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Determina del Dirigente

Neviano degli Arduini,  28   settembre 2021

OGGETTO: Procedure e protocolli di sicurezza dell'Istituto Comprensivo di Neviano degli 

Arduini per il contenimento del rischio derivante dalla pandemia COVID-19 durante l'anno 

scolastico 2021-22

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs 165/2001;

Visto il Piano Scuola 2021-2022 adottato dal Ministero dell'Istruzione in data 6 agosto 2021; 

Visto il Protocollo firmato dal Ministero dell’Istruzione e dai sindacati in data 14 agosto 2021;

Viste le Indicazioni Operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 

emanate dalla Regione Emilia Romagna, settembre 2021;

Il sottoscritto prof. Enrico Calzolari, in qualità di Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Neviano 

degli Arduini e Lesignano, in attesa della adozione da parte degli Organi Collegiali di un 

Regolamento organico delle misure per il contenimento del rischio derivante dalla pandemia 

COVID-19

DELIBERA

l'adozione delle seguenti disposizioni e misure che il personale e l'utenza dovranno applicare e 

rispettare allo scopo di rendere le scuole dell'Istituto il più possibile sicure e accoglienti.

INDICE DEL DOCUMENTO:
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3.Obblighi degli alunni
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1.Accesso a scuola

1.1 Chiunque acceda ai locali scolastici e alle pertinenze della scuola (cortili e scale esterne) deve 

rispettare le seguenti disposizioni:

A. Indossare la mascherina in tutti i casi e i luoghi in cui la distanza interpersonale sia minore di un 

metro e mantenere la distanza di almeno un metro in tutti i casi in cui questo è possibile;

B. Possedere e mostrare il Green pass secondo quanto previsto dal  D.L. 122/2021 "Possesso ed 

esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai locali delle scuole e lo 

svolgimento del servizio";

 C. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, in 

particolare prima di accedere ai locali della scuola, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato;

D. Coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti;

E. Rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

F. Il personale accede ai locali della scuola dagli ingressi usuali senza formalità nel proprio orario di

servizio, rispettando le regole di cui al punto A; 

G. Gli alunni accedono ai locali della scuola senza formalità, dall’ingresso e all’ora indicata (vedi 

sotto nella parte riservata a ogni plesso), rispettando le regole di cui alla lettera A;

H. La temperatura corporea potrà essere rilevata in qualsiasi momento dal personale scolastico a 

campione oppure su segnalazione del personale stesso o degli alunni; alla scuola dell’Infanzia verrà 

misurata la temperatura ai bambini, prima che entrino nella sezione.

I. I genitori/tutori possono accedere - in caso di necessità e concordando l'ingresso col personale - 

agli uffici della scuola a patto che ottemperino all'obbligo di possedere e mostrare il Green pass 

secondo quanto previsto dal  D.L. 122/2021; 

L. Chiunque acceda ai locali scolastici deve sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di 

entrare nei locali scolastici: se la temperatura è pari o maggiore di 37,5° è vietato l'ingresso.

1.2 E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi sopra descritti e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

1.3 Ricevimenti genitori individuali e generali, riunioni con il personale delle scuole e degli organi 

collegiali avverranno di norma in modalità telematica a distanza o all’aperto, salvo diversa 

indicazione da parte del Dirigente.

1.4. L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione

da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



1.5. Ogni scuola adotta propri specifici protocolli per regolare gli orari di entrata/uscita degli 

studenti.

2. Obblighi del personale

2.1 Il personale indosserà la mascherina chirurgica o FFP2; i docenti potranno abbassarla quando 

sono seduti alla cattedra ed è assicurata la distanza di due metri tra loro e gli alunni, al momento del

pasto e in ogni occasione in cui la distanza fisica di almeno un metro sia assicurata. Le mascherine 

saranno fornite dalla scuola al bisogno, presso il bancone dei collaboratori all’entrata dei diversi 

plessi.

2.2 E’ obbligatorio informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o de la presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto.

2.3 In particolare i docenti dovranno:

A. Informare e sensibilizzare gli alunni e le famiglie delle loro classi sulle regole previste da questo 

documento e garantire la loro osservanza come una normale routine;

 B. Comportarsi con normalità , garantendo un clima di serenità alla classe e ai colleghi; i docenti 

potranno compiere le operazioni di sempre, come prendere i quaderni, tagliare i cibi, distribuire la 

frutta, girare per la classe, allacciare le scarpe, purché abbiano la mascherina e si igienizzino le 

mani prima e dopo ogni operazion

C. Tenere una confezione di mascherine in classe a disposizione degli alunni in caso di rottura della 

loro mascherina;

D. Arieggiare periodicamente , almeno ogni ora per almeno 10 minuti, le aule in cui svolgono le 

lezioni.    “E'  opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 

esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.” secondo le  disposizioni del 

Protocollo Ministero - Sindacati, 14  agosto 2021.

E. Pulire con alcol e carta assorbente la cattedra e gli strumenti di uso comune prima del loro 

utilizzo;

F. Svolgere intervalli e dopomensa nel luogo prestabilito per ogni classe e vigilare costantemente 

sul comportamento degli alunni;

G. Utilizzare il più possibile gli spazi esterni ( gazebo, tendoni e strutture) per intervallo, 

dopomensa, educazione fisica, lezioni all'aperto.

I. Nel caso in cui un alunno abbia sintomi che possano ricondurre al COVID accompagnare o farlo 

accompagnare fuori aula, misurare o far misurare la temperatura e nel caso di temperatura pari o 

superiore a 37,5°   restare con lui fino all’arrivo dei genitori.

J. Comunicare il numero elevato di assenze di alunni o insegnanti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) al referente COVID-19 dell'Istituto prof. 



Enrico Calzolari, che lo comunicherà al'Igiene Pubblica - AUSL di Parma., la quale effettuerà 

un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto

della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2.4  Particolare attenzione va rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali: i docenti di classe 

(di sostegno e non) esamineranno eventuali criticità relative agli alunni con disabilità (uso delle 

mascherine, spazi, cambiamenti di routine, comportamenti a rischio) e preparazione del rientro.

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni della famiglia dell’alunno o dal 

personale sanitario.

2.5  Il personale amministrativo è tenuto ad arieggiare il proprio ufficio almeno ogni ora per almeno

10 minuti. Per gli uffici di Neviano degli Arduini è stato emanato e deve essere rispettato un 

apposito ordine di servizio che limita il numero di persone ammesse a permanere 

contemporaneamente in ogni stanza degli uffici medesimi.

2.6  I collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare i locali della scuola , compresi i corridoi, le 

palestre, gli spogliatoi, le gli ambienti di servizio almeno ogni ora per almeno 10 minuti.

2.7  Le docenti della scuola dell'Infanzia dovranno porre attenzione alle prescrizioni contenute nel 

Piano Scuola 2021-22 in base alle quali va garantita  "la stabilità dei gruppi di bambini", "la 

disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini con propri arredi  e 

giochi", "spazi disponibili riconvertiti in spazi distinti e separati", "la continua aerazione dei locali";

"la suddivisione e/o l'utilizzo a gruppi alterni degli eventuali spazi esterni".

A causa dell'insufficiente spazio disponibile nei refettori scolastici, i pasti potranno essere 

consumati nelle sezioni dopo opportuna sanificazione.

3.Obblighi degli alunni

3.1 Tutti gli alunni devono in particolare:

1.  Indossare costantemente la mascherina  chirurgica come prescritto dal Protocollo Ministero-

Sindacati 14 agosto 2021 (pag. 13), in aula e negli spostamenti da e per l’aula, tranne quando sono 

in palestra o all’aperto quando la distanza tra di loro sia almeno di due metri.

La mascherina non deve essere tolta ma solo abbassata . È consigliabile portare con sé una o due 

mascherine di scorta.

Non sono tenuti a indossare la mascherina solo gli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia.

2. Portare a scuola i dispositivi di igiene personale (mascherina, gel, fazzoletti e simili) e conservarli

senza scambiarli con i propri compagni, tenendo conto che ogni aula dell'Istituto è dotata di 

dispenser e gel.

3.Gli alunni che per qualsiasi motivo si presenteranno a scuola senza mascherina chirurgica 

potranno entrare solo quando il personale all’ingresso gliela fornirà;



4.Mantenere i banchi in aula nella disposizione in cui sono stati messi dal personale della scuola;

5.Alla Scuola Secondaria, riporre il cellulare spento dentro lo zaino con l'obbligo di tenerlo spento 

durante tutto il periodo di permanenza a scuola;

6. Utilizzare il più possibile ognuno il proprio materiale didattico , senza scambiarselo (comprese 

gomme, matite, ecc.)

7. Alla Scuola Primaria lasciare banchi e sottobanchi sgombri da tutto il materiale personale per il 

fine settimana per permettere la pulizia anche del sottobanco; alla secondaria lasciare banchi e 

sottobanchi sgombri ogni giorno, a fine lezione;

8.Evitare il più possibile di toccare occhi, naso e bocca con le mani;

9.Tossire e starnutire all’interno del gomito piegato o di un fazzoletto monouso che deve poi essere 

buttato;

10.Usare il gel disinfettante all’interno di ogni classe in sostituzione del solo lavaggio delle mani e 

per alleggerire l’affollamento dei bagni;

11.Compiere ogni spostamento fuori dalla propria aula in fila per due, salvo diversa indicazione del 

docente;

12.Rispettare la segnaletica orizzontale (nastri adesivi, direzioni di marcia, ecc.) negli atrii, sui 

corridoi e sulle scale;

13. Durante la refezione in mensa, in corridoio o in aula, oltre alle regole sopra ricordate, seguire le 

indicazioni del personale CAMST con particolare attenzione al mantenimento della posizione 

assegnata.

In particolare, quando il pasto si svolge in aula, il personale CAMST puliranno i banchi disporranno

i coperti, distribuiranno il cibo, toglieranno i coperti e puliranno i banchi. Gli alunni staranno seduti 

ai loro banchi.

3.2  Disposizione specifica per la scuola Secondaria di Lesignano: dal momento che le aule 

contrassegnate dai numeri 1,2,5,6,7 (secondo la denominazione concordata con gli uffici del 

Comune di Lesignano in sede di conferenza di servizio in data 28 agosto 2020) non consentono 

altro spazio libero se non quello destinato ai banchi e dal momento che i soffitti delle aule sono alti 

2,75 metri ed essendo entrambe tali caratteristiche fattori di aumento del rischio, si prescrive 

l'obbligo per tutti gli studenti e per tutto il personale di indossare continuamente la mascherina 

all'interno delle aule. 

3.3 Durante le ore di educazione fisica :

1. Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione da parte degli studenti durante l'attività fisica,

salvo il distanziamento interpersonale di due metri e l'adeguata areazione dei locali della palestra  

secondo quanto previsto dal Piano Scuola 2021-2022 adottato dal Ministero dell'Istruzione, 6 agosto

2021, pag. 8.



2. Gli studenti arriveranno a scuola il giorno della lezione di educazione fisica già indossando 

l’abbigliamento adeguato.

3. Igienizzeranno le mani  dopo il ritorno dal bagno e dopo eventuale starnuto, tosse ecc utilizzando 

il dispenser messo a disposizione della scuola.

4. Non sarà possibile depositare in palestra braccialetti, anelli, orecchini o qualsiasi altro oggetto, 

che andranno lasciati preventivamente nel proprio zaino.

5. Indosseranno negli spogliatoi le apposite scarpette portate pulite da casa solo per l’accesso in 

palestra; non è necessario comprare scarpe nuove, basterà pulire la suola di quelle vecchie con 

candeggina.

Alla scuola Primaria le scarpette potranno essere portate da casa ogni volta oppure rimanere a 

scuola appese agli attaccapanni dentro appositi sacchetti con il nome dell’alunno.

6. Gli studenti potranno utilizzare gli spogliatoi solo per il cambio delle scarpe.

7. Potranno indossare una maglietta di ricambio dopo la lezione direttamente in palestra.

8. Quando sono seduti in panchina dovranno indossare la mascherina.

9. Alla fine dell’attività, se richiesto dal docente, puliranno i piccoli attrezzi utilizzati (per es. palla, 

funicella, ecc).

3.4  L’accesso ai bagni potrà avvenire:

1. In qualsiasi momento della giornata scolastica, solo per il tempo necessario e senza inutili soste.

2. Uno studente per volta.

3. Indossando la mascherina e rispettando il distanziamento.

4. Rispettando la massima capienza dei bagni indicata da apposito cartello sulla porta e aspettando 

fuori dal bagno a un metro di distanza dai compagni eventualmente presenti.

5. Evitando assolutamente di bere direttamente dai rubinetti e utilizzando invece la loro personale 

borraccia.

6. Evitando di entrare in contatto con altri alunni sia fuori che dentro i bagni; in caso di 

contemporaneità si dovranno rispettare le distanze di sicurezza mantenendo sempre la mascherina.

3.5 Per le attività di Educazione Musicale non sono previste al momento raccomandazioni 

particolari, se non quelle ordinarie relative all'uso delle mascherine chirurgiche, della areazione dei 

locali e del distanziamento di almeno un metro qualora logisticamente possibile (Protocollo 

Ministero dell’Istruzione - sindacati, 14 agosto 2021, pag. 13): l'uso del flauto è consentito, stando 

alla attuale normativa.

4.Gestione di classi di alunni o personale con sintomi

Si fa qui riferimento alle "Indicazioni Operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia 

e delle scuole emanate dalla Regione Emilia Romagna", scaricabile dal sito della Regione al 



seguente indirizzo: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/politiche-

educative/riapertura-servizi-educativi-0-3-anni-e-scuole-dellinfanzia/412216_2021-allegato-ndeg-1-

aggiornamento_caso_covid_scuola.pdf/@@download/file/_412216_2021%20-%20Allegato%20N

%C2%B0%201%20-%20aggiornamento_caso_covid_scuola.pdf  

5. Referente Covid

Il Referente COVID dell'Istituto è il Dirigente Scolastico prof. Enrico Calzolari; suoi sostituti sono i

docenti referenti di plesso.
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