
Istituto Comprensivo Dedalo2000 Gussola 

Scuola Primaria di  Martignana di Po 

Protocollo per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

Premessa  

L’istituto Comprensivo “Dedalo2000” in relazione alla situazione di rischio venutasi a creare con la              
diffusione del COVID-19, ed 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 

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: 

●  indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti e ad esclusione           
dei bambini della scuola dell’Infanzia e degli studenti degli ordini superiori di scuola,             
quando disposti nelle aule come da layout definiti, durante il consumo del pasto o delle               
merende e nell’esercizio di attività motorie; 

●  mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente            
la segnaletica orizzontale e verticale.  

● Tale distanza è aumentata a 2 metri nello svolgimento delle attività motorie; 
● 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, 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. 

 
 La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono               
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nelle               
aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e                 
delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  
Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un                
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.  
Alle studentesse e agli studenti 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. Pertanto, è necessario              
che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi            
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. E ’vietato portare a scuola              
materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche. 
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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  varie infografiche informative. 

E’ fondamentale: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) 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 sicurezza 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 la mascherina chirurgica 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Qualora sia verificata la condizione di sintomaticità (temperatura o altro), l’alunno, dopo aver             

indossato la mascherina, sarà accompagnato nell’aula di isolamento preposta da un collaboratore            

o da un adulto, anch’esso con mascherina, e vi resterà fino all’arrivo dei genitori; l’insegnante               

presente informerà il Responsabile di plesso che si metterà in contatto immediatamente con il              

referente Covid; si procederà poi alla sanificazione dell’aula di stazionamento.  

 

SCUOLA PRIMARIA DI MARTIGNANA DI PO 

Gestione spostamenti, ingressi ed uscite 

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. 
Al fine di evitare assembramenti, gli alunni accederanno ed usciranno in modo scaglionato con un               

distanziamento temporale di 5 minuti e utilizzeranno 2 varchi. Ogni classe avrà un varco dedicato,               

ubicato sempre in via Cavour (n^3-n^5). In considerazione del fatto che l’edificio scolastico dispone di               

più ingressi e gli arrivi saranno scaglionati, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica e prestare                
molta attenzione al loro distanziamento fuori dall’ingresso; ogni ingresso avrà segnata una corsia di accesso               

e saranno disposte sul terreno linee di distanza da rispettare di almeno 1 mt. 
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1)ASSEGNAZIONI ACCESSI ALLE CLASSI 

 

 

2) INGRESSI SCAGLIONATI: mappatura ingressi in ordine di arrivo 

ACCESSO CLASSI MODALITA’ 
Accesso principale: entrata da    
via Cavour 3 

classi 2^- 4^- 5^ -scuolabus e      
prescuola 

I genitori accompagnano e 
aspettano i bambini davanti al 
cancello. 
 

Accesso secondario: entrata   
da via Cavour 5, (cancello     
grande della Primaria)  

classi 1^-3^- piedibus I genitori accompagnano e    
aspettano i bambini davanti al     
cancello grande della Scuola    
Primaria 

Classe 3^ 
 
 
Classe 5^ 

Entrata secondaria 
 
 
 
Entrata principale 

Arrivo ore  8,15 
 
 
 

Uscita  ore 12,30 (il 
mercoledì e durante 
l’orario provvisorio) 
Uscita ore 16,00 
(orario definitivo) 

Classe 1^ 
 
 

 
 
 
 
Classe 4^ 

Entrata secondaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrata principale 
 
 
 
 
 

Arrivo ore  8,20 Uscita  ore 12,35(il 
mercoledì e durante 
l’ orario provvisorio) 
Uscita ore 16,05  
(orario definitivo) 
 
 
Uscita  ore 12,30 (il 
mercoledì e durante 
l’orario provvisorio) 
Uscita ore 16,00 
(orario definitivo) 

Classe 2^ 
 
 
 
 
 
 

Piedibus  

Entrata principale 
 
 
 
 
 
 
Entrata secondaria 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivo ore  8,25 
 
 
 
 
 
 

Uscita  ore 12,35 
(il mercoledì e 
durante l’ orario 
provvisorio) 
Uscita ore 16,05 
(orario definitivo)  
 
 Uscita ore 12,25(il 
mercoledì e durante 
l’orario provvisorio) 
Uscita ore 15,55 
(orario definitivo) 
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Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola,               

ma classi diverse, potranno accedere assieme in una delle fasce orarie previste per uno solo dei                
che si manterrà per tutta la durata dell’anno scolastico e che dovrà essere preventivamente              

concordata con gli insegnanti per una funzionale organizzazione. 

 

 

3) ASSISTENZE durante INGRESSI e USCITE 

Si possono prevedere più assistenze:  

 

INGRESSO 

● Utilizzo dei docenti della 1^ h, che dovranno trovarsi in classe dalle 8:15 per accogliere i                

bambini + 1 docente in servizio che controllerà all’ingresso i distanziamenti durante gli             

accessi e guiderà, soprattutto nel primo periodo, gli alunni nelle rispettive classi.  

● 1 personale Ata dalle 7,45 che controllerà all’ ingresso i distanziamenti durante gli accessi              

e guiderà, soprattutto nel primo periodo, gli alunni nelle rispettive classi  

 

USCITA 

● Utilizzo dei docenti presenti in classe l’ultima ora per accompagnare gli alunni al cancello              

dell’uscita loro assegnata e consegnarli ai genitori. 

● Utilizzo di 2 docenti in servizio in compresenza per accompagnare e controllare i             

distanziamenti durante l’uscita dei bambini iscritti al piedibus e allo scuolabus. 

 

 

Misure organizzative aule e spazi comuni 

Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare o meno la                 
mascherina, a seconda delle indicazioni che verranno date in base alla situazione epidemiologica;             
in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di distanziamento per ciascun alunno,               
calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del banco del compagno),               
partendo dalle “rime buccali” degli alunni. 

 
Scuolabus  
 

 
Entrata principale 
 
 
 

 
Arrivo ore 8,30 

Uscita 12,25 
(il mercoledì e 
durante l’orario 
provvisorio) 
Uscita ore 15,55 
(orario definitivo) 

Prescuola  
con lo 
scuolabus 

Entrata principale  Arrivo ore 8,35 
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Dovranno indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche nelle quali non sia             
garantito il distanziamento di un metro. 
All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree didattiche              
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso                 
comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il                  
corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori. 
Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro             
lezione all’interno dell’area didattica. 
Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse               
e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il                
tragitto e colui che è interessato dall’intervento, devono indossare la mascherina. L’insegnante, a             
sua volta, dovrà proteggere le vie respiratorie e igienizzare le mani se prevede di toccare superfici,                
quaderni, libri o oggetti di cancelleria.  
 

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 via Cavour 3.  

 

 

Disposizione aule :  

 

 

o La disposizione dei banchi all’interno delle aule è stata sorretta dal criterio dell’assoluto 

rispetto delle norme di distanziamento, di evacuazione e di affollamento massimo; si 

dichiara pertanto che banchi e sedie sono da considerare inamovibili dall’area assegnata, 

calcolata per mantenere la distanza di sicurezza.  

o L’aerazione sarà assicurata dalla totale apertura delle finestre ad ogni cambio d’ora per 

almeno 5 minuti e ogni qual volta sia ritenuto necessario. Se possibile ed a seconda della 

stagione, si potrà mantenere sempre aperta almeno una finestra assieme alla porta 

dell’aula. 

o Ogni aula sarà provvista di dispenser con gel igienizzante.  L’insegnante, utilizzando un 

panno carta imbevuto della soluzione, dovrà provvedere alla pulizia della postazione di 

lavoro. Il panno carta, dopo l’utilizzo, deve essere gettato nel cestino presente nell’aula.  

o Prima di usare pc si dovranno igienizzare sempre le mani. 

Locali Utilizzo  Capienza Massima 
Classe 1^  Attività didattica 17 
Classe 2^ Attività didattica 23 

Classe 3^ Attività didattica 20 
Classe 4^ Attività didattica 24 

Classe 5^ Attività didattica 16 
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o Il docente dovrà indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche in cui 

non sia garantito il distanziamento di due metri. 

o Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi e gli alunni 

dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

  

 

 

 

 

 

 

Spazi comuni: 
 

 

Utilizzo spazi comuni 

Per l’accesso ai luoghi comuni è previsto sempre l’uso della mascherina. 

-Aula insegnanti: sarà uno spazio di transito utilizzato esclusivamente dagli insegnanti. 

-Aula isolamento: verrà utilizzata solo per accogliere bambini con sintomi sospetti accompagnati 

da un adulto, entrambi muniti di mascherina. 

-Salone: sarà un luogo di transito; al suo interno è stato delimitato uno spazio con una capienza di 

10/12 unità, che potrà essere utilizzato per il sostegno o per l’alternativa, e che verrà sanificato 

ogni volta dopo il suo utilizzo. 

Gestione zaini 

Gli zaini degli alunni verranno conservati all’interno o fuori dall’aula a seconda dello spazio a 

disposizione 

 

 

 

Locali Utilizzo  Capienza Massima 
Corridoio Luogo di transito / 

Salone  Luogo di transito / 
Aula insegnanti Aula di transito 8 

Bagni alunni (n°2) servizi 2 
Aula isolamento assistenza 2 

Refettorio  pranzo 50  
Bagno H/ docenti servizi 1/1 

Spazio delimitato salone 7x4m Sostegno /alternativa 10/12 
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Misure organizzative intervalli 

 L’intervalli si effettuerà in un unico turno nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza: 

si cercherà di privilegiare la ricreazione all’aperto, in spazi predisposti e separati per             
ogni classe, con accessi contingentati e, quando possibile, diversificati; ogni classe           
accederà alla zona ad essa dedicata (è stato richiesto il posizionamento di gazebi             
fissi). E’ obbligatorio mantenere il massimo distanziamento fisico da alunni          
frequentanti classi diverse, pari almeno a 2 metri. 
In caso di grave maltempo, gli alunni resteranno in classe; sarà il docente di              

assistenza a ciascuna classe a monitorare e consentire l’accesso ai bagni.  

È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la             
merenda o per bere. E’ obbligatorio mantenere il massimo distanziamento fisico da            
alunni frequentanti classi diverse, pari almeno a 2 metri. 
Sarà assolutamente vietato condividere borracce, bicchieri o bottigliette, merendine         

o altri oggetti. 

Ordine di uscita per intervalli all’aperto: 

 

Il rientro avverrà attraverso gli stessi varchi 

 

Misure organizzative bagni 

Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. Chiunque acceda ai                 
servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente le                 
mani con acqua e sapone. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di                  
segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno             
tempestivamente a risolverlo  
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà               
consentito durante l’intervallo e durante l’orario di lezione, previo permesso accordato           
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche               

  
Classe 1^ uscita  ingresso secondario e raggiungimento dell’area predisposta in 

giardino; 
classe 2^ uscita dall’ingresso principale e raggiungimento dell’area predisposta in 

giardino; 
Classe 3^ uscita dall’ingresso secondario e raggiungimento della zona predisposta in 

giardino; 
 

Classe 4^ uscita dall’ingresso principale e raggiungimento dello spazio predisposto in 
giardino. 
 

Classe 5^ uscita dall’ingresso principale e raggiungimento della zona predisposta in 
giardino  
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alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i                
collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei              
permessi e perdite di tempo strumentali. 
 

I bagni sono stati suddivisi per classi tenendo conto del percorso per raggiungerli e della 

vicinanza. Ogni bagno è provvisto di due servizi: uno verrà utilizzato esclusivamente dai 

maschi e uno dalle femmine. 

 

 

 

L’accesso ai bagni sarà regolamentato dal docente presente (n^2 alunni per volta); ogni 

classe, durante l’intervallo, avrà a disposizione dieci minuti (i primi o gli ultimi) per 

recarsi in bagno.  In caso di occupato, lo studente attenderà il proprio turno rispettando 

il distanziamento. 

Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone.  Gli alunni dovranno lavarsi 

bene le mani, ogni volta che usufruiranno 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 è previsto l’uso della mascherina. 
L’accesso ai bagni sarà regolamentato dal docente presente. 

   

 

Misure organizzative mensa 

 Per poter rispettare il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente, il refettorio potrà 

contenere max 50 alunni. La mensa verrà pertanto scaglionata: 

 

Il docente presente nell’ultima fascia oraria regolamenterà prima l’afflusso al bagno e,            

successivamente, accompagnerà gli alunni nel refettorio nel rispetto delle prescrizioni sul           

distanziamento fisico. Ogni tavolo potrà accogliere 3 / 4 bambini, vicini di banco in classe, che                

resteranno fissi nel tempo. 

 

BAGNO CLASSI 

ex bagno femmine classi 1^-2^ 

ex bagno maschi classi 3^-4^ -5^ 

1^ turno classi 

ore 12:10-13:10 classe  1^ -  classe 2^-  classe 3^ 
2^ turno  

ore 13:05-14:05 classe 4^- classe 5  
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-Uscita alunni non iscritti a mensa 

Gli alunni, che non usufruiranno del servizio mensa, usciranno dall’ingresso principale e verranno             

accompagnati fino al cancellino dall’insegnante di turno, secondo i seguenti orari: 

 

 

 

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, a tal fine si chiede puntualità sia 

all’entrata sia all’uscita perché le attese creano assembramento. 

- Non recarsi a scuola in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali. 

 

Misure organizzative per l’attività di scienze motorie 

Al fine di garantire l’utilizzo degli impianti  in piena sicurezza, al termine di ogni lezione il locale 

verrà sanificato dal collaboratore scolastico con un’accurata operazione di pulizia e sanificazione 

nel rispetto delle norme vigenti. 

ACCESSO ALLA PALESTRA  

Le dimensioni della palestra permettono di garantire il distanziamento di 2 metri tra i bambini               

essendo la struttura molto ampia. 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 attività fisiche deve essere garantito un distanziamento di 2 metri. 

● Sono proibiti gli sport di contatto. 

1^ TURNO uscita  rientro 

 12;10 13,10 
2^ TURNO uscita  rientro 

 13,05 14,05 
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● Gli esercizi ginnici saranno svolti individualmente e sempre con un distanziamento di            

sicurezza. 

● Deve essere garantito il ricambio d’aria. 

● Gli alunni ed i docenti dovranno accedere muniti di mascherina chirurgica; gli alunni             

potranno toglierla solo durante l’attività motoria intensiva. 

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

asciugamani o altro. 

● E’ obbligatorio cambiare ed utilizzare apposite scarpe che saranno racchiuse in un            

sacchetto di plastica. 

● Verranno predisposti, lungo il perimetro della palestra, delle postazioni distanziate per           

ciascun alunno per appoggiare le proprie cose personali e cambiarsi le scarpe. 
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