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SCUOLA PRIMARIA “C. EDERLE” 

DI CALDIERO 

 
 

Protocollo da seguire durante il periodo di Covid-19 
 
 

PRECONDIZIONI PER ACCEDERE A SCUOLA 

 
Posto che i sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 

 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), Perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 Rinorrea/ congestione nasale, dolore alla gola (faringite) 

 Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 
 
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti sono: 

 L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
Chiunque presenti “Sintomi più comuni di COVID-19” o temperatura corporea uguale o 
superiore a 37.5 °C deve restare a casa . 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 
 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, pertanto in uno spirito 
di massima collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante azione 
educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 
mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano nel gomito, evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi. 
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ORARIO 

 
Le lezioni si articoleranno come segue. 

 TEMPO NORMALE: da lunedì a venerdì, dalle ore 7.55 alle ore 12.55, il giovedì dalle 7.55 
alle 15.55, con la possibilità di rientrare alla propria abitazione dalle 12.55 alle 13.55 o di 
seguire in tale orario un progetto di educazione alimentare a scuola. 

 TEMPO PIENO: da lunedì a venerdì dalle 7.55 alle 15.55. 
 
Si raccomanda la massima puntualità per consentire la regolamentazione degli ingressi in 
ottemperanza alle norme vigenti al fine di evitare assembramenti. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
Ogni alunno dovrà avere con sé una mascherina chirurgica, da indossare durante qualsiasi 

spostamento all’interno e all’esterno della scuola. Salvo indicazioni diverse che dovessero 

emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori, l’alunno potrà 

togliere tale dispositivo di protezione individuale, solamente una volta seduto al proprio banco e in 

presenza del distanziamento statico di un metro. In tutte le altre situazioni la mascherina andrà 

sempre indossata. Si consiglia di inserire nello zaino una mascherina di scorta e un sacchetto 

dove riporre la mascherina quando non viene utilizzata.  

 

MODALITÀ DI ENTRATA 

 

 Alle ore 7.50 gli alunni entreranno da 4 ingressi, seguendo la segnaletica affissa e 

dirigendosi verso l’area di raccolta destinata alla propria classe, dove il docente della prima 

ora li accoglierà per accompagnarli in aula. 
 

ENTRATE CLASSI 
TOT. 

ALUNNI 

INGRESSO A 
Via caduti del 

lavoro 

 

5B – 5C 
4 B – 4 C 

2 B  
1 C 

 
115 

INGRESSO B 
Parco Baden 

Powell 
 

4 A  
3 A 

42 

INGRESSO C 
Piazza V. Veneto 

 

5 A 
3 B – 3 C 

1 B 

 
76 

 
INGRESSO D 
Zona caldaie 

2 A  
1 A - 1 D 

 

 
59 

 

 Gli alunni che non usufruiscono del servizio trasporto del Comune non sono ammessi 

all’ingresso nel cortile della scuola fino alle ore 7:50. Fuori dai cancelli, in attesa 

dell’apertura, è fondamentale cercare di evitare il più possibile assembramenti, sempre 



indossando la mascherina su naso e bocca, sia da parte dei ragazzi che da parte dei 

genitori. 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, alla discesa del pulmino, si dirigeranno 

ordinatamente nelle postazioni assegnate accompagnati da un operatore 

 Durante i vari spostamenti, gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola e 

la segnaletica, indossando la mascherina su naso e bocca e avendo cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, in modo tale da evitare assembramenti. 

 

MODALITÀ DI USCITA 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto verranno accompagnati dal personale 

addetto al pulmino, indossando la mascherina su naso e bocca. Nell’attesa dell’arrivo dei 

pulmini, gli alunni dovranno rimanere negli spazi indicati, indossando la mascherina su 

naso e bocca e avendo cura di rispettare le distanze fisiche con i compagni.  

 Nel caso in cui un alunno, che usufruisce regolarmente del servizio pulmino, venga 

eccezionalmente prelevato da scuola dal genitore o persona delegata, è necessario 

comunicare ai docenti di classe questa differenza nella modalità di uscita per iscritto sul 

quadernino degli avvisi. 

 Durante i vari spostamenti, gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola e 

la segnaletica, indossando la mascherina su naso e bocca e avendo cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, in modo tale da evitare assembramenti. 

COMPORTAMENTO IN AULA 

 

 In ogni aula sono presenti: 

 un dispenser di disinfettante per l’igiene delle mani; 
 un disinfettante per la cattedra e per i materiali di uso comune (pc, penne, matite, 

maniglie,…). 

 Per ogni aula sono indicati il numero massimo di alunni e la disposizione dei banchi. Gli 

arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco 

sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 

dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della 

medesima. I corridoi fra banco e banco che costituiscono le vie di fuga dovranno essere 

sempre liberi da materiale. 

 Una volta entrati in classe, gli alunni posizioneranno in modo ordinato lo zaino vicino al 

banco e posizioneranno la giacca nell’attaccapanni a loro assegnato, scaglionando le 

uscite in modo tale da evitare assembramenti. 

 Prima di iniziare la lezione, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente 

in aula. 

 Salvo indicazioni diverse, che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni 

epidemiologiche da parte di organismi superiori, gli alunni potranno togliere la mascherina 

una volta seduti al proprio banco, laddove è garantito il distanziamento statico di un metro e 

previa autorizzazione del docente. Ogniqualvolta effettueranno uno spostamento, sarà 

necessario indossare la mascherina. I docenti indosseranno la mascherina durante ogni 



spostamento e potranno toglierla laddove è garantita ai docenti la distanza di sicurezza di 2 

metri dalla loro postazione. 

 Agli alunni non è consentito chiedere o prestare materiale e, alla fine della giornata, 

dovranno riportarlo tutto a casa tutto. 

 Le aule dovranno essere sempre areate. Prima dell’inizio della lezione, i docenti avranno 

cura di igienizzare la cattedra e gli oggetti comuni utilizzati. 

 

 

INTERVALLO 

 

 All’orario stabilito per la ricreazione, gli alunni usciranno ordinatamente in cortile, 

indossando la mascherina su naso e bocca, accompagnati dall’insegnante e 

raggiungeranno lo spazio assegnato alla propria classe, dove stazioneranno per tutta la 

ricreazione. 

 Durante l’intervallo gli alunni potranno abbassare la mascherina per consumare la 

merenda, avendo cura di mantenere sempre un distanziamento di almeno un metro dai 

propri compagni. Al termine del consumo della merenda, sarà obbligatorio indossare 

nuovamente la mascherina su naso e bocca. Non è consentito scambiarsi la merenda. 

 Durante i vari spostamenti gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola e 

la segnaletica, indossando sempre la mascherina su naso e bocca e avendo cura di 

rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, in modo tale da evitare 

assembramenti. 

 Prima di iniziare la lezione, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente 

in aula. 

 In caso di maltempo, gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’edificio. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà contingentato. 

 Gli alunni potranno accedere ai bagni previa approvazione da parte del docente. 

 Prima di dirigersi verso i servizi, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante 

presente in aula. 

 Nei pressi dei servizi igienici sia del piano inferiore sia di quello superiore sarà sempre 

presente un collaboratore scolastico che dovrà regolamentare l’accesso degli alunni allo 

scopo di evitare assembramenti: non potranno accedervi più di tre alunni per volta e gli 

stessi saranno invitati a lavarsi accuratamente le mani usando il sapone. 

 Il collaboratore scolastico registrerà i nominativi degli alunni e il loro orario di fruizione dei 

servizi igienici 

 Rientrati in classe, gli alunni si igienizzeranno nuovamente le mani con il disinfettante 

presente in aula. Una volta seduti al proprio posto e in presenza del distanziamento statico 

di un metro, potranno togliere la mascherina.  

 Durante l’intervallo all’aperto, per evitare assembramenti, è disposto che si limiti l’utilizzo 

dei servizi igienici ad urgenze particolari. 
 

  



EDUCAZIONE FISICA E USO DELLA PALESTRA 

 

 Gli alunni che nell’arco della mattinata avranno in orario la lezione di Educazione Fisica si 

recheranno a scuola con un abbigliamento consono (senza grembiule) per svolgere attività 

sportiva. Avranno cura di portare da casa un paio di scarpe pulite che non potranno essere 

lasciate a scuola.  

 Per lo svolgimento delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegerà lo svolgimento all’aperto. 

 Per le attività di attività motoria svolte in palestra, dovrà essere mantenuto il distanziamento 

fisico tra gli alunni di almeno due metri. A tali condizioni, si conferma la possibilità di 

effettuare l’attività fisica senza mascherina. 

 All’inizio dell’attività motoria e prima dell’uso di attrezzature e/o accessori in comune, gli 

alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente in palestra.  

 Prima dell’inizio dell’attività motoria e al termine della stessa, gli studenti si cambieranno le 

scarpe all’interno della palestra, indossando la mascherina e mantenendosi a debita 

distanza, sorvegliati dal docente. 

 L’attività durerà il tempo necessario per permettere – tra l’utilizzo di una classe e l’altra – la 

necessaria igienizzazione dei locali e delle attrezzature e/o degli accessori utilizzati.  

 Gli studenti esonerati dallo svolgimento dell’attività motoria rimarranno seduti ai lati della 

palestra, rispettando le distanze di sicurezza. 
 

ACCESSO AI LUOGHI COMUNI 

 

 Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni date e della segnaletica. 

 Negli spazi comuni è necessario indossare sempre la mascherina su naso e bocca e 

mantenere il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. 
 

USO DI STRUMENTI IN COMUNE 

 
L’uso di strumenti in comune (es: tablet, robot...) può avvenire previa opportuna e approfondita 

igienizzazione. 

 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

 Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

 Per affrontare l’assistenza di studenti con disabilità certificata, laddove non sia possibile 

garantire il distanziamento fisico tra alunno e docente, la scuola ha acquistato ulteriori 

dispositivi di protezione per il personale docente. 

 
 
 
 
 
 



COLLOQUI CON I GENITORI 

 

 I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in modalità telematica. 

 Per accedere al colloquio il genitore utilizzerà l’account istituzionale del figlio, utilizzando 

Meet nella piattaforma G-suite. Il codice di accesso sarà il cognome dello studente (scritto 

in stampatello minuscolo) 
 

 

RISPOSTA AD EVENTUALI CASI DA COVID-19 

 

 La scuola ha individuato un Referente scolastico per Covid-19 e identificato degli ambienti 

dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con Covid-19. 

 Nel caso in cui un alunno sviluppi febbre e/o sintomi compatibili con Covid-19, si dovrà 

procedere al suo isolamento in un locale preposto, dove rimarrà assieme ad un 

collaboratore scolastico munito di DPI, fino a quando non sarà affidato ad un 

genitore/tutore legale. La scuola avviserà la famiglia, la quale si recherà immediatamente a 

scuola per riprendere il figlio/a nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità telefonica durante l’orario scolastico. 

 Una volta provveduto al ritorno al proprio domicilio, la famiglia seguirà “il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 

riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato” (si 

vedano Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre e Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020). 



 


