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PROTOCOLLO- DOCUMENTO RIASSUNTIVO DELLA VIGENTE NORMATIVA 

ANTICONTAGIO E REGOLE ORGANIZZATIVE INTERNE 

 
PREMESSA 

 

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

virus COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e 

scolastici, disciplinando con il presente documento tutte le misure di sicurezza che devono 

essere adottate dal personale interno, dall’utenza e dal pubblico per l'avvio in sicurezza 

dell'anno scolastico 2021/2022. L'obiettivo principale è di fornire elementi ed indicazioni 

operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli alunni/alunne sia del 

personale scolastico nel contesto dell'espletarnento delle attività didattiche, sia del pubblico 

che dovesse entrare negli edifici scolastici. Le misure di prevenzione collettive ed individuali 

messe in atto nel contesto scolastico da sole non sono sufficienti, è necessaria una 

collaborazione attiva di alunni/alunne e famiglie che dovranno continuare a mettere in 

pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura 

delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L'esigenza sociale di 

riapertura  delle  scuole  e il diritto  allo  studio  chiamano  pertanto  ad  una 

corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 

 

INFORMAZIONE 

 

Delle misure di prevenzione e protezione e sulle regole fondamentali di igiene che devono 

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, la dirigente assicura adeguata 

comunicazione ed informazione in modalità telematica (sito web della scuola), oltre che con 

apposita cartellonistica, o altro supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei 

principali ambienti. In prossimità delle porte d'accesso alla scuola e nei luoghi di maggior 

transito sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi 

delle procedure stabilite. II Protocollo è pubblicato sul sito dell'Istituto e la pubblicazione 

viene aggiornata ad ogni sua modifica. Le misure di prevenzione e protezione indicate 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di alunn/,alunne e famiglie nel continuare a 

mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- obbligo di utilizzo  dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia in 

posizione statica che dinamica, fatta eccezione per i bambini di età inferiore al sei 

anni, per i soggetti con patologie incompatibili con  l'uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attivita sportive; 

- la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, a meno che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- divieto  di  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  ai  soggetti  con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre(oltre37.5°C) o altri 

sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l'autorità 

sanitaria. Considerato che oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da 

Covid-19 può manifestarsi anche  con  sintomi  secondari (congiuntivite,  mal  digola,  
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sintomigastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia 

sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina 

generale; 

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere  a  scuola  e  di  doverlo  dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche 

successivamente  all'ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo stabilite 

dall’autorità sanitaria; 

- l'impegno a  rispettare  tutte  le disposizioni  impartite dalle autorità e dalla dirigente 

nell’accesso a scuola ( esibizione della certificazione  verde,  mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene, rispettare orari e modalità di ingresso ed 

uscita);in particolare i genitori degli alunni/e della scuola dell’infanzia che accompagnano, dovranno 

attendere all’esterno o nell’antingresso, ove presente, rispettando il numero massimo indicato di persone 

presenti nello spazio interno dedicato. 

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la dirigente  o un suo 

delegato di eventuali  contatti  stretti  con  persone  positive,  della  presenza  di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa 

o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno; 

-  Il  corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 

dicontagio. 

- Divieto di scambio di materiale personale e strumenti didattici senza adeguata igienizzazione e divieto di 

lasciare materiale personale in aula. 

 

CONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA 

 

Per alunni ed alunne (come autodichiarato dai genitori) 

• 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  7 giorni nel 

caso in cui il soggetto abbia completato it ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico con 

esito negativo: 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanta di propria conoscenza, negli  

ultimi 14 giorni. 

Per il personale scolastico e per il personale non scolastico operante all’interno e per il 

publico in caso di accesso: 

•assenza di sintomatologia respiratoria a 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  7 giorni nel 

caso in cui il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico 

con esito negativo; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanta di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

• possesso ed obbligo di esibire la certificazione verde (tale obbligo non si applica ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute)  

 

ORGANIZZAZIONE NEGLI SPAZI INTERNI 

 

La scuola ha provveduto ad organizzare gli spazi esterni e interni per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti 

adeguati in ogni fase della giornata scolastica. In particolare sono stati previsti ingressi 

separati al fine di evitare assembramenti ed è stato stabilito che gli ingressi e le uscite verranno 

vigilate dai collaboratori scolastici e dai docenti per garantire ingressi ed uscite ordinate 

(all’ingresso i collaboratori scolastici ed i docenti garantiranno un ingresso ordinato evitando 

che confluiscano contemporaneamente un numero di alunni/e eccesivo rispetto agli spazi; al 

termine delle lezioni ciascuna classe si recherà verso l’uscita in base al criterio della vicinanza 

alla scala o porta di uscita) 

Gli spostamenti all'interno della scuola sono limitati at minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni: 

• accesso ai servizi igienici (di norma è contingentato prevedendo che il docente possa far 



uscire  dalla   classe  un  solo alunno  per  volta) 

• passaggi e percorsi per gli spostamenti interni negli uffici e verso aule, laboratori ed altri  

luoghi comuni (nei movimenti lineari a doppio senso di marcia tenere it lato destro, in modo  

da garantire la reciproca distanza laterale di almeno 1 m e indossare sempre i DPI). 

• Per lo svolgimento della ricreazione, ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all'aperto, 

valorizzando lo spazio esterno. Quando le suddette condizioni non lo consentono la 

ricreazione avviene in aula. 

 

ORGANIZZAZIONE ACCESSI AI PLESSI DEL PUBBLICO 

 

Ad eccezione del  personale  e  degli  alunni e salvo  casi di necessità ed urgenza, l’utenza 

esterna deve concordare l’accesso nei plessi scolastici, rispettando l’orario di apertura al 

pubblico per i servizi di segreteria.  

E` opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed  operativa,  rinviando  tutti  gli  accessi  non  strettamente  necessari,  

possibilmente  previa prenotazione e relativa programmazione. 

E’ opportuno  evitare di recarsi a scuola in gruppi di piu persone, limitando  l'accesso 

soltanto al diretto interessato. 

E’ opportuno privilegiare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, PEO,PEC, etc.). 

E’ opportuno privilegiare l’accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici 

interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati ad altra attesa, nel rispetto 

degli orari di apertura al pubblico indicati. Tutti i visitatori possono accedere a seguito di 

verifica di regolare esibizione di certificazione verde, registrazione dei dati, utilizzo del DPI. 

 

REGOLAMENTO 

Dipartimento Educazione Fisica a.s.2021-2022- S.S. I grado 

Gli impianti sportivi scolastici, l’ambiente naturale e gli impianti sportivi esterni sono i luoghi dove si realizzano 

le attività motorie essi rappresentano il luogo privilegiato di maturazione del benessere psicofisico e 

dell’apprendimento al rispetto delle regole come valori condivisi.  

Per tali motivi si conviene che il rispetto delle regole fondamentali, di seguito citate, sia indispensabile per un 

corretto e razionale uso dei suddetti spazi.  

Per le attività di educazione motoria e sportiva, svolte presso le PALESTRE scolastiche verranno seguite le 

seguenti regole:  

-L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Educazione fisica ed in presenza del docente. 

-Gli alunni/e dovranno arrivare in abbigliamento sportivo da casa, con  l’obbligo di cambiarsi le scarpe, che 

dovranno essere con fondo pulito e da usare solo per la palestra, ed effettuare un cambio indumenti a fine lezione, 

presso il proprio posto in aula o,  se le condizioni igienico sanitarie lo consentiranno, in ambienti predisposti dalla 

scuola. Ogni alunno dovrà cambiare la maglietta e portare un asciugamano e delle salviettine detergenti. 

-Prima di entrare in palestra ogni alunno/a è tenuto/a a disinfettare le mani prelevando il liquido dall’apposito 

dispenser. Tale operazione sarà obbligatoria ogni qualvolta l’alunno/a  porterà le mani alla bocca, al naso, agli 

occhi o effettuerà dei colpi di tosse o starnuti nelle mani.  

-Durante tutti gli spostamenti sarà obbligatorio indossare la mascherina rimanendo distanziati di almeno un metro. 

Quelli effettuati a scuola saranno realizzati in silenzio per non disturbare le altre attività didattiche in svolgimento.  

-Il distanziamento di almeno 2 metri deve essere rispettato e – nel caso non sia possibile – è previsto l’uso delle 

mascherine (Piano scuola 2021-22 e DL 111/06-08-21); a riguardo, sono esentati dall’obbligo di utilizzo “bambini 

di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso”. Si richiama in 

qualsiasi caso quanto previsto dalla nota ministeriale DGSIP n. 507/22-2-2021, nella quale viene stabilito che 

nelle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie di qualsiasi genere NON è necessario l’uso delle 

mascherine qualora si rispetti il distanziamento di due metri e – per le attività al chiuso – sia garantita l’adeguata 

aereazione dei locali (come previsto anche dal Piano scuola 2021-22 e dal Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22)-

(Nota usr Marche del 06-09-2021) 

-Nelle palestre  dovrà essere garantita un’adeguata areazione, per il ricambio dell’aria. 

-Le attività di squadra sono possibili, nelle zone bianche, pur rimanendo consigliabili al chiuso le attività 

individuali; nelle zone gialle o arancioni si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale 

(Piano scuola 2021-22).Si intende l’attività sportiva o motoria individuale quella svolta anche in più persone, ma 

senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di 

contatto. 

-È assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non richiesto ed in presenza del docente. 

-Per l’acqua devono essere utilizzate borracce o bottiglie individuali, evitando lo scambio di oggetti personali. 



Non devono essere indossati orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti e qualunque altro monile, per la 

sicurezza propria e altrui.  I capelli lunghi dovranno essere legati. 

-Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno una 

giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si 

dovrà fare richiesta scritta alla dirigente, presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a 

seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio ove le condizioni lo consentano. 

-Sarà annotata la dimenticanza degli indumenti e/o scarpette per il cambio. 

-È consigliabile portare con sé una bottiglietta di acqua ed eventuale igienizzante personale da avere nello zaino e 

da utilizzare ogni volta che ve ne sia necessità. 

Per le attività di educazione motoria e sportiva svolte in AMBIENTE NATURALE, come da Indicazioni 

Nazionali del 2012 “L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un elemento determinante per 

un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e 

ambientali - Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole)”,valgono tutte le regole di comportamento sopra esposte. 

Sarà l’insegnante che deciderà se svolgere la lezione in ambiente naturale (quindi anche al di fuori delle 

pertinenze scolastiche) in base alla propria progettazione. 

Nella prima parte dell’anno e con il permanere dell’emergenza Covid sarà il luogo dell’attività prevalente. 

Per le uscite in ambiente naturale non sarà richiesta nessuna autorizzazione genitoriale in virtù del fatto che tali 

attività rientrano nel curricolo di Educazione Fisica previsto dalle Indicazioni Nazionali del 2012 ed oltretutto 

auspicabili vista la pandemia in corso. Ove ci fossero delle indicazioni tali che impedissero tale attività da parte di 

qualche alunno/a si prega il genitore o di chi ne fa le veci, di prendere contatto immediatamente con il docente.    

Nel tragitto e nelle lezioni in ambiente naturale non sarà necessario altro personale per accompagnare le classi 

interessate. 

Per le attività di educazione motoria e sportiva, svolte presso IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI (Campi da tennis, 

piscine, campi di atletica o di calcio ecc.) valgono tutte le regole di comportamento sopra esposte 

Ove la scuola ritenga necessario, ai fini del miglior raggiungimento dei propri obiettivi, potrà beneficiare dell’uso 

di impianti sportivi non di sua gestione, previo accordo con il proprietario e/o gestore degli stessi, senza chiedere 

autorizzazione alcuna ai genitori. 

Nel tragitto e nelle lezioni presso gli impianti sportivi esterni non sarà necessario altro personale per 

accompagnare le classi interessate 

L’autorizzazione sarà richiesta ove vi sia un progetto a pagamento.  

Sarà cura del gestore o proprietario dell’impianto garantire tutte le norme di sicurezza ed igiene., verificati dalla 

Scuola. 

 


