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Scuola primaria di Scandolara Ravara 

 
 

Protocollo per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

Premessa 

L’istituto Comprensivo “Dedalo2000” in relazione alla situazione di rischio legata alla diffusione del 
COVID-19, in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e di studio, disciplinando con il 
seguente piano tutte le misure di sicurezza ed i comportamenti che devono essere adottati da chi 
frequenta gli edifici dell’istituto. Le misure, i dispositivi di protezione individuali e le cautele di 
sicurezza sono: 

● tassativamente obbligatorie 

● da impiegare correttamente e continuamente 

● da osservare personalmente 

Principali misure contenitive, organizzative e di prevenzione 

L’istituto informa chiunque entri nell’edificio scolastico sulle disposizioni di sicurezza, affiggendo sia 
all’ingresso che nei vari locali la relativa informativa. Pertanto, è fondamentale: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi 

influenzali (raffreddore, tosse ecc. ecc.); 

● l’impegno di tutto il personale scolastico e per l’utenza a rispettare tutte le disposizioni 
di sicurezza: 

- distanziamento sociale di almeno un metro; 

- rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

- comportamenti corretti al fine di evitare rischi di aggregazione e affollamento 
prevedendo azioni efficaci e tempestive di intervento; 

- indossare correttamente (coprire naso e bocca) la mascherina chirurgica. 
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Gestione ingressi e uscite 

Le entrate e le uscite sono scaglionate con un distanziamento temporale di 5 minuti, in relazione 
all’arrivo degli scuolabus. E’ prevista segnaletica orizzontale e verticale per segnalare la necessità di 
non creare assembramenti e di mantenere la distanza di sicurezza. Gli ingressi e le uscite devono 
avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Durante gli spostamenti corre l'obbligo di 
mantenere il più possibile la destra, rispettando la segnaletica orizzontale, ove presente. Se lo 
spostamento concerne gruppi di studenti, è necessario mantenere l'assetto “a fila indiana”, indossando 
la mascherina e preservando il distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro. Inoltre, nel salire e scendere 
le scale, occorre mantenere sempre la distanza di sicurezza di tre gradini da chi precede. Pertanto, al 
fine di evitare assembramenti, gli alunni accederanno e usciranno utilizzando 3 varchi; ogni classe o 
modulo avrà un varco dedicato ed esclusivo ubicato nello spazio attorno all’edificio scolastico. In 
considerazione del fatto che ci sono più ingressi e gli arrivi saranno scaglionati, gli alunni dovranno 
prestare molta attenzione al loro distanziamento fuori dall’ingresso: ogni ingresso avrà segnata una 
corsia di accesso e saranno disposte sul terreno linee di distanziamento almeno di un mt da rispettare. 

ACCESSI: 

1. Accesso laterale sinistro (scivolo): classi 4A e 4B 

2. Accesso frontale: classi 1A - 3A - 5A 

3. Accesso laterale destro: classi 2A-2B 

1) INGRESSI SCAGLIONATI: mappatura ingressi con scuolabus 
 

 Ingresso Uscita fino al 
25/09 

Uscita dal 28/09 

Motta 8,20 12,20 15,50 

San Martino 8,30 12,30 16,00 

Cingia 8,35 12,35 16,05 

Scandolara 8,40 12,40 16,10 

 

2) INGRESSO A PIEDI: accessi indicati, h. 8:25; 

    USCITA A PIEDI: accessi indicati, h.12:25 (orario provvisorio) e h.15:55 (orario definitivo). 
 
 

3) ASSISTENZE. Si prevedono più assistenze: 

● 1 personale Ata dalle 8:00 

● Utilizzo dei docenti della 1^ h, che devono trovarsi in classe dalle 8,15 + 1 / 2 docenti 
in servizio che controlleranno i distanziamenti e accompagneranno i bambini dallo scuolabus ai 
vari accessi stabiliti. 
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Misure organizzative 

In rapporto al numero di alunni e di personale, al fine di assicurare il più possibile la didattica in 
presenza, si è proceduto alla mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche e degli 
spazi comuni dell’edificio situato in Piazza Italia. 

DISPOSIZIONE AULE: 
La disposizione dei banchi all’interno delle aule è stata predisposta nel rispetto delle norme di 
distanziamento, di evacuazione e di affollamento massimo, si dichiara pertanto che banchi e sedie 
sono da considerarsi inamovibili dall’area assegnata, calcolata per mantenere la distanza di sicurezza. 

Ogni aula è provvista di dispenser con gel igienizzante nonché di cartelli per la prevenzione del 
contagio; analoghi cartelli sono affissi nelle aree
 comuni. L’aerazione è assicurata dalla totale apertura delle finestre ad ogni cambio 
d’ora e, se possibile, a seconda della stagione, si potrà mantenere sempre aperta almeno una finestra. 

Gli zaini e i giubbini vengono inseriti in un sacchetto personale, fornito dalla scuola, facilmente 
sanificabile. 

Piano terra 
 

Locali M² Capienza Massima 
Corridoio   

Sx:   
Bidelleria  2 
Aule 4A-4B-  24 ciascuna 
Bagno   
Infermeria  3 
Aula “mensa”  15 
Dx:   
Bagno bambini + bagno H/ docenti   
Ripostiglio   

Aula insegnanti  6 
Aule 2A-2B  24 ciascuna 
Palestra  40 

 

Primo Piano 
 

Locali M² Capienza Massima 
Corridoio   
Sx:   
Aula informatica  13 
1A  25 
3A  24 
Aula “agorà”  13 
Bagno bambini e bagno insegnanti   
Auletta sostegno  3 
Dx:   

Aula isolamento  2 
Bagno   
Aula 5A  25 
Auletta sostegno  3 
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Lab. di scienze  7 
Lab. di arte  13 
Lab. di musica  24 (senza tastiere) 

 
 

Organizzazione durante le attività in aula 
 

INSEGNANTI 

L’insegnante deve accedere all’aula dopo aver effettuato le previste procedure igienico-sanitarie 
indossando la mascherina chirurgica. 

Durante l’attività didattica deve mantenere il distanziamento di almeno due metri e avvicinarsi agli 
alunni solo in caso di necessità indossando la mascherina. 

Ogni volta che entra in contatto con materiale scolastico dovrà sanificare le mani tramite il gel 
disponibile in aula. 

L’insegnante vigila affinché gli alunni mantengano il distanziamento e utilizzino correttamente la 
mascherina negli spostamenti e nelle situazioni dinamiche. 

In ogni aula è posto un dispenser con soluzione igienizzante che deve essere utilizzato dal docente al 
termine della propria ora. L’insegnante utilizzando un panno carta imbevuto della soluzione dovrà 
provvedere alla pulizia della postazione di lavoro. Prima di usare il pc occorre igienizzare sempre le 
mani. Il panno carta, dopo l’utilizzo deve essere gettato nel cestino presente nell’aula. 

ALUNNI 

Gli alunni devono: 

● utilizzare i varchi dedicati alle classi di appartenenza; 

● mantenere la distanza di sicurezza in qualsiasi momento del tempo scuola; 

● indossare la mascherina chirurgica nei momenti dinamici; 

● utilizzare il gel disinfettante e lavarsi bene le mani, in particolare prima di accedere alle aule, 
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato; 

● non scambiarsi il materiale didattico né altro (cibo, bottigliette…); 

● se possibile, portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per 
uso strettamente personale; 

● tossire o starnutire nel gomito; 

● avvisare l’insegnante in caso di malessere; 

● rispettare le regole di utilizzo dei servizi igienici; 

● evitare di portare a scuola materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche. 
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Organizzazione mensa 

Gli spazi adibiti al servizio mensa sono tre: i locali della mensa, una porzione di scuola infanzia 
debitamente isolata dal resto dell’edifico dell’infanzia, e un’aula della scuola primaria. E’ previsto il 
doppio turno: 

● PRIMO TURNO: dalle 12:10 alle 13:05 classe 1^ spazio infanzia (19 alunni); classe 3^ aula 
aggiuntiva (11 alunni); classe 2^ in mensa (29 alunni); (3 insegnanti). 

● SECONDO TURNO: dalle 13:10 alle 14:05 classi 4^ in mensa (24 iscritti) e classe 5^ spazio 
infanzia (21 alunni); (2 insegnanti). 

I posti in mensa saranno assegnati e inamovibili di modo che ogni alunno avrà un posto fisso; si 
cercherà di privilegiare la vicinanza anche in mensa tra bambini che sono vicini in classe. 

 
 

Misure organizzative intervalli 

Gli intervalli si effettueranno in orari diversi a seconda della fruizione del servizio mensa: le classi che 
fanno mensa per prime anticipano l’intervallo: 

1° turno intervallo dalle h. 10:20 alle h. 10.40 (classi 1^, 2^, 3^) 

2° turno intervallo dalle h: 10:45 alle h. 11:05 (classi 4^ e 5^) 

Mercoledì: intervallo unico 

� Se la ricreazione avverrà all’aperto, sarà in spazi predisposti e separati per ogni classe, 
con accessi contingentati e diversificati, ogni classe accederà alla zona ad essa dedicata, senza 
entrare in contatto con altre classi (è stato richiesto il posizionamento di gazebi fissi); 

� In caso di grave maltempo, saranno delimitate e divise nel corridoio le zone utilizzabili 
da ciascuna classe (di fronte ad ogni aula) oppure gli alunni resteranno in classe, sarà il docente 
di assistenza a ciascuna classe a monitorare e consentire l’accesso ai bagni. 

Ordine di uscita per intervalli all’aperto: 

Ogni classe utilizzerà il proprio varco per accedere al giardino esterno. 
 
 

Misure organizzative servizi igienici 

L’accesso ai bagni sarà regolamentato dall’insegnante in modo da garantire un flusso regolare, 
massimo 2 alunni per volta (ogni modulo ha a disposizione un bagno, la classe 1^ e la classe 3^ 
utilizzeranno gli stessi servizi). 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine 

Gli studenti potranno utilizzare i servizi igienici prioritariamente durante l’intervallo; in caso di 
necessità si prenderà nota sul registro cartaceo, presente in ogni aula per la sicurezza, del nominativo e 
dell’orario uscita/rientro. 

In caso di servizi occupati, lo studente rientrerà in aula. 
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Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che usufruiscono dei servizi igienici con sapone e 
asciugarle con le salviette di carta usa e getta. 

In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Per l’accesso ai bagni e a tutti gli spazi comuni è previsto l’uso della mascherina  

Gli alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo piano. 
 
 
 
 

Responsabilità del genitore o dell’accompagnatore nelle aree esterne 

L’accompagnatore deve: 

- Attuare modalità di accompagnamento in caso di fragilità del ragazzo, limitando il 
più possibile l’accesso ai locali dell’istituto. 

- Garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico 
come previsto dalla normativa vigente. 

- Evitare assembramenti e stazionamenti in prossimità degli spazi adiacenti la scuola, 
in occasione di ingressi ed uscite dei propri figli. 

- Non accedere e sostare sul ballatoio della scuola. 

- Accompagnare e attendere i propri figli davanti ai varchi assegnati 
opportunamente distanziati. 

- Se si ha necessità di conferire con l’insegnante occorre telefonare e fissare 
un appuntamento. 

- I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla 
scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento 
dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la 
propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in 
quarantena negli ul- timi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

 
- In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 
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Misure organizzative per l’attività di scienze motorie 

Nessuna difficoltà per ciò che concerne il distanziamento di 2 metri tra i ragazzi considerando che la 
palestra può accogliere fino a 40 alunni. Le attività che verranno programmate rispetteranno il 
distanziamento, saranno attività individuali a corpo libero, a circuito e senza l’utilizzo di attrezzi in 
comune. Durante le lezioni saranno utilizzate basi musicali e l’impianto sarà sempre gestito 
dall’insegnante. 

IN PALESTRA: 

● Durante le attività fisiche deve essere garantito un distanziamento di 2 metri. 

● Sono proibiti gli sport di contatto. 

● Gli esercizi ginnici saranno svolti individualmente e sempre con un distanziamento di 
sicurezza. 

● Deve essere garantito il ricambio d’aria. 

● Gli alunni e i docenti dovranno accedere muniti di mascherina chirurgica, potranno 
toglierla solo durante l’attività motoria intensiva. 

● E’ assolutamente vietato condividere borracce, bicchieri, bottigliette o altri oggetti quali 
asciugamani. 

● E’ obbligatorio utilizzare apposite scarpe che vanno cambiate prima dell’accesso in 
palestra. 

● Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, 
di plastica, che verrà collocata nello spazio distanziato e predisposto nominalmente 
nell’attaccapanni del corridoio. 

● Le attrezzature ginniche dell’Istituto saranno sanificate quotidianamente, se utilizzate. 
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