra, la penna della Lim, 

la tastiera del PC, il mouse e ogni altro oggetto di uso in comune con i colleghi. 



I collaboratori scolastici devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Protocollo 

delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica” dell’ICS don Lorenzo Milani 

(allegato 2), predisposto sulla base delle indicazioni fornite dall’INAIL nel documento del 

2020 “Istruzioni per l’uso: gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”. 

6. Casi sospetti Covid 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o una sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico, si attua quanto previsto dalle “Disposizioni per la gestione del caso sintomatico 

COVID-19”, prot. n.345 del 31/08/2020, redatto sulla base di quanto previsto dal “Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020. 

 
7. Informazione, formazione, comunicazione 

Si prevedono modalità distinte per i genitori, gli studenti e il personale scolastico. 

Ai genitori verranno inoltrate comunicazioni tramite il sito dell'Istituto in modo da garantire 

corretta informazione in merito alle misure adottate, alla loro finalità ed evidenziando gli 

obblighi previsti dalle norme in materia di temperatura corporea. Si prevedono, a questo 

scopo, anche incontri informativi. Saranno inoltre suggerite alcune misure di contenimento 

del Covid-19 in ambito famigliare in modo da garantire la riduzione di trasmissione del virus 

dalla scuola alla famiglia e dalla famiglia alla scuola. Sono anche previsti incontri in modalità 

telematica, webinar e collegamenti tramite Google Meet, per illustrare le misure organizzative 

stabilite dal presente protocollo. Di tutte le comunicazioni saranno pubblicate le traduzioni in 

Urdu, Arabo, Cinese e Albanese. 

Per gli studenti, in ogni aula verranno predisposti elaborati grafici che riportano chiaramente 

il layout delle aule, gli obblighi di indossare la mascherina negli spazi comuni e di 

disinfettarsi le mani. Saranno inoltre fornite indicazioni su cosa fare nel caso in cui si avverta 

una sintomatologia compatibile con quanto previsto dal Covid-19. 

Per i docenti e il personale ATA è previsto un momento di formazione durante il collegio del 

1 settembre 2021. 

Per le sanzioni previste in caso di inosservanza di quanto stabilito, si fa riferimento al Regolamento 

di Istituto e al Codice disciplinare del personale della scuola. 

ALLEGATO 1: “Organizzazione scuola secondaria 21-22” 

ALLEGATO 2: “Protocollo delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica” 

ALLEGATO 3: “Disposizioni per la gestione del caso sintomatico COVID-19”, prot. n.345 del 
31/08/2020 


