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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

 

●  Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ( in particolare 

l’art. 21, commi 8 e 9); 

● D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

● D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

● art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

● Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

● l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

● Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

●  Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato; 

● O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

● D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

●  D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

● C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

● C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

● DL  111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti”; 

● Piano Scuola 2021/2022” approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021; 

● Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

● Parere tecnico prot. 1237 del 13 agosto 2021 

 

  

SCUOLA MEDIA MAIA MATERDONA - MORO - C.F. 91062130744 C.M. BRMM06500N - AOO_BR_001 - Scuola Secondaria di I Grado

Prot. 0003091/U del 03/09/2021 12:31Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



 

Premessa 

 

1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

L’esperienza dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha imposto una riflessione organizzativa e didattica nuova e 

innovativa finalizzata a non disperdere le azioni messe in atto dal nostro istituto. Il rischio di diffusione del virus va 

ridotto al minimo attraverso l’adozione di misure di precauzione, prevenzione e sicurezza che tutti siamo tenuti ad 

osservare. Il presente documento ha, pertanto, la finalità di offrire alle alunne, agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, 

al personale ATA, agli operatori tutti indicazioni precise e dettagliate riguardo l’organizzazione del lavoro e le misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV2, al fine di garantire 

la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica, valorizzando gli ambiti dell’autonomia 

scolastica e fornendo spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di 

corresponsabilità educativa. 

 

2. COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

Anche in questo anno scolastico le famiglie, le alunne e gli alunni si atterranno scrupolosamente alle indicazioni 

contenute nel seguente protocollo al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. L’alleanza 

scuola -  famiglia rappresenta un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 

consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione liquido 

disinfettante. Gli alunni e tutto il personale scolastico indosseranno mascherina chirurgica o di comunità, fatta 

eccezione per i soggetti con patologie o disabilità certificate incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi  e per  lo 

svolgimento delle attività sportive. Sarà garantito, in posizione statica o dinamica, in classe quanto negli spazi comuni 

(anche tramite apposita vigilanza e con l’apporto educativo delle famiglie), il rispetto del metro  (due metri docente-

alunno). Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula; 

tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. I docenti garantiranno altresì adeguata areazione periodica 

delle aule. 

 

4. INGRESSI e USCITE 

Gli alunni e le alunne ed  il personale scolastico  potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico a condizione: 

a. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre pari o superiore a 37.5° C nella data d’accesso e nei tre 

giorni precedenti; 

b. di non essere stato a contatto con persone positive, o di provenire da zone a rischio, per quanto di loro 

conoscenza, negli  ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola, limitatamente a alunni e personale scolastico,  NON è necessaria la rilevazione  della 

temperatura corporea, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla  responsabilità genitoriale.  
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         Tutti i docenti sono in servizio a partire da 5 minuti dell’inizio delle lezioni, dunque alle 7:55. Per assicurare            

l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, 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.  

 

Visitatori esterni e non facenti parte del personale educativo 

E’ vietato entrare nei locali scolastici senza prenotazione. Coloro i quali vorranno contattare la segreteria o parlare con 

i docenti potranno prenotare un incontro telefonando al numero della scuola o inviando una mail. Agli esterni, una 

volta recatisi a scuola previa prenotazione, sarà misurata la temperatura corporea, che non dovrà essere pari o 

superiore ai 37,5 gradi. Gli esterni si igienizzeranno le mani e compileranno il format e l’autodichiarazione con la quale 

affermeranno: 

a. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre pari o superiore a 37.5° C nella data d’accesso e nei tre 

giorni precedenti; 

b. di non essere stato a contatto con persone positive, o di provenire da zone a rischio, per quanto di loro 

conoscenza, negli  ultimi 14 giorni. 

E’ inibito l’accesso a coloro che non dichiarino sotto la propria responsabilità di soddisfare i requisiti su citati, tramite  

compilazione di formati. 

 

Entrate contingentate 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, questi 

vengono scaglionati come segue: 

 

PLESSO “MATERDONA” 

 

PIANO TERRA – corridoio destro 

CLASSI : III CC; I CC; II CC; III BB; I BB; II BB 

INGRESSO/USCITA da PIAZZALE S. MICHELE ARCANGELO 

ORARIO D’INGRESSO: 8:00 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

PIANO TERRA corridoio sinistro 

CLASSI: I EE  2EE 3 EE 1 FF 2FF 
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INGRESSO/USCITA dal cancello adiacente alla scuola DE AMICIS, accanto alla palestra, PIAZZALE S. MICHELE 

ARCANGELO, 

ORARIO D’INGRESSO: 07:55 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

 

PIANO PRIMO corridoio destro 

CLASSI : 2 GG; II AA; III AA; I AA 

INGRESSO/ USCITA da VIA CARDUCCI INGRESSO CENTRALE 

ORARIO D’INGRESSO: 8:05 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

PIANO PRIMO corridoio sinistro 

CLASSI : III F; III DD; II DD; I DD  

ORARIO D’INGRESSO: 7:55 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

 

 

PLESSO “MORO” 

 

PIANO TERRA corridoio destro 

CLASSI: III E; II E; I E 

INGRESSO/USCITA da INGRESSO PRINCIPALE (vetrone destro) ORARIO D’INGRESSO: 7:55 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

 

PIANO TERRA corridoio centrale 

CLASSI: III D; II D; I D 

INGRESSO/USCITA da INGRESSO PRINCIPALE (vetrone sinistro)  

ORARIO D’INGRESSO: 8:05 
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ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

 

PIANO PRIMO corridoio destro 

CLASSI: I B; II B; III B; 

INGRESSO/ USCITA da INGRESSO PRINCIPALE (vetrone sinistro, sosteranno nell’auditorium, a distanza di sicurezza, 

accompagnati dai docenti, per poi affluire al primo piano) 

ORARIO D’INGRESSO: 7:55 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

 

PIANO PRIMO corridoio sinistro 

CLASSI: III A; II A; I A IF 

INGRESSO/USCITA da INGRESSO PALESTRA (scale interne) ORARIO D’INGRESSO CLASSI I A, IF e II A : 7:55 

ORARIO D’INGRESSO CLASSE III A ( da lunedì a venerdì) 7:55 

ORARIO D’USCITA CLASSI I A, IF e II A : 13:00 

ORARIO D’ USCITA CLASSE III A ( da lunedì a venerdì) :14:00 

 

 

PIANO SECONDO corridoio sinistro CLASSI: II C; III C; I C 

INGRESSO/USCITA da INGRESSO PALESTRA  

ORARIO D’INGRESSO: 8:05 

ORARIO D’USCITA: 13:00 

 

La ricreazione si terrà in piedi, in prossimità del banco, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza. I rifiuti 

verranno gettati uno alla volta. 

Sono individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli alunni e i docenti che per il 

pubblico. 
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5. IN CLASSE 

 

Nel corrente a.s. gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per l’intero orario delle lezioni. Gli alunni manterranno il 

banco e la sedia nella posizione indicata e dovranno utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale con i 

compagni di un metro e di due con l’insegnante. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le 

distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se 

non in casi di necessità. 

I docenti e il personale ATA vigileranno ed interverranno tempestivamente per prevenire e segnalare comportamenti 

impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti 

e il mancato rispetto delle regole. 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

                            L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 

locali,  per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.  

           L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento  fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

 

a. LABORATORI 

L’accesso ai laboratori è consentito, rispettando la distanza di un metro, l’uso di mascherine e guanti, solo in zona 

bianca e previa prenotazione. Le finestre dovranno restare aperte. 

 

b.       UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno. Nel 

caso i servizi siano occupati da altro alunno, gli stessi aspetteranno nel corridoio, dove sono apposte strisce di 

distanziamento. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato durante la ricreazione; se necessario si chiederà al 

docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. 

 

c. RICREAZIONE 

la ricreazione potrà essere effettuata in piedi, in prossimità del banco, mantenendo un distanziamento di almeno un 

metro dal compagno. E’ fatto divieto, salvo casi eccezionali, di recarsi in bagno durante la pausa ricreativa. 

 

d. PALESTRA 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede 

in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo 

svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui 
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vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di 

squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale (piano scuola 2021/22). 

e.     LEZIONI INDIRIZZO MUSICALE  

 

Distanza tra allievo e docente 

La distanza tra allievo e docente deve essere almeno pari a m 1,5. Ogni aula deve essere dotata di gel 

disinfettante.  

Pulizia degli strumenti musicali 
 

 

Norme igieniche generali 
 
1) Ogni musicista deve avere il proprio strumento personale; se ciò non fosse possibile, ogni musicista 

deve possedere almeno la propria imboccatura. 
 
2) Le ance non devono essere assolutamente condivise. 

 
3) Gli strumenti devono essere correttamente smontati e puliti alla fine di ogni esecuzione. 

 
4) Cambiare sempre il panno con cui si asciuga lo strumento, se ciò non fosse possibile, conservarlo in 

una custodia a parte o, almeno, avere cura di non riporlo ancora umido. 
 
 
 

Pulizia degli strumenti a fiato 
 
1) Le imboccature devono essere igienizzate con cura almeno una volta a settimana. 
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2) Per la pulizia è consigliato lo spazzolamento dell’imboccatura per almeno 1 minuto, con spazzolino a 
setole morbide e collutorio. Per una disinfezione accurata, riempire di collutorio un contenitore atto a 
ospitare l’imboccatura e posizionare le parti che entrano in contatto con pelle e saliva verso il basso. 
 
3) Dopo 1-5 minuti di immersione, procedere allo spazzolamento delle superfici, per almeno 1 minuto. 
Potrebbe essere necessario ripetere questo passaggio se l’imboccatura fosse eccessivamente sporca. Ci si 
può avvalere anche di scovolini di dimensioni ridotte per raggiungere meglio le zone strette 
dell’imboccatura. 
 
4) Sciacquare accuratamente. 

 
5) Durante questi passaggi bisogna porre attenzione nel maneggiare le parti in sughero degli strumenti 
per proteggerle dall’umidità. 
 
6) Deporre le componenti su un panno o un tovagliolo di carta e asciugarle accuratamente (anche 
all’interno). 

 
7) La decontaminazione delle ance con questo metodo può essere efficace, ma può provocare il 
prematuro deterioramento di quelle ance realizzate con materiali naturali. 
 
 
 

Pulizia durante la lezione 

Strumenti a fiato 

Durante la lezione, il docente  igienizzerà all’occorrenza il pavimento che presenta residui salivari. 

 

Strumenti non a fiato  
 
Per gli strumenti musicali che non siano a fiato, ovvero percussioni, cordofoni e altri, pulire con particolare 
accuratezza le superfici di contatto, seguendo le prescrizioni specifiche in base al tipo di strumento. 
 
 

 

7. DIDATTICA DIGITALE ED INTEGRATA 

Con riferimento alle disposizioni concernenti la DDI si rimanda al relativo regolamento 

 

8. DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

I docenti di sostegno potranno interagire con gli alunni disabili indossando guanti e mascherina. Per il personale 

impegnato con bambini con disabilità, si prevede, se necessario,  l’utilizzo di ulteriori dispositivi  di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina,  guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener 

conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Le attività inclusive per gli 

alunni disabili si svolgeranno in classe o, all’occorrenza, spazi comuni, adeguatamente ventilati ed disinfettati. 

Saranno definite, caso per caso, misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli alunni appartenenti alla stessa 

classe. 
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9. MATERIALE DIDATTICO 

Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento delle 

verifiche scritte. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli alunni, ma la produzione delle 

fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando 

la mascherina chirurgica, e previa prenotazione di almeno 3 giorni ai collaboratori incaricati. 

 

10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Il Dirigente assicurerà che ciascun lavoratore riceva un’informazione e una formazione sufficiente e adeguata in 

materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ad aspetti generali, quali rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza, 

ma anche rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione. 

 

11 GESTIONE CASI COVID-19 A SCUOLA 

In caso di lavoratore o alunno con sintomi compatibili con COVID 19 si procederà nel seguente modo : 

1) L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 

per COVID-19. 

2) Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3) Ospitare l’alunno nella stanza dedicata COVID del relativo piano. 

4) Procedere alla rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termo scanner in dotazione. 

5) Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6) Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 

7) Chiunque entri a scuola dovrà essere dotato di mascherina; 

8) Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

9) Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa. 

In caso di contatto con persona risultata positiva: 

a. I genitori degli alunni ai quali è stato somministrato il vaccino comunicheranno tempestivamente al 

coordinatore di classe l’avvenuto contatto; garantiranno il rispetto di una quarantena di 7 giorni; il ritorno a 

scuola è ammissibile a fine quarantena previo esito negativo del tampone e certificazione asl; 
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b. I genitori degli alunni ai quali non è stato somministrato il vaccino comunicheranno tempestivamente al 

coordinatore di classe l’avvenuto contatto; garantiranno il rispetto di una quarantena di 10  giorni; il ritorno a 

scuola è ammissibile a fine quarantena previo esito negativo del tampone e certificazione asl; 

c. I dipendenti ai quali è stato somministrato il vaccino comunicheranno tempestivamente al referente covid  

l’avvenuto contatto; garantiranno il rispetto di una quarantena di 7 giorni; il ritorno a scuola è ammissibile a 

fine quarantena previo esito negativo del tampone; 

d. I dipendenti ai quali a vario titolo (tra quelli previsti per legge)  non è stato somministrato il vaccino 

comunicheranno tempestivamente al referente covid  l’avvenuto contatto; garantiranno il rispetto di una 

quarantena di 10 giorni; il ritorno a scuola è ammissibile a fine quarantena previo esito negativo del 

tampone; 

e. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 7° e il 14° giorno, si può valutare di 

concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza 

di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2. 

12. PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal dsga; i bagni saranno puliti 

frequentemente ed ogni classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati. Indicazioni dettagliate sono contenute nel protocollo 

pulizia consegnato a ciascun CS. 

13. RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà previa prenotazione via email o telefonica nei giorni stabiliti dal docente, anche in 

modalità a distanza utilizzando il codice meet, inviato alla mail fornita. 

14. ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli Uffici sarà garantito previa prenotazione telefonica al numero della scuola  oppure attraverso l’invio di 

una mail ai seguenti indirizzi: 

PEO brmm06500n@istruzione.it 

P.E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzando la modulistica smart allo scopo di 

limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. In nessun caso si potrà entrare 

negli uffici senza previa prenotazione. 

 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente protocollo sarà modificato e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di 

nuove risorse assegnate alla scuola. 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Prof. Salvatore FIORE  
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