
Allegato al Decreto Dirigenziale n. 192 del 21-09-2020 

DOCUMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI RECANTE MISURE PER FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita  

Premesso che tenuto conto che il numero delle aule “agibili” è insufficiente ad ospitare tutte le 

classi, l’orario di funzionamento dell’istituto è articolato in due turni (antimeridiano e 

pomeridiano), e in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio 

di epidemia di COVID-19 ed al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, 

nonché di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) l’ingresso e l’uscita dai plessi scolastici delle studentesse e degli studenti 

sono differenziati e scaglionati. In particolare le classi dei due turni (antimeridiano e 

pomeridiano) sono divise in due gruppi il cui orario di inizio delle lezioni è scaglionato (08:00 e 

08:50 per il turno antimeridiano e 14:30 e 15:20 per il turno pomeridiano), il cui accesso ai 

plessi scolastici avverrà utilizzando tre diversi ingressi (Ingresso A, Ingresso B e ingresso C) 

L’accesso alla struttura dei visitatori sarà consentito solo ed esclusivamente nei casi di effettiva 

necessità e possibilmente previa prenotazione (da effettuarsi al numero 0818902697) e solo se 

muniti di mascherina chirurgica. Il collaboratore scolastico addetto alla reception avrà cura di 

compilare, in tutte le sue parti, il registro degli accessi all’uopo predisposto. 

Configurazione del layout delle aule 

Come ribadito dal CTS nella seduta del 07/07/2020 in ogni aula è prevista un’area statica 

dedicata alla zona banchi e una area interattiva dedicata alla cattedra. Nella area statica dedicata 

ai banchi degli allievi è assicurata una distanza di almeno 1 metro (calcolato tra le rime buccali 

degli studenti). Nell’area dinamica destinata alla cattedra del docente è assicurata la distanza di 

almeno 2 metri lineari tra il docente e gli allievi. Al fine di assicurare il distanziamento fisico è 

fatto divieto assoluto spostare i banchi e la cattedra 

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni  

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico 

l’accesso agli spazi comuni è contingentato ed è consentito per un tempo limitato allo stretto 

necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. In particolare l’accesso alla sala 

docenti è consentito ad un numero massimo di 4 unità, l’accesso alle aree di distribuzione di 

bevande e snack è consentito ad un numero massimo di 2 persone 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  

E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di documentare la pulizia giornaliera (almeno due 

volte al giorno) e la igienizzazione periodica dei locali scolastici (indicati dettagliatamente nella 

disposizione di servizio con relativi allegati emanata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi) attraverso la compilazione del registro delle attività.  Si ricorda che la pulizia 

deve avvenire con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di 

sodio 0,1% di tutte le superfici toccate frequentemente (quali superfici di muri, porte e finestre 

superfici dei servizi igienici banchi, cattedre, sedie etc.) nonché dei pavimenti. E’ fatto obbligo ai 

collaboratori scolastici di areare tutti i locali, almeno ogni 2 ore e lasciare aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici che si ricorda vanno puliti almeno due volte al giorno. E’ fatto obbligo infine 

ai collaboratori scolastici provvedere a detergere le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli 

alunni nonché le scrivanie degli uffici almeno due volte al giorno. 
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Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale  

Come ribadito dal CTS nella seduta del 07/07/2020 è fatto obbligo a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti nonché all’intera comunità educante di indossare, per l’intera permanenza nei 

locali scolastici, la mascherina di tipo chirurgico in tutte le situazione di movimento e in generale 

in tutte quelle situazioni nelle quali non sia possibile il distanziamento prescritto. E’ fatto obbligo 

a tutte le studentesse e a tutti gli studenti nonché all’intera comunità educante di riporre le 

mascherine utilizzate da smaltire nell’apposito contenitore. Sarà cura del collaboratore scolastico 

chiudere i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro 

adesivo e riporli tra i rifiuti indifferenziati. Si invitano tutte le studentesse e tutti gli studenti 

nonché l’intera comunità educante a igienizzarsi le mani all’ingresso in istituto utilizzando i 

prodotti presenti nei dispenser messi a disposizione nei diversi punti dell’istituto o in alternativa, 

lavarsi le mani con acqua e sapone neutro.  

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI CASI DI COVID 19 

Come previsto dalle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia contenute nel rapporto n. 58 dell’istituto superiore 

della sanità nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, nell’istituto devono essere osservate, 

minuziosamente le seguenti indicazioni   

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

referente scolastico per COVID-19.  

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno nella stanza dedicata ubicata al piano terra dell’edificio.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri presenti nelle cassette di sicurezza.  

 L’alunno 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) 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.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno (se la tollera) 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 

la propria abitazione.  

 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.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

 Nel caso in cui l’alunno dovesse risultare positivo all'indagine epidemiologica (tampone 

positivo) il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 Nel caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico di 

medicina generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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E’ fatto obbligo ai coordinatori di classe comunicare il nominativo degli studenti e delle 

studentesse che presentano un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe 

(es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, nell’istituto  

 Il referente scolastico per COVID-19 dovrà assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, 

come già previsto, una mascherina chirurgica e invitarlo ad allontanarsi dalla struttura e 

a rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico di medicina generale per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico.  

 Nel caso in cui l’operatore scolastico dovesse risultare positivo all'indagine epidemiologica 

(tampone positivo) il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei colleghi nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’operatore potrà rientrare scuola 

solo previa presentazione dell’attestazione del medico di medicina generale dalla quale 

risulta che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19. 

 

Aversa, 21/09/2020 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 
del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


