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Al personale docente e Ata in servizio c/o l’I.C. “G. Marconi” 
 di Battipaglia (SA) 

Al DSGA Dott. Verace Serafino 
Al RLS A.A. Pintori Gianluigia 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia (SA) 
 e p.c. Al RSPP Ing. Margarella 

Al Medico Competente Dott. Crispino Vincenzo 
All’Albo/Atti 

Al Sito 
Oggetto: Indicazioni al personale docente ed Ata, alle famiglie, agli alunni, per garantire un avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione in ordine 
all’emergenza sanitaria da COVID 19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Piano Scuola allegato al D.M. n. 39 del 26/06/2020; 
VISTA   la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 
VISTO   il D.L. n. 83 del 30/07/2020; 
VISTO    il Documento Tecnico Scientifico del 28/05/2020; 
VISTO   il D.L. 34/2020; 
VISTO la Circolare n. 3/2020 del 24/07/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione; 
VISTO   il Protocollo di Intesa MPI e OO.SS del 06/08/2020; 
CONSIDERATA  la necessità di predisporre azioni tempestive, destinate ad aver efficacia fino 

al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima 
uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti: 

SENTITI   il RSPP e il medico competente; 
VISTI   i verbali del CTS; 
VISTA l’Ordinanza n. 70 del 08 settembre 2020 della Giunta Regionale della 

Campania; 
CONSIDERATO  che vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure 

volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela 
della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitando al massimo le 
occasioni di assembramento; 

 
STABILISCE CHE 

l’Istituto Scolastico segue il presente disciplinare interno per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno della Scuola e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, nelle more 





dell’emanazione del Protocollo interno di sicurezza, dell’integrazione al Regolamento di Istituto 
e di eventuali nuove/aggiornate indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
INFORMAZIONE  
Prima dell’inizio delle attività didattiche sono state previste attività di informazione/formazione ai 
docenti e al personale ATA da parte del RSPP e del medico competente, secondo un calendario 
inserito nel Piano delle attività. 
L’informazione agli alunni sarà impartita fin dai primi giorni di scuola dai singoli docenti in coerenza 
con quanto progettato nel curricolo di Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola. 
L’informazione riguarda le disposizioni per garantire le misure precauzionali di contenimento per 
contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel “Piano 
per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” d’Istituto attraverso la 
pubblicazione all’Albo on line della scuola.   
             
ACCESSO A SCUOLA 
I docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore i 37.5° o in 
presenza di altri sintomi simil - influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria; 

- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 
positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

- informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti l’ 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste (D.M. 87 del 
06/08/2020) 

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera e guanti in lattice. 
I docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola: 

- dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 
- dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 
- seguire i percorsi obbligati. 

 
MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, 
spazi comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno 
soggetti ad un’attività di pulizia approfondita da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia 
approfondita consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte le superfici presenti negli 
ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, 
maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, etc.). 
L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, 
interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori 
automatici di acqua, etc. Essa dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative. 

I Collaboratori scolastici dovranno: 



- Utilizzare detergente, con azione virucida, come previsto dall’Allegato 1 del 
Documento CTS del 28/05/2020; 

- Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato; 
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia; 
- Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro e assicurarsi che siano tenuti fuori 

dalla portata degli alunni. 
I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, negli spazi comuni, in tutte le 
aule e sezioni. 
 
Le indicazioni per la pulizia, la disinfezione e l’igienizzazione sono diffuse nei vari plessi. 
 Il personale ATA riceverà indicazioni dettagliate attraverso un piano particolareggiato redatto con 
l’ausilio del DSGA e registreranno le attività svolte e la frequenza delle stesse su apposite schede. Il 
DSGA controllerà lo svolgimento delle attività affinché avvengano seconde le indicazioni date e per 
l’individuazione di eventuali criticità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO E DELL’USCITA DA SCUOLA 
L’ingresso e l’uscita dalla scuola avverrà utilizzando gli accessi disponibili e saranno differenziati al 
fine di evitare gli assembramenti. Seguiranno appositi piani che regolamentano i flussi di entrata e 
di uscita nei vari plessi da parte degli alunni e genitori e personale scolastico. 
 
ACCESSO DEI VISITATORI E DEI FORNITORI 
L’accesso dei visitatori e dei fornitori avverrà solo su appuntamento al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale. Inoltre, i visitatori e i fornitori: 
• per poter accedere a scuola, dovranno compilare l’autocertificazione, nella quale sono indicati i 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici e la 
data di accesso; 
• dovranno rispettare quanto riportato nelle presenti disposizioni; 
• dovranno essere muniti di mascherina e attenersi alla cartellonistica affissa nei plessi. 
AERAZIONE DEI LOCALI 
Come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev.2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione 
e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, i 
locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È 
opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta. 
 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, dopo essere entrati in classe, 
seguendo le indicazioni di ingresso, dovranno igienizzare le mani utilizzando l’erogatore presente in 
ogni aula e occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi 
sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dalle rime buccali del 
compagno e almeno 2 m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno 
o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso. 
Gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina se sarà garantito il 
distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere indossata ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla 
propria postazione e viene meno la distanza di sicurezza. 
Gli alunni dovranno igienizzare le mani con gel sanificante, più volte durante la mattinata sia in aula, 
sia qualora accederanno ai servizi o ai laboratori/ altri spazi comuni. 
Le ricreazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza. L’alunno avrà cura di toccare solo il 
materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se verrà a 
contatto con il materiale didattico di un altro compagno, provvederà ad igienizzare le mani. 
Si ricorda che per la Scuola d’infanzia il CTS non prevede l’uso della mascherina e il rispetto del 



distanziamento da parte degli alunni.  
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia entreranno con turnazione scandita in apposita circolare. I 
genitori dei bambini dei quattro e dei cinque anni affideranno gli alunni all’entrata al collaboratore 
scolastico che accompagnerà gli stessi nell’aula destinato al gruppo di appartenenza; per l’uscita gli 
alunni in file indiana saranno condotti all’uscita in orari differenziati. 
I genitori degli alunni dei tre anni potranno avere accesso nelle sezioni per piccoli gruppi sia al 
momento dell’entrata che dell’uscita. 
Seguirà apposita circolare. 
Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia saranno divisi in gruppi, affidati ad un docente e ad un 
collaboratore scolastico di riferimento. 
Per lo svolgimento delle attività i docenti si atterranno a quanto previsto nelle linee guida. (Nota 
7784 del 31 luglio 2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia) 
 
Gli alunni delle sezioni dei cinque anni utilizzeranno, a turnazione, spazi predisposti ad hoc presso 
la Scuola Primaria, anche nell’ottica di un percorso di continuità verticale. 
I collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni impartite. 
Il Personale amministrativo dovrà rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività 
lavorativa e allontanarsi solo per necessità. In caso di avvicinamento ai colleghi dovranno indossare 
la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 
I docenti e il personale ATA, ogni qualvolta verranno a contatto con superfici o oggetti di uso 
comune, dovranno igienizzare le mani. 
 
GESTIONE SPAZI COMUNI  
L’accesso agli spazi comuni, alle aree di attesa, alle zone ristoro (area distributori), alla sala 
professori è contingentato, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali, di 
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro tra le persone che li occupano.  
In particolare:  

1) All’interno dei servizi igienici e antibagno le persone potranno entrare solo se è possibile 
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, 
riducendo al minimo il tempo di sosta all’interno;  
2) L’accesso alle aree ristoro (presenza di distributori), ove presenti, è consentito ad una sola 
persona alla volta nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro ed è vietato trattenersi 
nei momenti successivi alla conclusione della consumazione;  
3) Nelle aree esterne dell’edificio vige il divieto di assembramento e l’obbligo al 
mantenimento della distanza di sicurezza.  

 
 Gli spostamenti all’interno dei locali della Segreteria sono limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Laddove la distanza di sicurezza non possa 
essere assicurata, va obbligatoriamente indossata la mascherina. Durante l’orario di lavoro, se 
presenti le barriere parafiato, in posizione statica si potranno tenere le mascherine abbassate.  
Gli Assistenti amministrativi provvedono a sistemare la scrivania, al termine delle attività lavorative per 
consentire un’adeguata pulizia da parte dei collaboratori scolastici. Nell’utilizzo degli spazi comuni i 
docenti, il personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una 
superficie di uso comune (maniglie porte o finestre, cancello di ingresso, interruttori della luce, scarico 
bagno ecc.) di igienizzare le mani. 
 
 
 
 



 
INDICAZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE 
Tutti i genitori prenderanno visione e condivideranno un Patto di corresponsabilità in corso di 
revisione ed aggiornamento. Al fine di garantire una corretta azione educativa e una responsabile 
collaborazione con l’Istituzione Scolastica, gli esercenti la patria potestà genitoriale, effettuano 
giornalmente il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa prima di recarsi a scuola, 
così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. Ulteriori indicazioni saranno fornite in 
ottemperanza di precisazioni o indicazioni che perverranno. 
 
UTILIZZO DEI BAGNI 
Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. Per l’accesso ai bagni è prevista apposita 
turnazione delle sezioni/ classi. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle distanze di 
sicurezza e sul divieto di assembramento.  
Nei bagni tutti gli alunni troveranno dispenser senza pulsante per il lavaggio mani, per fornitura di 
salviette e carta igienica a fogli separati. 
Poiché il bagno è un luogo di uso comune, è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene 
a contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno: 
-rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate nelle locandine 
affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le mani 
con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di 
almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc. 
- utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
 -tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - 24 aprile 2020” è 
fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie. 
DPI per i docenti 
La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, da indossare secondo 
quanto disposto nel suddetto Protocollo. 
Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno, oltre alle mascherine, la scuola fornirà 
una visiera. 
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente. 
DPI per i collaboratori scolastici 
La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, cosiddette di 
comunità e la visiera lavabile. 
DPI per il personale Assistente Amministrativo 
La scuola fornisce al personale Assistente Amministrativo una dotazione di mascherine chirurgiche,  
da indossare secondo quanto disposto nel suddetto Protocollo. 
DPI per gli alunni 
Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina. 
Agli alunni saranno distribuite mascherine chirurgiche fornite dalle Autorità governative secondo 
un’apposita regolamentazione. Nei primi giorni di scuola sarà opportuno arrivare a scuola già 
provvisti di mascherina. 



L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti: 
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani 
pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata. Per sistemarla sul viso, bisogna 
prenderla dagli elastici; 
d. Quando si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna 
può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è 
riutilizzabile e lavare subito le mani dopo la manipolazione. 
L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale ed essa deve essere igienizzata 
quotidianamente a cura del lavoratore. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
In ogni plesso, si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone 
potenzialmente contagiate. Qualora un alunno di senta male a scuola rilevando sintomi simili 
influenzali sarà isolato secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 
CTS. 
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. 
I rapporti con le autorità sanitarie competenti saranno tenuti dai referenti Covid d’istituto, 
individuati con apposite nomine. Gli stessi saranno adeguatamente formati. 
 
LE FAMIGLIE 
Si richiede alle famiglie una collaborazione attiva con la scuola nel sensibilizzare i propri figli al 
rispetto delle norme anti-COVID e condividere con la scuola il Regolamento e il Patto educativo di 
corresponsabilità integrati con le nuove regole messe in atto per contrastare l’epidemia di COVID-
19. Le famiglie, inoltre provvederanno ad accedere costantemente all’albo on line e sul sito per 
informazioni varie.  
A tal fine si segnala la predisposizione di un apposito banner “RIPARTIAMO IN SICUREZZA”. 
 
LA SCUOLA 
La Scuola provvederà ad integrare il Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità con le 
nuove regole messe in atto per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 
COMITATO/COMMISSIONE COVID-19 
Il Comitato - Commissione Covid-19 ha il compito di monitorare l’osservanza delle disposizioni da 
parte delle persone che frequentano la scuola. 
Alla Commissione partecipano le seguenti figure: Dirigente scolastico, DSGA, RSPP, Medico 
Competente, RLS, Presidente del Consiglio di Istituto, Presidente del Comitato dei genitori, 
Referenti COVID. 
 
Il presente documento potrà essere rivisto ed integrato qualora se ne ravvisi la necessità. 
 
Seguiranno aggiornamenti del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità e circolari 
di dettaglio relative ai diversi ordini di scuola. 
                                                                                    
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
      del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993  


