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PROTOCOLLO SICUREZZA DI ISTITUTO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Tutte le attività didattiche verranno organizzate nel rispetto di questi basilari principi, che il personale
scolastico rispetterà e farà rispettare alle bambine, ai bambini, agli studenti e alle studentesse del nostro
istituto comprensivo.
1) Prevenire sempre qualsiasi assembramento, organizzando gli ingressi e le uscite da scuola con
l’utilizzo di entrate diversificate e dedicati alle diverse classi dei diversi plessi scolastici
(entrando senza ressa in fila indiana distanziata per igienizzare le mani), disciplinando l’utilizzo
dei servizi igienici e della ricreazione in maniera tale che non ci sia vicinanza interpersonale non
protetta e prolungata nel tempo.
2) Igienizzazione delle mani: personale scolastico e studenti avranno a disposizione sia negli
ingressi della scuola, dei servizi igienici e dentro ogni aula/laboratorio dispenser di gel
igienizzante, che dovrà essere utilizzato in ingresso nelle scuole, all’uscita dai servizi igienici e
nelle aule su indicazione dei docenti presenti.
3) Utilizzo delle mascherine: tutto il personale scolastico e gli studenti della scuola primaria e
secondaria dovranno tenere una mascherina a protezione di sé e degli altri ogni volta che
saranno in movimento dentro gli edifici scolastici dal momento in cui si entra e fino a che non si
esce dagli stessi. Solo quando gli studenti saranno seduti ai propri banchi potranno togliere il
dispositivo di protezione individuale, poiché tutte le postazioni fisse dei banchi monoposto
garantiranno la distanza minima di 1 metro tra studenti e 2 metri dai docenti.
Una prima parte delle mascherine inviate dal Governo nazionale sono arrivate nel nostro
Istituto e saranno sufficienti a coprire alcuni giorni inziali di scuola, le altre dovrebbero
essere consegnate via via con una scansione cronoprogrammata dal Commissario
Straordinario per l’emergenza Covid . Per il primo giorno di scuola sarà cura delle famiglie
dotare i propri figli di mascherine di tipo chirurgico o comunque a norma di legge, che
dovranno essere indossate dagli stessi prima di entrare nelle pertinenze degli edifici scolastici
(giardini e piazzale antistanti) e fino a che non si uscirà dagli stessi a fine giornata.
4) Distanziamento interpersonale: in tutte le attività didattiche organizzate sarà cura dei docenti
far mantenere con controllo e indicazioni una distanza interpersonale di almeno 1 metro tra
studenti e dai docenti e sarà cura degli studenti eseguire le indicazioni degli insegnanti.

