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Circolare n. 15                                                                                                                                   Carrara 12/09/2020 

Ai docenti 
Alle Famiglie 

Al Personale Ata 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Regolamento Covid 

 

 Definizione del protocollo nel caso si presentasse un caso sospetto. 

 
regole di profilassi: 
 
caso sospetto alunno 
 
1. il docente della classe chiama il collaboratore del piano 
2. il collaboratore chiama il referente covid o il suo sostituto 
3. si reca in aula covid  
4. fa areare la stanza 
5. prende una mascherina chirurgica da fare indossare al caso sospetto  
6. indossa guanti in lattice 
7. preleva il caso, gli fa indossare la mascherina se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera (alunno fragile). 
8. lo conduce in aula covid,  misura la temperatura e lo sorveglia sostando nella zona 

vicina all’alunna covid senza lasciarlo solo 
9. il collaboratore pulisce e disinfetta le superfici della stanza dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 
10. il docente indossa guanti in lattice e compila scheda dell’alunno indicando generalità e 

temperatura 
11. chiama la famiglia sollecitando il recupero del figlio in un lasso di 15 minuti; sarà 

aumentato il numero di deleghe. L’alunno potrà uscire con il genitore o un delegato.  
12. informa il genitore o il delegato che è obbligatorio contattare il PLS/MMG per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso e che il rientro a scuola è previsto 
esclusivamente in assenza di sintomi e totale guarigione su indicazione del PLS/MMG e 
del DdP ASL territoriale. 

13. monitora il caso con contatto del PLS/MMG e del DdP ASL territoriale. 

 
caso sospetto lavoratore della scuola o esterno 
1. il lavoratore chiama il collaboratore del piano 
2. il collaboratore chiama il referente covid o il suo sostituto 
3. si reca in aula covid e indossa guanti in lattice 
4. fa areare la stanza 
5. lo conduce in aula covid e misura la temperatura 
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6. pulisce e disinfetta le superfici della stanza dopo che il lavoratore sintomatico è tornato 

a casa 
7. il docente indossa guanti in lattice e compila scheda del lavoratore indicando generalità 

e temperatura 
8. informa il lavoratore che è obbligatorio contattare il MMG per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso e che il rientro a scuola è previsto esclusivamente in assenza 
di sintomi e totale guarigione su indicazione del MMG e del DdP ASL territoriale. 

9. il lavoratore potrà uscire. 
10. monitora il caso  con contatto del MMG e del DdP ASL territoriale. 

 

 Monitoragio dell’applicazione delle misure di sicurezza Covid. 

 
-monitoraggio del caso sospetto 
il referente 
 
1. predispone una scheda del caso sospetto:  

(plesso, nome -cognome classe alunno/ lavoratore, nome cognome genitore, nome 
cognome medico pediatra o mmg email, descrizione dei sintomi del caso, misura 
della temperatura, luogo-data- ora, nome cognome docente della classe, firma 
referente- genitore o delegato/ lavoratore) che invia alla segreteria alunni/personale 
con oggetto: “caso sospetto alunno/lavoratore”. 

2. si informa sullo stato di salute, anche attraverso contatto con ASL e PLS/MMG  
si accerta sulla regolarità del rientro in classe che dovrà avvenire esclusivamente 
previa consegna di autocertificazione o certificato medico digitale direttamente in 
segreteria alunni/personale o classroom di Gsuite in data antecedente la giornata del 
rientro. 

 
N.B.  
Si sottolinea che il rientro dell’alunno o del lavoratore è previsto esclusivamente in assenza 
di sintomi e totale guarigione su indicazione del PLS/MMG e del DdP ASL territoriale e solo 
dopo la consegna a scuola dell’autocertificazione o del certificato medico digitale; la scuola 
si riserva di misurare la temperatura corporea al momento della riammissione nei locali 
dell’Istituto. 
 

-monitoraggio delle altre misure 
il referente 
 

1. mensilmente compila una scheda di rilevazione dei bisogni e delle criticità del plesso  
 

 Tempi e modalità di svolgimento della programmazione: ingressi- pausa - cambio 
dell’ora- uscite 

 
Ingressi e uscite sono state regolamentate si veda prospetto già pubblicato. 
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La pausa 
Durante la pausa-intervallo di un numero prestabilito minuti gli alunni rimarranno nelle 
proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 
alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono 
essere identificabili con nome e cognome. 
Le uscite per il bagno saranno regolamentate e gestite con un registro delle uscite(su R.E./ 
digitale o cartaceo): ogni ora sono previsti 5 minuti di “pausa relax” per far areare l’aula e 
per recarsi in bagno potranno uscire un numero prestabilito di alunni.  
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 
alunni dai sei anni in su. 
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto fazzoletti/salviette di 
carta usa e getta di propria dotazione. 
Durante il cambio d’ora gli alunni dovranno indossare la mascherina, il docente si recherà 
nella classe successiva il più presto possibile, se invece avesse l’ora libera dovrà attendere 
il cambio del docente, in ogni caso prima di muoversi si dovrà assicurare che il piano è 
sorvegliato dal collaboratore e in caso di mancato arrivo o ritardo del cambio chiamerà il 
collaboratore per la vigilanza della classe.  
 
 modalità di utilizzo di spazi comuni 

 
spazi all’aperto: 
delimitare gli spazi all’aperto in due o al più tre parti con strisce 
assegnare la parte delimitata sempre allo stesso gruppo 
se in questa parte ci fossero giochi all’aperto permettere una rotazione di utilizzo di quello 
spazio solo previa igienizzazione. 
 
mensa: 
Per l’accesso alla mensa è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su, 
che sarà abbassata durante la consumazione del pasto. 
Nella sedia e nella postazione tavolo inserire contrassegno con nominativo dello studente 
L’ambiente mensa sarà sanificato tra un turno e l’altro e alla fine dopo l’utilizzo così anche 
l’aula. Nei plessi dove la mensa è utilizzata come aula, gli studenti consumeranno il pasto in 
classe. Alla scuola dell’infanzia usare esclusivamente salviette usa e getta. 
 
palestra: 
Per l’accesso in palestra è previsto l’uso della mascherina, sarà limitato l’uso dello 
spogliatoio in cui va tenuta la mascherina. Al fine di evitare di mescolare gli abiti, gli 
studenti si recheranno a scuola già pronti per l’attività motoria, il docente completerà 
l’attività prima per consentire agli studenti di rientrare in classe e cambiarsi.  
Durante l’attività motoria non è consentito l’uso della mascherina ma dovrà essere garantita 
la distanza di 2 metri tra gli studenti. 
Si cercherà di predisporre un orario in modo da effettuare due ore di educazione motoria 
consecutive. Tranne per l’ultima ora, il rientro in classe è previsto 30’ prima della fine della 
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lezione, sarà comunque consentito agli studenti di cambiarsi. La palestra dopo l’uso sarà 
sanificata e pronta per l’accesso della classe successiva. 
 
laboratorio- sala musica- biblioteca:  
Per l’accesso in laboratorio- sala musica- biblioteca è previsto l’uso della mascherina, 
durante la lezione va tenuta la mascherina se non fosse garantita la distanza di 1 m tra rime 
boccali, le tastiere del pc saranno predisposte con copertura in pellicola trasparente 
rimossa a fine lezione e smaltita nel contenitore adatto o in alternativa gli studenti dovranno 
disinfettare le mani con gel, gli strumenti musicali non personali saranno sanificati, sarà 
consentita la lettura di libri digitali e libri cartacei personali. L’ambiente dopo l’uso sarà 
sanificato e pronto per l’accesso della classe successiva. 
L’uso della fotocopiatrice, telefono o altro dispositivo della scuola sarà possibile solo dopo 
che le mani sono state disinfettate con gel. 
La somministrazione delle fotocopie avverrà solo dopo che le stesse sono state riposte per 
un tempo minimo di 3 h in un involucro sigillato in plastica. 
 
Lezioni di strumento al Dazzi: 
 
Gli alunni, in numero massimo di 8, in uscita dalle 13:35 alle 13:45 potranno sostare nei 
locali della scuola sotto la sorveglianza del docente in un’aula pronta e sanificata dove 
effettuare il pasto con l’obbligo di seguire le regole indicate alla voce “Mensa”. 
Gli alunni, sotto la sorveglianza del docente e del collaboratore del piano, si recheranno 
nelle aule indicate in orario dove li attenderà il proprio docente di strumento; l’inizio della 
lezione è alle 13:50, le unità modulari sono di 60’, il termine delle lezioni è alle 18:50. 
Al’’interno dell’aula saranno stabilite le postazioni fisse degli studenti, ogni ora è prevista 
una “pausa relax” con areazione dell’aula. Gli ambienti dopo l’uso a fine giornata saranno 
sanificati. 
 

Carrara, 12/09/2020          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvestra Vinciguerra 

 


