
MISURE DA METTERE IN ATTO PER CONTENERE IL 
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

1. I docenti dovranno recarsi a scuola con la mascherina personale. 

2.  All’ingresso il bidello dovrà misurare la temperatura. In alternativa dovrete 

firmare il modulo in cui dichiarerete di non avere le febbre e non accusare 

sintomi… Se la temperatura risulterà minore di 37,5C° il personale potrà 

entrare, altrimenti dovrà andare  a casa e avviserà il medico curante che 

provvederà a prendere le opportune misure ( probabile tampone entro 24h). 

Il personale avviserà la Referente d’Istituto la prof.ssa Calmarini. 

3. I docenti si dovranno disinfettare le mani e indossare la mascherina fornita 

dalla scuola ( e la visiera in dotazione per i docenti di sostegno e le maestre 

della scuola dell’infanzia; la visiera va igienizzata almeno alla fine di ogni turno 

e riposta in luogo pulito. Chi desidera tenere la propria FPP2 dovrà apporre 

quella chirurgica sopra. 

4. I docenti della scuola secondaria della prima ora riceveranno anche le 

mascherine per gli alunni (Distribuite dalla prof.ssa Calmarini  nel suo ufficio) 

5. Il docente della prima ora si recherà all’ingresso prestabilito per la classe 

assegnata (i docenti della s.secondaria assegnati agli ingressi sul retro si 

faranno trovare in fondo alle scale di emergenza) 5 min prima dell’inizio della 

prima ora.  

6. I docenti di s. Secondaria e Primaria si accerteranno che tutti gli alunni 

abbiano la mascherina personale, li accompagneranno in classe cercando di 

mantenere le distanze, in classe si igienizzeranno e  faranno igienizzare le 

mani agli alunni; verranno consegnate quindi le mascherine chirurgiche. Nel 

caso degli alunni della scuola dell’infanzia non sono previste le mascherine ma 

i bambini si cambieranno le scarpe prima di entrare nell’aula. 

7.  Gli studenti ritardatari entreranno dal portone principale e all’ingresso in 

classe dovranno sottoporsi alla stessa procedura. 

8. Il docente della prima ora farà immediatamente l’appello utilizzando il 

registro elettronico fondamentale per il tracciamento dei contatti stretti. Il 

registro va compilato immediatamente almeno nella firma e nelle presenze.  

9. Se il tasso di assenza supera il 40% occorrerà avvisare immediatamente la 

Referente d’Istituto anche attraverso le referenti di plesso. 



10. Se un esperto esterno verrà a fare un intervento nella classe dovrà essere 

scritto sul registro nella sezione delle attività. Dovrà segnare anche la 

presenza dell’assistente al bambino disabile. 

11.  Nel caso in cui non funzionasse la connessione è stato predisposto un registro 

cartaceo da tenere in classe e compilare in attesa del ripristino del wifi. 

Appena possibile il docente dovrà poi compilare anche quello online. 

12. I ragazzi seduti nei banchi a loro assegnati non potranno spostare le sedie e i 

banchi, dovranno mantenere la distanza di 1 m dai compagni e tutte le volte 

che si alzeranno dovranno indossare le mascherine (anche i compagni  che si 

trovano lungo il tragitto e sono a meno di 1 m di distanza. 

13. Gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno andare in bagno 1 alla 

volta e dovranno igienizzarsi le  mani sia prima che dopo. In bagno avranno a 

disposizione salviette e sapone per la pulizia delle stesse. Stessa procedura 

per l’accesso dei docenti ai servizi. 

14. Gli alunni della scuola dell’infanzia andranno in bagno secondo disponibilità di 

wc e lavabi e si laveranno le mani. I bagni verranno sanificati dopo ogni 

gruppo classe. 

15. All’intervallo dovranno rimanere seduti finché non finiscono di mangiare e poi 

potranno alzarsi ma mettendo la mascherina. In bagno non potranno andare 

più di uno per volta e comunque occorrerà accertarsi, se possibile, che 

l’afflusso non sia elevato. Indispensabile sarà la collaborazione del personale 

ATA. 

16. Gli alunni non potranno scambiarsi il materiale, dovranno portare i fazzoletti 

di carta e il gel disinfettante personale e non potranno telefonare per 

chiedere che i genitori portino il materiale dimenticato. Il personale ha 

l’ordine di non ritirare nulla. 

17. Tutti gli appuntamenti dovranno essere concordati. Non sarà possibile 

ricevere i genitori senza appuntamento. Se l’appuntamento avviene in orario 

diverso da quello di ricevimento sarebbe opportuno avvisare la bidelleria. 

18. Per i docenti della scuola secondaria occorrerà fissare a partire dal mese di 

novembre il giorno di ricevimento settimanale e predisporre sul registro la 

possibilità di prenotarsi non più di 5 persone in presenza oppure 

appuntamenti online. 

19. Durante l’attività didattica occorrerà ricambiare l’aria almeno 5 min ogni ora. 

Si consiglia, quando possibile, di tenere sempre la finestra aperta. 



20. Il docente che subentra al collega dovrà igienizzare la cattedra, la sedia, la 

tastiera ricoperta di Domopak, il mouse e ogni dispositivo che utilizza per 

svolgere l’attività didattica ( penna lim…) 

21. Vi ricordo che occorre igienizzare anche le superfici dell’aula insegnanti prima 

di utilizzarle. 

22. Si possono distribuire fotocopie per le verifiche ma al ritiro si consiglia di 

lasciarle a scuola almeno 24h prima della correzione. Comunque sarebbe 

opportuno igienizzarsi la mani dopo aver ritirato il materiale. 

23. La distanza tra la cattedra e gli alunni della prima fila è di almeno 2 m,  

pertanto il docente seduto non dovrà necessariamente tenere la mascherina ( 

L’ASL consiglia di tenerla il più possibile). 

24. Se l’insegnante si alza se non rimane a 2m di distanza deve indossare la 

mascherina, così come gli alunni a cui si avvicina. Accertarsi che la lavagne sia 

distante almeno 2, 4 m dagli alunni per poter togliere la mascherina, 

altrimenti anche in questo caso gli alunni troppo vicini e l’insegnante 

dovranno tenere il dpi. 

25. Il docente di sostegno indosserà sempre la mascherina e la visiera fornita 

dalla scuola nei casi in cui l’allievo che assista non possa tenere la mascherina 

chirurgica. Se la distanza interpersonale con gli altri alunni è meno di 2m 

dovranno indossare la mascherina anche gli alunni. In alternativa il docente di 

sostegno terrà la visiera. L’assistente alla persona dovrà seguire le stesse 

norme del docente di sostegno per quanto riguarda l’utilizzo dei dpi e le 

stesse indicazioni igieniche dei docenti. 

26. Per accedere ai distributori automatici occorre igienizzare le mani prima e 

dopo l’uso. 

27. L’utilizzo del telefono della scuola come ogni altro suppellettile deve essere 

fatto con l’igienizzazione prima e dopo delle mani. 

28. Vi ricordo che anche il cellulare personale è spesso veicolo del contagio.  

29. E’ opportuno che gli alunni e i docenti abbiano un contenitore dove mettere 

la mascherina quando non la si utilizza. Tale contenitore dovrebbe essere 

igienizzato tutti i giorni.  

30. Apporre la mascherina sulla gola o sul mento fa si che si contamini molto 

facilmente.  

31. Occorre con toccare con le mani non pulite la mascherina, gli occhi e il naso 

perché è un mezzo di trasmissione del contagio. 



32. Per le maestre occorre ricordarsi di pulire naso, bocca dei bambini solo se 

strettamente necessario e comunque utilizzando guanti sterili che andranno 

buttati col fazzoletto nel secchio covid che deve essere apposto in corridoio 

all’esterno delle aule. 

33. Gli alunni non potranno tenere nel modo più assoluto i fazzoletti usati sul 

banco o sotto, in tasca… ma dovranno buttarli nel cesto covid e dopo si 

dovranno igienizzare le mani. 

34. Gli alunni potranno cantare solo indossando la mascherina o all’aperto a 

distanza minima di 2m. In classe non si potrà suonare il flauto.  

35. Ogni qual volta gli alunni si alzano e si recano in altra aula, laboratorio, 

palestra o mensa dovranno indossare la mascherina. Fatto salvo gli alunni 

della scuola dell’infanzia. Prima di utilizzare la palestra gli alunni si 

cambieranno le scarpe e durante l’attività per poter togliere la mascherina 

dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 2m. 

36. In mensa potranno mangiare allo stesso tavolo, mantenendo una  distanza di 

almeno un 1m, alunni appartenenti allo stesso gruppo classe. Si utilizzeranno 

tovaglioli usa e getta. 

37.  Nel caso in cui un alunno accusasse sintomi influenzali in classe, il docente lo 

accompagnerà o lo farà accompagnare da un ATA nell’aula Covid, dopo avergli 

fatto  indossare la mascherina e mantenendo una distanza di 1m. Gli verrà 

misurata la temperatura. Il docente contatterà il referente covid del proprio 

plesso che avrà il compito di avvertire la famiglia 

Referente Covid  del Plesso s. secondaria: CALMARINI, DANTE 

Referente Covid  del Plesso s.  primaria Arma: FERRARI P., BERTINI 

Referente Covid  del Plesso s.  Castellaro: CARDELLA, FALCONE 

Referente Covid  del Plesso s.  infanzia Arma: DONZELLA, VENTRELLA 

REFERENTE COVID DELLA SCUOLA PROF.ESSA CALMARINI 

38. I referenti dei plessi dovranno avvertire la Referente Covid della scuola che è 

in contatto col Dipartimento di Prevenzione. 

39. Nel caso in cui il medico di famiglia, contattato dai genitori, faccia 

segnalazione, verrà probabilmente eseguito il tampone e se l’alunno risulterà 

 POSITIVO l’ASL contatterà immediatamente Il REFERENTE DELLA 

SCUOLA. La prof.essa sarà reperibile giorno e notte ( ultimi risultati dei 

tamponi ore 21 circa…) e dovrà avvertire le famiglie che gli alunni sono 

posti in quarantena e non potranno tornare a scuola. Anche i docenti 

che nelle ultime 48 ore hanno svolto attività in quella classe saranno 



messi in quarantena e tutti i contatti stretti dell’alunno positivo.  I 

contatti stretti verranno sottoposti a tampone probabilmente nell’arco 

di 24 h. 

Se il tampone dei contatti stretti è negativo dovranno comunque 

rimanere in quarantena 14 gg. I familiari e conviventi no. 

Scatterà quindi la didattica a distanza per la classe. 

 NEGATIVO, avendo già manifestato i sintomi rimarrà a casa fino al 

terzo gg dopo la scomparsa dei sintomi. Probabilmente con indicazioni 

del pediatra o del medico di fiducia. 

40. In caso di positività la  Referente Covid d’Istituto scriverà quindi alle famiglie 

sul registro elettronico che gli alunni sono stati messi in quarantena e se 

possibile verranno creati anche  canali più rapidi di trasmissione delle 

informazioni. 

41. La referente di Istituto avvertirà anche il responsabile di plesso che avvertirà il 

personale della scuola che è stato messo in quarantena ( via mail  e se siede 

d’accordo con telegram o whatapps ) 

42. I docenti e il personale dovranno quotidianamente prima di uscire da casa 

controllare  il telefono o la mail o il registro… 

43. Gli alunni e il personale nel caso in cui accusassero sintomi influenzali 

dovranno rimanere a casa e telefonare immediatamente al proprio medico di 

fiducia. Nel caso in cui si senta male a scuola, il personale scolastico dopo aver 

indossato la mascherina dovrà lasciare l’edificio immediatamente dopo aver 

avvisato il referente di plesso o d’Istituto e avvertire il medico di fiducia. 

44. L’alunno positivo potrà rientrare con un’attestazione del medico curante che 

lo dichiara guarito. 

45. In caso di assenza che si può prevedere e non per motivi di salute la famiglia 

avviserà prima la scuola e farà una semplice giustificazione. 

46. In caso di assenza non dovuta a malattia di 1 -3 giorni la famiglia compilerà 

un’autodichiarazione cartacea che verrà postata a breve sul registro. 

47. Per assenze superiori a 3 giorni il medico curante dovrà fornire 

un’attestazione in cui dichiara che il bambino non ha e non ha avuto sintomi 

riconducibili al Covid-19. 

 

Arma di Taggia, 12 settembre 2020    Il Referente Covid d’Istituto 



         Prof.ssa Monica Calmarini 


