
 
 

Protocollo Covid-19
 

Appendice al Regolamento di Istituto –  a.s. 2021-2022             
 

hanno l’intento di salvaguardare al massimo la salute degli studenti e dei

e fondamentali indicate per fronteggiare l’emerg  
1) Evitare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza. 
2) Utilizzare la mascherina secondo le disposizioni in vigore. 
3) Igienizzare/Lavare spesso le mani.  
4) Evitare spostamenti non strettamente necessari.

ell’Istituto, dovrà
’

 
Poiché è destinato ad essere corretto, ampliato e riveduto in relazione alle situazioni che dovessero di 
volta in volta presentarsi, tutti gli utenti sono obbligati a consultarlo periodicamente allo scopo di 
rimanere informati sulle iniziative anti COVID intraprese dall’istituto. 

 

Disposizioni comuni 
 

Accesso a scuola e documentazione di ingresso: studenti e personale scolastico 
 L’accesso e l’uscita

Modalità di ingresso a scuola
 studente
un’autodichiarazione

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o d

 
 

 l’
   Senza l’autodichiarazione debitamente firmata lo studente non potrà avere accesso a scuola. 
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momento dell’ingresso Certificazione verde Covid-19

 Certificazione verde Covid-19

In mancanza della Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito accedere ai locali scolastici 
 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): mascherine 

 All’interno degli ambienti scolastici è obbligatorio fare sempre uso della mascherina

 studenti chirurgico monouso
E’ inoltre studenti, l’utiliz

 

 Insegnanti di sostegno – Dispositivi […] 
supplementari personale 
scolastico

 
mascherine trasparenti

  la mascherina  deve coprire sempre bocca e naso

Misure di sicurezza: distanziamento, igienizzazione mani 
 distanza interpersonale

aria un’interazione,
.

 igienizzare le mani
’

Presenza di sintomi 
 
influenzali vi è l’obbligo di rima

 

Certificazione di rientro per soggetti già positivi al Covid-19
 ivi all’infezione da COVID
scuola certificato dall’autorità sanitaria, dovranno preventivamente inviare all’indirizz
dell’istituto ( certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”

 



 
Svolgimento attività - Regole generali di comportamento 

 
• ’attesa dell’inizio delle lezioni, negli spazi

indossare sempre e comunque 
le mascherine di protezione individuale

• L’ingress
Modalità di ingresso a scuola

• 
 
 
 

• 
asciarli liberi per l’ingresso degli a

• 

• 
• 

• 

• ivo di esso in alcuna delle sedi dell’

• L’accesso ai bagni
• ma dell’ingr gli alunni aspetteranno l’autorizza

o. All’interno dei bagni
• 
• 

• 
• eventualmente

l docente. Quest’ultimo, laddov
dere all’U

indicando nome e classe dell’
l’alunno ll’uffic

• 



•  
•  

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

• 

 
 

• 

 
• sarà ridotto al minimo ’eventuale

• 

l’alunno procederà all
dopo l’uso dell’at

• 
’ po l’inizio

• laboratori  dell'IPSSEOA
anche

 
• All’intern ’

all’uscita d  
 

 
• ’aperto o al
• all’aperto in zona bianca l’uso di

• ’ possibile

• 

• 

• 



• 
o 
o cui l’ora di Religione sia ’ultima

o in ultima istanza potranno uscire dall’

▪ 
▪ 
▪ 

in quell’area della

 
• ligatori l’uso d

• all’interno dell’aula non è
uscire dall’aula dopo lo

dell’uscita seduti al
• una sola classe per volta, 

l’ asse già occupata da un’altra cla

porta dell’aula per veri
l’ordine di uscita delle cl ssi di quell’ala i uscire dall’aula solo
l’autorizzazio

• 

• un motivo l’utilizzo di
 

• l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1 mt andranno mantenuti anche all’aperto  

 
• “Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 
l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori 
dispositivi…”

• 

obbligatoriamente

supplementare non sostituivo



 
• I genitori sono tenuti a controllare la temperatura corporea dei propri figli. In caso di 

temperatura maggiore di 37,5° o comunque in presenza di sintomi riconducibili alla SARS-
COVID19, vi è l’obbligo di tenere lo studente a casa e avvertire il proprio medico di famiglia e 
l'autorità sanitaria.  

• 

• 
• ’

’

• 
dell’ingres Certificazione verde Covid-19

In mancanza della Certificazione verde COVID-19 o di certificazione valida non sarà consentito 
accedere ai locali scolastici 

• 

• dell’ingresso a s
✓ 
✓ Certificazione verde Covid-19 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
• Non sarà consentito l’ingresso a visitatori che non abbiano preventivamente fissato un 

appuntamento. 

• Studenti

• Lavoratori

• 
• 



• 

edici di Medicina Generale (MMG) sono autorizzati dall’INPS ad

Modalità di ingresso a scuola

Autodichiarazione sostitutiva di certificazione 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 31 agosto 2021 


