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PREMESSA
La Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Paritaria “SS. Sacramento”, in relazione alle
situazioni di pericolo venutesi 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
nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che
devono essere adottate dai propri dipendenti e dai bambini e/o alunni.
OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere la scuola “Religiose SS. Sacramento” un luogo il più possibile
sicuro in cui i lavoratori e gli alunni possano svolgere le attività lavorative e scolastico-educative. A tal
riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la
diffusione del COVID-19.
Anche i genitori sono parte attiva di questo piano e devono firmare un patto di impegno e
corresponsabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

DPCM 26 aprile 2020

Stralcio Verbale n. 82 - Dipartimento della Protezione Civile - 28 maggio 2020 - MODALITÀ
DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO Documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2
approvato dal CTS.

Decreto MIUR 39 del 26 Giugno 2020 “ Piano scuola 2020-2021- Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione”.
La Scuola Paritaria dell’infanzia e Primaria “SS. Sacramento”, in particolare, con riferimento alle
indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal
verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 31/07/2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1
metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione…». Ancora, dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie relative al
personale e agli ambienti, indicate dal CTS1, sia nel Documento tecnico del 28 maggio che nei
successivi aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico,
aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno.
1
«Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici,
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni(ad es.
attività fisica, pausa pasto);…». Estratto dal verbale n. 82 CTS della riunione tenuta, presso il
Dipartimento della Protezione civile, il giorno 28 maggio 2020; « rimane la possibilità da parte del
CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli
studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi
ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra
menzionato sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti
territoriali.» Estratto del verbale n. 90 del 22 giugno 2020.
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INFORMAZIONE






La Scuola Paritaria “SS. Sacramento”, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella SCUOLA circa
le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili
dei locali, appositi depliants e infografiche informative. In particolare, le informazioni riguardano:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione da parte degli accompagnatori del fatto di non poter assolutamente
fare ingresso o di poter permanere nella Scuola Paritaria “SS. Sacramento”;
le condizioni di pericolo (sintomi di influenzali manifesti, rialzo della temperatura, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) degli alunni e del
personale dovranno essere dichiarate tempestivamente alla Dirigente o alla Segreteria;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nella
Scuola Paritaria “SS. Sacramento”, (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
MODALITÀ DI INGRESSO NELLA SCUOLA
Sarà prevista una funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o
assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata
scolastica, per bambini, alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.
PERSONALE
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura
corporea, e una settimana prima dell’inizio della scuola a test sierologici (volontari). Se la temperatura
risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni del caso. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nella scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
ALUNNI - INFANZIA E PRIMARIA
gli alunni, prima dell’accesso a scuola saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso a scuola.
GENITORI, PARENTI E/O ACCOMPAGNATORI
Ai genitori, parenti e/o accompagnatori non sarà consentito l’accesso ai locali della scuola. Per
evitare assembramenti sarà consentito un solo accompagnatore per bambino, e la consegna dei
bambini sarà soggetta a distanziamento secondo le seguenti modalità (eccezione “limitata” sarà fatta
per i PICCOLI dell’Infanzia del 1° anno, in seguito il dettaglio);
1. L’entrata della Scuola primaria è prevista dalle ore 7.30 alle ore 8.10
N.B Dopo le 8.10 l’alunno aspetta la seconda ora in portineria
Gli INGRESSI E USCITE previsti:

A

Scuola Infanzia
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B
C

Classi Primarie: I-II- IIIA - IIIB; (Ingresso principale)

Classe I – II Secondaria di I° G. entrano ed escono utilizzando la scala di uscita di
sicurezza esterna

D per le classi primarie IVA - IVB – VA -VB - III Secondaria di I° G.
Entrata della Scuola dell’Infanzia ore 7.30 alle ore 9.00
I genitori che hanno i figli all’infanzia e in altre Classi entrano nell’ingresso B e D
N.B: in questa fase di EMERGENZA non saranno consentiti INGRESSI o USCITE. anticipati o
posticipati previa comunicazione scritta da consegnare in Portineria.
I percorsi pedonali saranno identificabili attraverso apposita segnaletica a pavimento autoadesiva
che indicherà le direzioni (entrata ed uscita) ed i punti di stazionamento. Per tutto il periodo
dell’emergenza, per ciascun bambino e/o alunno, si potranno alternare non più di cinque
accompagnatori preventivamente segnalati alla scuola. Sarà richiesto anche il nome e recapito
telefonico del proprio medico di famiglia (pediatra della ASL).
2. I bambini, dopo aver misurato loro la febbre, saranno affidati al personale della scuola che
provvederà, prima dell’ingresso nei locali, all’igienizzazione delle mani per mezzo di gel a
soluzione alcolica. Una volta consegnato il bambino l’accompagnatore sarà invitato ad allontanarsi
nel più breve tempo possibile. Sono assolutamente vietati assembramenti e stazionamenti nelle
aree scolastiche interne ed esterne.





INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI del PRIMO ANNO dell’INFANZIA
Un’ attenzione particolare sarà data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo
per essi (e per un loro genitore) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Ogni
struttura, sulla base delle esperienze precedenti, organizzerà tempi e durata dell’inserimento con la
raccomandazione che siano il più limitati possibile (per giorni e permanenza quotidiana). Tuttavia
l’inserimento dovrà prevedere la seguente regolamentazione:
L’accesso del genitore sarà consentito previa misura della temperatura, igienizzazione delle mani,
con l’uso di mascherina da parte del personale della scuola.
Il genitore dovrà rispettare, per tutta la permanenza, il distanziamento da tutto il personale e da
tutti i bambini presenti con la sola eccezione del/la proprio/a figlio/a;
Per evitare assembramenti nelle classi, di genitori e bambini, saranno previsti spazi dedicati
all’inserimento, magari dividendo in più gruppi e/o in particolare per i primi giorni, si stazionerà tutti
all’aperto nel parco dell’INFANZIA della scuola;
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso specifiche, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei locali coinvolti.
La Scuola si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità
informatica. Laddove non fosse possibile verrà consegnata, comunque, prima dell’ingresso, una
informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza
nei locali o negli spazi della scuola.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso ai locali per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività
5
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di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di
mascherina e guanti.
La scuola garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti. Va ridotto, per quanto possibile,
l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole della scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente
punto. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dalla scuola o da privati, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. Le norme del presente Protocollo si
estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori
all’interno dei siti e delle aree della scuola.





MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli
aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità
organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti.
In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche prevederà la valorizzazione e
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di
condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Sarà garantito il distanziamento statico e
dinamico (1 metro) negli ambienti frequentati dai bambini anche attraverso una rimodulazione e
sistemazione degli arredi (tavoli da lavoro, banchi, sedie, ecc.). Tutti gli ambienti saranno
continuamente aerati e, laddove possibile, permanentemente. Per l’attività motoria si ricorrerà
prevalentemente all’utilizzo degli spazi esterni e, quando svolta al chiuso, sarà garantito un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per tutto il periodo dell’emergenza sarà vietato
portare da casa giochi, alimenti e qualsiasi altro materiale. L’eventuale fornitura di materiali
didattici sarà preventivamente organizzata con le maestre e/o educatrici e consegnata in momenti
e con modalità prestabilite. Le merende saranno consumate nello stesso spazio di esperienza dedicato
al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica,
adeguatamente organizzati, e magari a turnazione. Sarà consentito portare da casa, solo per la
merenda, esclusivamente alimenti confezionati e sigillati.
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura
educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’empatia e
l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di
insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo
vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di
fiducia. Pertanto l’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione
per gli adulti utilizzati (mascherine o visierine “leggere” trasparenti e, quando opportuno, dei guanti di
nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
I Gruppi classi/sezione dovranno essere stabili e identificabili con l’individuazione per ciascun gruppo
del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione
delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera
comunità scolastica.
La formazione del personale - Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del
personale. Attenzione ai momenti dedicati all’accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a
disposizione. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un
registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
La scuola assicura la pulizia e l’igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
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La scuola per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).
La scuola procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443
del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in cui un caso
conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’attività.
E’ garantita la pulizia a fine attività e la sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, sedie, piani di
lavoro, giochi, ecc. con adeguati detergenti e sanificanti.
La scuola dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (mensa, erogatori automatici, etc.)
e delle installazioni (porte, maniglie, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la
possibilità di contatto. È necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento
igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.
PERSONALI PRECAUZIONI IGIENICHE
È obbligatorio che tutte le persone presenti (adulti e bambini) adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della
diffusione del virus. In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti alle
modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente e gli studenti e/o bambini sono tenuti a
rispettare. Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti
distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In
prossimità del distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. Si
ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di
ricorrere al gel.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si suggerisce l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in
ogni caso.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare
la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, ed, eventualmente, di altri
dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, compresi i refettori, i locali per le attività libere e gli spazi sonno è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa,
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni della scuola. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
7
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distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti
gli eventi interni e ogni attività di formazione ai dipendenti in modalità in aula, anche obbligatoria,
anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta,
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità)
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA
Nel caso in cui una persona presente o un bambino sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
tipici del COVID-19 secondo quanto indicato dall’OMS, si deve dichiarare immediatamente al
responsabile della struttura, si dovrà procedere al suo isolamento (assistito e mai abbandonato,
soprattutto per i minori) in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; la scuola procede
immediatamente ad avvertire il genitore del minore, che giungerà a scuola e avvertirà il pediatra ASL
del bambino, il quale provvederà all’analisi del caso ed eventualmente avviare i relativi protocolli di
sicurezza COVID-19 per il bambino, la famiglia e la scuola.
Nel caso di adulti, personale scolastico e fornitori, dovrà essere avvisato il medico di famiglia e la
procedura è la stessa dei minori. Ovviamente la scuola dovrà “vigilare” affinchè questo avvenga anche
perché ogni caso dovrà essere segnalato. Il protocollo e i numeri di emergenza per il COVID-19 sono
forniti dalla Regione Lazio o dal Ministero della Salute e soggetti a continuo aggiornamento.
La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabile, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
L’aula, l’ambiente nel quale si trovava la persona che ha manifestato sintomi sarà sanificato nell’arco
temporale della giornata stessa.
Il rientro a scuola è previsto con la contestuale esibizione di un certificato medico.
Attestato di fine isolamento
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo).
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia.
DIDATTICA A DISTANZA
Laddove necessario, in relazione a nuove situazioni di pericolo venutesi a creare con una nuova
diffusione del COVID-19 ed in conformità a nuove disposizioni legislative, la scuola intende adottare,
in ogni caso, ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la
possibilità di ricorrere alla didattica a distanza, indicate dal Ministero
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ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020
Misure igienico-sanitarie
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e
utilizzata secondo necessità.
La segnaletica proposta è la seguente:
Dieci comportamenti da seguire:


No assembramento



Evitare affollamenti in fila



Mantenere la distanza di 1 m



Lavare le mani



Igienizzare le mani



Coprire la bocca e il naso



No abbracci e strette di mani



Disinfettare le superfici



Soccorsi.
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