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Prot. n. 3187/IV.1 Cisterna di Latina, 12/09/2021 

 
 ALL’ALBO 

 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 ALLA COMPONENTE RSU 

 ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

 AL RESPONSABILE UFFICIO SCUOLA Comune di Cisterna 

 ALL’USR LAZIO 

 ALL’ATP LATINA 

 
OGGETTO: Piano per ripartenza scuola a.s. 2021-22 

 

 

 

 

1. Premessa 

 

Siamo ormai giunti al terzo anno scolastico di convivenza con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ma i sacrifici compiuti e la campagna vaccinale ci permettono di guardare con ottimismo all’anno scolastico che 

sta per iniziare. L’imperativo categorico è quello di “garantire la scuola in presenza”, infatti, il Ministero ha 

emanato, con D.M. n. 32144  del 27/07/2021, il Piano Scuola 2021-22.  

Nel mese di settembre 2021 le attività scolastiche riprendono su tutto il territorio nazionale in presenza nel 

rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile.  

Al fine di limitare e prevenire il contagio da Covid-19 l’ingresso degli esterni in Istituto è consentito 

esclusivamente per necessità e attività espletabili solo in presenza.   

https://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/Piano-Scuola-21_22-segnalibri-link.pdf
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OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro, in cui gli operatori scolastici possano svolgere 

le attività lavorative e dare applicazione a quanto previsto dal “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022” (prot. n. 257 del 06/08/2021) e dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022)”, prot. n. 21 del 14/08/2021.      

A tal riguardo, vengono forniti, di seguito, tutti gli accorgimenti necessari ai quali deve attenersi ogni 

lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni.  

 

ULTIMI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con Decreto Ministeriale 

n. 257 del 06/08/2021; 

 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, prot. n. 21 del 14/08/2021 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69; 

 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 

106;  

 Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105; 

 Indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione 

civile (da ultimo verbale n. 34 del 12/07/2021); 

 Decreto Legge n. 52/2021, convertito con Legge n. 87/2021; 

 Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111; 

 Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021;  

 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021. 

 

PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

Viene individuato il seguente gruppo di lavoro di lavoro interno alla istituzione scolastica, composto dalle 

seguenti figure:  

Incarico Nominativo 
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Dirigente Scolastico Ingenito Nicolino 

  

  DSGA 

 

 De Marco Giovanna 

Primo Collaboratore Salerno Rosanna 

  

  Secondo Collaboratore 

 

 Mancini Simonetta 

 

che redigono e mettono in atto il presente piano di prevenzione ed intervento tenendo in considerazione: 

a. la consulenza e il coinvolgimento del Medico Competente, la Dott.ssa Miola Alessandra, in tutte le 

fasi del presente protocollo; 

b. la consulenza del RSPP ing. Vita Davide; 

c. il coinvolgimento delle figure preposte al coordinamento dei plessi scolastici; 

d. le disposizioni nazionali, regionali e comunali. 

 Al gruppo di lavoro sono affidati: 

a. la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni; 

b. l’aggiornamento dei piani di continuità operativa, se i membri del personale si dovessero ammalare o 

auto isolarsi perché sintomatici; 

c.   il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere l'attività di 

COVID-19 nel proprio territorio; 

d.   il contatto con il servizio di sanità pubblica che possano fornire consulenza. Tale gruppo si riunirà 

con le modalità del collegamento a distanza o in presenza. 

All’interno dell’Istituto vengono individuati referenti Covid e loro sostituti in ogni plesso: 

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID  

DI ISTITUTO 

Dirigente Scolastico INGENITO NICOLINO 

Sostituto SALERNO ROSANNA  

PLESSO S. ALERAMO SALERNO ROSANNA 

PLESSO MARCUCCI CARAPELLOTTI PAOLA 

PLESSO CAMBELLOTTI MAGLIOCCHETTI ANTONELLA 

PLESSO BELLARDINI CHIARI PINA 

PLESSO CAPPUCCETTO ROSSO PEPE PAOLA 

PLESSO CERCIABELLA INFANZIA COLAMARTINO ROBERTA 

PLESSO CERCIABELLA PRIMARIA DE MARCHIS MARIA VITTORIA 
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PLESSO 17 RUBBIA DE LUCIA GIUSEPPINA 

PLESSO IMPERIALI TODINO LOREDANA 

PLESSO ISOLABELLA LIUZZI GIOVANNA 

PLESSO DON CASELLI BATTISTI FIORELLA 

 

INFORMAZIONE 

Viene informato tutto il personale scolastico, gli studenti (quando si riprenderà la didattica in presenza) e 

chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e degli uffici amministrativi circa le disposizioni di sicurezza 

delle Autorità e sul seguente Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del Virus COVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici infografiche informative e/o appositi depliants. 

L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo 

dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 

Premesso che:  

- il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico;  

- secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è 

classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto; nel 

Verbale n. 31 del 25 maggio 2021 si osserva che “complessivamente, l’incidenza sull’intero territorio 

nazionale è in ulteriore diminuzione, e nella totalità dei territori regionali ha raggiunto livelli tali da 

consentire una gestione basata sul contenimento, ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento 

dei loro contatti”,  

si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è possibile soltanto mediante 

l'effettiva adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione riguardo a: 

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e 

nell'accesso a queste;   

2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 

postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni 

fisse e di altre in movimento);  

3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;   

4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da 
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droplet in relazione alle superfici di contatto;   

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;   

6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;   

7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;   

8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.    

A tale proposito, si elencano i punti di espresso interesse per la tutela della salute e sicurezza del lavoro: 

a. il Dirigente Scolastico provvederà, attraverso precisa disposizione di servizio, a suddividere il 

personale ATA in gruppi di lavoro distinti nella predisposizione degli orari di servizio (prima della 

riapertura); 

b. vengono definite le modalità di accesso agli edifici scolastici, attraverso lo scaglionamento degli orari 

di ingresso e l’utilizzo di tutti i punti di accesso;  

c. è prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale; 

d. è prevista la verifica delle procedure sanificazione/disinfezione e pulizia degli ambienti, degli impianti 

di aerazione e di attrezzature e materiali riutilizzabili; 

e. è previsto l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde (cd. Green Pass) per il 

personale scolastico per accedere nell’Istituto.  

Negli ambienti scolastici si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in 

posizione statica che dinamica); per ogni aula è indicato il numero massimo di occupanti nel rispetto della 

normativa Covid; nelle aule sono posizionati banchi monoposto (garantendo la distanza di un metro tra le rime 

buccali). 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 

di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie 

nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali. 

 obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Considerato che 

oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi 

anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.) 

per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di 

eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale. 
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 divieto di fare ingresso o di permanere all’interno dei locali del Plesso e obbligo di 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Il D.L. n. 111 del 06/08/2021 prevede, all’art. 9-ter, che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione debba possedere e sia tenuto ad esibire la certificazione verde 

COVID-19, comunemente nota come Green Pass. Il successivo DL 122 ha esteso l’obbligo del Green Pass a 

tutti coloro che entrano, a vario titolo,  a scuola: dagli AOC, agli addetti mensa, a fornitori o tecnici di ditte 

esterne, agli stessi genitori 

L’esibizione del Green Pass avviene quotidianamente; attraverso la piattaforma SIDI per il personale del 

Caetani; attraverso l’app rilasciata dal Ministero della Salute, per gli altri suindicati soggetti. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Le Modalità di rientro in servizio dei lavoratori che hanno contratto il Covid-19, come previsto dalla circolare 

del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sono le seguenti: 

A. per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, 

il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter 

del D. Lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - 

anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 
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B. i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da 

quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 

prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 

dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il 

lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del 

medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

C. i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono 

rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Il 

lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del 

medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure 

aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone o di test sierologico per i lavoratori, il 

Dirigente Scolastico assicura la massima collaborazione. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI 

Indicazioni comuni 

Per l’accesso vengono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici 

coinvolti. 

Come già rimarcato in premessa, rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare a scuola, al di 

fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro esclusiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale 

definirà orario e modalità d’ingresso. Ovviamente l’ingresso è preceduto dal controllo del Green Pass, come da 

DL 122. 

Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19 il 

personale esterno e gli utenti verranno invitati, mediante avvisi e cartellonistica, a seguire scrupolosamente 

anche le seguenti indicazioni: 

o è opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 

accessi non strettamente necessari; 

o evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato;  
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o utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, ecc.) reperibili nel sito della scuola; 

o eseguire l'accesso solo su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al 

fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

Anche per i soggetti esterni vige l’obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali; 

 obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Considerato che 

oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi 

anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.) 

per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di 

eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale; 

 divieto di fare ingresso o di permanere all’interno dei locali del Plesso e obbligo di 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Gli esterni, prima di entrare nei locali scolastici, devono esibire il green pass, poi compilare un modulo, 

autocertificando l’assenza di sintomi riconducibili al Covid e l’assenza di altre condizioni che ne impedirebbero 

l’ingresso. Questo secondo adempimento permane, poiché collegato all’eventuale tracciamento dei contagi ed 

ha, pertanto, finalità diversa dal Green pass. Nel modulo i visitatori indicano i dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di 

permanenza. Il personale in servizio provvede a verificare gli accessi, registrando le generalità ed i riferimenti 

telefonici su apposito registro, per eventuali tracciamenti. 

Durante l’eventuale ingresso nel plesso scolastico le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se non 

direttamente interessate dall’intervento. Al personale esterno e all’utenza è fatto divieto di utilizzo dei servizi 

igienici riservati esclusivamente al personale dipendente. Si possono prevedere dei servizi igienici utilizzati per 

l’utenza a cui sarà garantita un’adeguata pulizia e disinfezione giornaliera. 
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L’accesso ai distributori automatici di bevande e snack è ammesso esclusivamente rispettando le regole stabilite 

per la gestione degli spazi comuni quali igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale e pulizia dei 

distributori. 

 

Di seguito le procedure aggiuntive oltre a quelle di carattere comune: 

 

Utenza (Genitori Studenti) 

Non deve essere consentito ingresso del pubblico (se non previo appuntamento). Il pubblico in ingresso deve 

presentare il GP, essere registrato e deve compilare l’apposito modulo. Le attività di relazione scuola/famiglia 

dovranno avvenire preferibilmente con modalità di comunicazione a distanza. 

Gli utenti dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici previste per i 

dipendenti e dovranno essere dotati di mascherine chirurgiche di proprietà o fornite dalla scuola, mantenendo 

comunque la distanza di sicurezza. 

I collaboratori scolastici in postazione banco di portineria devono essere dotati di schermo protettivo o 

dispositivi individuali di protezione, in modo da consentire il necessario distanziamento durante le normali 

attività.    

 

Trasportatori, Corrieri 

Annunciano il loro arrivo utilizzando il campanello o il telefono. Dopo il controllo del GP, resteranno 

all’esterno della sede scolastica o nell’atrio e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al 

personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI, provvederà a trasportarli all’interno del plesso scolastico. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro effettuando l’attività indossando 

mascherine di sua proprietà. 

 

Ditte esterne (manutentori, tecnici ENEL, telefonia, acqua, ecc.). 

È severamente vietato l’accesso alle aree non interessate dalle lavorazioni. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico che risultassero 

positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la scuola ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

La scuola darà all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e vigilerà 

affinché i lavoratori della stessa che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino 

integralmente le disposizioni. 
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Cantieri 

Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi già presenti a 

scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla manutenzione 

straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree all’aperto interne alla 

pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo consentano. 

Per tali attività cantieristiche, sentito il RSPP, saranno attuati protocolli specifici oltre alle misure di sicurezza 

previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm,ii., al fine di ridurre i rischi di interferenza spaziale e temporale 

saranno stabilite e verbalizzate ulteriori misure a seguito sopralluogo fra Dirigente Scolastico, Responsabile dei 

lavori e Ditta esecutrice. 

Dovrà essere redatto, laddove richiesto, DUVRI o PSC contenenti le ulteriori misure anti COViD-19. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona presente nel plesso scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, il lavoratore lo dichiara immediatamente al Dirigente Scolastico o suo delegato nel rispetto delle 

direttive ricevute. 

Si procederà al suo isolamento in locale già predisposto allo scopo (prima dell’inizio delle lezioni ed ogni 

singolo plesso). 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, sarà subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. 

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità 

di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere 

agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede scolastica, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Per le misure di quarantena ci si attiene a quanto disposto dalle autorità competenti; attualmente le procedure e i 

tempi sono quelli stabiliti dalla Circolare prot. n. 36254 del 11/08/2021 del Ministero della Salute, con cui sono 

state aggiornate le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 

varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’Istituto, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia e disinfezione giornaliera dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie di porte e finestre, 
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superfici dei servizi igienici e sanitari.  

Per gli uffici ed i laboratori in utilizzo è garantita dai collaboratori scolastici la pulizia/disinfezione a fine turno 

di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 

Il personale amministrativo sarà tenuto a collaborare al mantenimento delle adeguate condizioni igieniche della 

propria postazione. 

 

In fase di riapertura 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata 

da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che 

causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure 

in condizioni sperimentali. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 

con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 

finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

Per le operazioni di pulizia si rimanda al protocollo specifico adottato dall’Istituto. 

In presenza di caso accertato o sospetto (esempio accesso da parte di ladri o persone non autorizzate) di persona 

con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procederà sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni 

della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

esclusivamente attraverso ditte specializzate. 

Come chiarito dalle autorità competenti, non è necessario far fare la sanificazione da ditte specializzate, né 

produrre una specifica certificazione: i collaboratori scolastici provvedono autonomamente all’igienizzazione 

degli ambienti con prodotti idonei.  

 

Modalità di Pulizia e Disinfezione degli ambienti: 

I luoghi e le aree dei singoli plessi devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 

prima di essere nuovamente utilizzati. Per la disinfezione/igienizzazione è necessario l’impiego di: 

- disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici 

toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare soluzioni idroalcoliche con 

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

- disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature riutilizzabili. 
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Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, 

protezione facciale, guanti monouso, camice). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti 

indifferenziati. L’Istituto ha fornito al personale i DPI necessari.  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (presente in tutti i bagni). 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che sono collocati 

all’ingresso e in tutte le aule. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 

fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 

Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni del 

Ministero della salute; 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria. 

Attualmente per il personale scolastico e per gli alunni è previsto, all’interno dell’istituto, l’utilizzo delle 

mascherine chirurgiche, fornite dal Commissario straordinario.  

È quindi previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 

come normato dal D.L. n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18/2020 (art 16 c. 1) UNI EN 

14683:2019. 

L’Istituto garantirà al personale la distribuzione delle mascherine chirurgiche, che dovranno essere indossate 

durante tutta la permanenza nei locali scolastici.  

I docenti di scuola dell’infanzia e quelli di sostegno possono utilizzare, in aggiunta alla mascherina, 

visiera/occhiali di protezione, guanti monouso e camice (anche monouso): tali DPI saranno forniti dall’Istituto 

su richiesta del lavoratore.  

Il Commissario straordinario ha previsto la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 

speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 
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ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DEI DPI 

In riferimento all’impiego dei dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-

CoV2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di 

cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta 

procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione degli altri 

dispositivi di protezione individuale, ove previsti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA COVID 19 

La formazione specifica avverrà in modalità FAD. 

 

GESTIONE DEGLI UFFICI E DEGLI SPAZI COMUNI 

Il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, ai fini della riorganizzazione dell’attività, procede: 

- ad una rimodulazione del lavoro; 

- ad utilizzare lo smart working per gli assistenti amministrativi in condizione di fragilità che ne facciano 

richiesta (si è in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti sui lavoratori fragili); 

- ad organizzare l’erogazione del servizio contemperando il diritto allo studio e il diritto alla salute. 

Il rispetto del distanziamento sociale tra i lavoratori (mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano) è garantito attraverso una rimodulazione degli spazi e del posizionamento delle 

postazioni di lavoro negli uffici, compatibilmente con gli spazi degli stessi. Negli uffici di segreteria sono stati 

posti schermi di sicurezza in plexiglass.  

Gli spostamenti all’interno dei locali della Segreteria sono consentiti ma devono essere limitati al minimo 

indispensabile per evitare assembramento di persone nei locali 

È garantita la presenza all’interno di ogni plesso almeno di un addetto antincendio e un addetto al primo 

soccorso. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

I collaboratori scolastici rimangono in servizio negli spazi assegnati tramite opportuna turnazione interna per il 

controllo degli ingressi, delle aree comuni e per le attività di servizio richieste. 

I Collaboratori scolastici assicurano inoltre la periodica pulizia giornaliera e la ventilazione dei locali. 

Per la Scuola dell’Infanzia è raccomandata la stabilità dei gruppi, vista l’assenza di dispositivi di protezione 

individuale. 

Per la mensa non sono più previste le stoviglie monouso ma resta la raccomandazione di delimitare con 

chiarezza i gruppi refezionanti, di aerare l’ambiente e garantire un’accurata pulizia e igienizzazione delle 

superfici. In particolare, l’organizzazione del servizio su più turni impone un intervento molto puntuale e 
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dettagliato. 

Il personale mensa dovrà operare con i dispositivi di protezione individuale, rispettare distanziamento sociale e 

protocollo di pulizia. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE ATA 

Considerato l’esiguo numero di dipendenti che presta attività lavorativa nei plessi, attualmente, non vi è la 

necessità di adottare misure di contingentamento di ingressi e uscite in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, atrii ecc.).  

Si invitano comunque i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni e a mantenere il metro di distanza. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI  

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

disposizioni di servizio della Dirigente Scolastica. 

Le riunioni degli organi collegiali sono effettuate a distanza (videoconferenza) fino al 31/12/2021. 

Per le riunioni di servizio in presenza, saranno garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina 

e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute. 

Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive e le visite a richiesta.. 

La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di 

carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente: 

 collabora con il datore di lavoro, il RSPP e in generale con il tutto Comitato garantendo la consulenza 

necessaria. 

 si impegna a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

 applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione 

del virus e della salute dei lavoratori. 
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È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 

all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste, effettua la visita 

medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per positività al Covid con sintomi gravi e 

ricovero e/o per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 

alla mansione” (D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità 

e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Il protocollo verrà aggiornato qualora lo stato di emergenza ne richieda la modifica e in particolare in caso di 

emanazione di protocolli nazionali specifici.
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2. Plessi/classi/sezioni 

Va preliminarmente indicata l’Offerta Formativa dell’I.C. Caetani di Cisterna di Latina, in termini di tempo- 

scuola, come disciplinato dal DPR 89/2009 e inserito nel Piano Triennale 2019-22. L’Istituto è articolato su n. 11 

plessi con funzionamento a: 

TE
M

P
O

 
SC

U
O

LA
 

PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 
S. Aleramo 

(sede centrale) 

 V A* 27 ore I A 30 ore 

V B* 27 ore I D 30 ore 

 
* Plesso Cambellotti 

II A 36 ore 

III A 36 ore 
 

 

 
Marcucci 

Sez. A 40 ore   

Sez. B 40 ore 

Sez. C 40 ore 

Sez. D 25 ore 

Sez. E 40 ore 
 

 

 

 
Cambellotti 

 I A 27 ore  

II A 27 ore 

II B 40 ore 

III A 27 ore 

III B 27 ore 

IV A 27 ore 

IV B 27 ore 
 

 
Cappuccetto 
Rosso 

Sez. D 25 ore   

Sez. E 25 ore 

Sez. F 25 ore 
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TE
M

P
O

 
SC

U
O

LA
 

PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

 

 
Bellardini 

Sez. A 40 ore I A 27 ore 
I B/a 30 ore 

I B/b 30 ore 
Sez. B 40 ore I B 27 ore II B 36 ore 

Sez. C 40 ore II A 27 ore III B 36 ore 
 II B 27 ore  

III A 27 ore 

III B 27 ore 

IV A 27 ore 

IV B 27 ore 

V A 27 ore 

V B 27 ore 
 

 
Cerciabella 

Sez. A 25 ore I A 27 ore  

Sez. B 25 ore II A 27 ore 
 III A 27 ore 

IV A 27 ore 
 

V A 27 ore 
 

 

 

 
Imperiali 

 I A 27 ore  

II A 27 ore 

III A 27 ore 

IV A 27 ore 

V A 27 ore 
 

 
17 Rubbia 

Sez. A 40 ore   

Sez. B 40 ore 

  
 

 

 

 

 
Don Caselli 

Sez. A 40 ore I A 27 ore I C 36 ore 

Sez. B 40 ore II A 27 ore I E 36 ore 

Sez. C 25 ore III A 27 ore II C 36 ore 
 IV A 27 ore III C 36 ore 

V A 27 ore III E 36 ore 
  

 

 

 

 
Isolabella 

Sez. A 40 ore I A 27 ore  

Sez. B 25 ore II A 27 ore 
 III A 27 ore 

IV A 27 ore 

V A 27 ore 
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La necessità di garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e di due metri tra docenti e alunni ha 

determinato una riorganizzazione generale che ha comportato, in alcuni casi, la stessa modulazione dei gruppi- 

classe e dei gruppi-sezione. 

Il Dirigente scolastico, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico 

Competente, ha predisposto un piano dettagliato per ogni singolo plesso, attraverso la valutazione dell’affollamento 

massimo consentito in ogni aula o altro spazio destinato alla didattica 

Sono stati costituiti, in ciascun plesso, i gruppi-classe-sezione ed assegnati loro gli spazi più adeguati, in base 

all’età, al numero complessivo e ad altre necessità logistiche e organizzative. Tutte le strutture sono in grado di 

accogliere le proprie classi e sezioni, sacrificando, necessariamente, qualche spazio laboratoriale, alcune 

biblioteche, l’aula magna o i refettori. La refezione sarà effettuata nei refettori o in aula tramite lunch box (in 

classe) previa accurata igienizzazione e continua aerazione degli ambienti. Di seguito, tabelle riassuntive della 

disposizione dei gruppi- classe e sezione nei vari plessi, nonché dell’aula Covid: 

 

PLESSO DON CASELLI  

 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 1A  

2 Primaria Classe 4A  

3 Primaria Classe 3A  

4 Primaria Classe 2A  

5 Primaria Classe 5A  

6 Infanzia Sezioni C  

7 Infanzia Sezione A  

8 Infanzia Sezione B  

10  AULA COVID  

PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

11 Secondaria I grado Classe 1C  

12 Secondaria I grado Classe 1E  

13 Secondaria I grado Classe 2C  

14 Secondaria I grado Classe 3C  

15 Secondaria I grado Classe 3E  
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IS
O

LA
B

EL
LA

 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A  

2 Primaria Classe 2A  

3 Primaria Classe 5A  

4 Primaria Classe 4A  

5 Infanzia Sezione B  

PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

6 Primaria Classe 3A  

7  AULA COVID  

8 Primaria Classe 1A  
 

 

C
A

P
P

U
CC

ET
TO

 

R
O

SS
O

 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione D  

2 Infanzia Sezione E  

3 Infanzia Sezione F  

4  AULA COVID  

 
* Codice meccanografico del Bellardini 

 

 

C
ER

C
IA

B
EL

LA
 

In
fa

n
zi

a 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A  

2 Infanzia Sezione B  

3  AULA COVID  

 
 

* Ubicazione diversa dal plesso Primaria 

 

 

 

1
7

 

R
U

B
B

IA
 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A 18 

2 Infanzia Sezione B 13 

4  AULA COVID  
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B
EL

LA
R

D
IN

I 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 1B  

2 Primaria Classe 4B  

3 Primaria Classe 4A  

4 Primaria Classe 2A  

5 Primaria Classe 2B  

6 Infanzia Sezione B  

7 Primaria Classe 1A  

8 Infanzia Sezione A  

9 Infanzia Sezione C  

10  Laboratorio Informatica  

11  AULA COVID  

PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

12 Primaria Classe 3A  

13 Primaria Classe 5A  

14 Primaria Classe 5B  

15 Secondaria I grado Classe 3B  

16 Secondaria I grado Classe 1Bb  

17 Secondaria I grado Classe 1Ba  

18 Secondaria I grado Classe 2B  

19 Primaria Classe 3B  
 

 

 
 

A
LE

R
A

M
O

 
C

e
n

tr
al

e
 

PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

3  Laboratorio Informatica  

4 Secondaria I grado Classe 2A  

5 Secondaria I grado Classe 1A   

6 Secondaria I grado Classe 1D  

7 Primaria Classe 5A  

8 Primaria Classe 5B  

Aula 
Magna 

Secondaria I grado Classe 3A  

12 AULA COVID  

13-16 Segreteria 

17 DSGA 

20 Dirigente scolastico 

18 Archivio 
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IM
P

ER
IA

LI
 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 3A  

2 Primaria Classe 1A  

3 Primaria Classe 2A  

4 Primaria Classe 4A  

5 Primaria Classe 5A  

6  Biblioteca  

PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

7 Laboratorio Informatica  

8 Spazio Palestra/AULA COVID  

 

 

 
 

M
A

R
C

U
C

C
I 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione E  

2 Infanzia Sezione D  

3  Spazio Palestra  

4  Biblioteca  

5 Infanzia Sezione B  

6 Infanzia Sezione C  

7 Infanzia Sezione A  

8  Addetti Mensa 
Marcucci/Cambellotti 

 

 

 

C
A

M
B

EL
LO

TT
I 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 2A  

2 Primaria Classe 2B TP  

3 Primaria Classe 3A  

4 Primaria Classe 3B  

5 Primaria Classe 1A  

6 Primaria Classe 4A  

7 Primaria Classe 4B  

8  Aula Polivalente  

9  Laboratorio Informatica  

10  Aula Polivalente  

 11 AULA COVID Marcucci/Cambellotti  
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C
ER
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IA

B
EL
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ri
m

ar
ia

 PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 4A  

2 Primaria Classe 2A  

3 Primaria Classe 5A  

4 Primaria Classe 1A   

5 Primaria Classe 3A  

6  Laboratorio Informatica  

7  AULA COVID  

* Ubicazione diversa dal plesso Infanzia 

 

3. Orari e modalità organizzative (entrata/uscita) 

Al fine di non creare assembramenti, appare evidente la necessità di disciplinare in maniera rigorosa l’entrata e 

l’uscita delle scolaresche nei vari plessi. Per facilitare al massimo un corretto e ordinato afflusso/deflusso saranno 

resi disponibili tutti gli ingressi, compresi quelli di emergenza collocati al primo piano. In tal modo sarà possibile 

evitare che gli orari scaglionati di ingresso e uscita siano compresi in una forbice troppo ampia, tale da ridurre 

eccessivamente il tempo-scuola effettivo. 

I Referenti di plesso avranno cura di affiggere apposita ed esplicativa cartellonistica nei pressi di ciascun ingresso e 

lungo le vie di accesso alle classi e sezioni. 

L’orario provvisorio delle lezioni, come proposto dal Collegio dei Docenti del 02/09/2021 e sarà il seguente: 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA 

Infanzia 08.00/09.00* 12.00 

Primaria 08.00 12.00 

Secondaria I grado 08.00 12.00 

 
I gruppi-classe-sezione accederanno secondo le seguenti modalità organizzative: 

 
 

 ORARIO PROVVISORIO (dal 13/09/2021 al 17/09/2021) 
 
 

Plesso IMPERIALI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00 /12:00 5 A 

Principale 8:05/11:55 2 A - 4 A 

Principale 8:10/11:50 3 A 

Principale 8:15/11:45 1 A 
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Plesso MARCUCCI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.D 

Principale 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.A 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.B 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.C 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.E 

 

Plesso 17 RUBBIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez.A 

Principale 8:00-9:00/11:55-12:00 Sez.B 

 

Plesso DON CASELLI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/12:00 2 A - 3 A 

C 8:05/11:55 4 A 

C 8:10/11:50 1 A 

B (laterale Piano Terra ) 8:00/12:00 5 A  

B 8:00-9:00/11:50 Sez. A  

B 8:00-9:00/11:45 Sez. B  

B 8:00-9:00/11:55 Sez. C 

D (antincendio 1° piano) 8:00/11:50 I C - I E (Secondaria I gr) 

D 8:05/11:55 II C - II E (Secondaria I gr) 

D 8:10/12:00 III C (Secondaria I gr) 
 
 

Plesso ISOLABELLA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00/12:00 5 A 

Principale 8:05/11:55 4 A 

Principale 8:10/11:50 3 A 

Principale 8:15/11:45 1 A - 2 A 

Principale 8:00-9:00/11:40 Sez. B 

Principale 8:00-9:00/11:40 Sez. A 

 

Plesso CAPPUCCETTO ROSSO 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez. D  

Principale 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez. E 

Principale 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez. F 
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Plesso CERCIABELLA INFANZIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez. A 

Aula 8:00-9:00/11:50-12:00 Sez. B 
 
 

Plesso CERCIABELLA PRIMARIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:05/11:55 4A 

B (laterale) 8:00/12:00 3A 

A 8:00/12:00 5A 

A 8:10/11:50 2 A  

B (laterale) 8:05/11:55 1 A 
 
 

Plesso BELLARDINI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

D (antincendio 1° piano) 8:00/12:00 III B (Scuola secondaria di I grado) 

D 8:05/11:55 II B (Scuola secondaria di I grado) 

D 8:10/11:50 I Ba-IBb (Scuola secondaria di I grado) 

A (principale) 8:00/12:00 5 B - 5 A (gruppo A – gruppo B) 

A 8:05/11:55 3 A - 3 B 

A 8:10/11:50 2 A - 2 B 

B (posteriore PT) 8:05/11:55 4 A - 4 B 

B 8:10/11:50 1 A - 1 B 

C (laterale PT) 8:00-9:00 /11:45 Sez. A - B - C (Scuola dell’infanzia) 
 
 

Plesso S. ALERAMO (Sede centrale) 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A 8:05/11:55 I A - ID 

A 8:00/12:00 II A 

A 8:00/12:00 III A 

C 8:00/12:00 5 A - 5 B (Scuola Primaria) 
 
 

Plesso CAMBELLOTTI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/11:55 4 A - 4 B 

B (laterale) 8:00/11:55 3 A - 3 B 

B 8:05/12:00 2 A - 2 B 

A 8:05/12:00 1 A  
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 ORARIO DEFINITIVO (dal 05/10/2020 al 31/05/2021) * da confermare 
 

 
 

Plesso IMPERIALI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00 /13:05 5 A 

Principale 8:05/13:10 2 A - 4 A 

Principale 8:10/13:15 3 A 

Principale 8:15/13:20 1 A 
 

 
 

Plesso MARCUCCI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00- 8:30/12:45-13:00 Sez.D 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.A 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.B 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.C 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.E 
 
 

Plesso 17 RUBBIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.A 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.B 

Principale 8:00- 8:30/12:45-13:00 Sez.C 
 
 

Plesso DON CASELLI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/13:05 2 A - 3 A 

A 8:05/13:10 5 A (CERCIABELLA) 

C 8:05/13:10 4 A 

C 8:10/13:15 1 A 

B (laterale PT) 8:00/13:05 5 A (CASELLI) 

B 8:05-8:35/12:45-13:00 Sez. A - B (gruppo A) 

B 8:05-8:35/15:45-16:00 Sez. C - B (gruppo B) 

D (antincendio 1° piano) 8:00/13:20 (15:40)* I C - I E (Scuola secondaria) 

D 8:05/13:25 (15:45)* II C (Scuola secondaria) 

D 8:10/13:30 (15:50)* III C - III E (Scuola secondaria) 

* Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 
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Plesso ISOLABELLA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00/13:05 5 A 

Principale 8:05/13:10 4 A 

Principale 8:10/13:15 3 A 

Principale 8:15/13:20 1 A - 2 A 

Principale 8:20- 8:40/12:45-13:00 Sez. B 

Principale 8:20-8:40/15:45-16:00 Sez. A 
 
 

Plesso CAPPUCCETTO ROSSO 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. D (uscita laterale) 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. E 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. F 
 

 

Plesso CERCIABELLA PRIMARIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/13:05 3 A 

B (laterale) 8:00/13:05 4 A 

A 8:05/13:10 2 A (gruppo A) 

B 8:05/13:10 2 A (gruppo B) 

A 8:10/13:15 1 A 
 
 

Plesso BELLARDINI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

D (antincendio 1° piano) 8:00/13:20 (15:40)* III B (Scuola secondaria I gr) 

D 8:05/13:25 (15:45)* II B (Scuola secondaria I gr) 

D 8:10/13:30 (15:50)* I B (Scuola secondaria I gr) 

A (principale) 8:00/13:05 5 B - 5 A (gruppo A - gruppo B) 

A 8:05/13:10 4 A - 4 B 

A 8:10/13:15 2 A - 2 B 

B (posteriore Piano Terra) 8:05/13:10 3 A - 3 B 

B 8:10/13:15 1 A - 1 B 

C (laterale Piano Terra) 8:00/8:30 - 15:45/16:00 Sez. A - B - C (Scuola dell’infanzia) 
* Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 

 
 

Plesso CERCIABELLA INFANZIA 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-8.30/12.45-13.00 Sez. A 

Aula 8:00-8.30/12.45-13.00 Sez. B 
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Plesso S. ALERAMO (Sede centrale) 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A 8:00/13:25(15:45)* III D 

A 8:05/13:30(15:50)* II A 

B 8:00/13:25(15:45)* III A 

B 8:05/13:30(15:50)* I A 

C 8:00/13:05 5 A – 5 B (Scuola Primaria) 

D 8:00/13:05 5 C 
* Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 

 
 

Plesso CAMBELLOTTI 
INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

   

   

   

   
 

Ai genitori si raccomanda in particolare di: 

 rispettare con estrema precisione gli orari di ingresso/uscita per evitare assembramenti; 

 non entrare nell’edificio scolastico se non espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il 

docente Referente di plesso; 

 stazionare, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di un metro, nei cortili della scuola lo 

stretto necessario e allontanarsi immediatamente dagli stessi dopo aver ritirato il/i proprio/i figlio/i; 

 non chiedere all’uscita da scuola di conferire con i docenti. La richiesta di colloqui e/o chiarimenti sarà 

effettuata unicamente attraverso strumenti classici (diario) o telematici (email); 

 parcheggiare le auto all’esterno del cortile per evitare di ridurre ulteriormente la superficie di attesa, 

creando così assembramenti.
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4. Dispositivi di protezione individuale 

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’utilizzo della mascherina è obbligatorio: 

 all’ingresso e all’uscita; 

 durante la percorrenza dei corridoi; 

 quando si va in bagno; 

 quando si riduce la distanza dai propri compagni a meno di un metro e dai docenti a meno di 2 metri; 

 nello scuolabus. 

Diversamente da quanto stabilito nel Piano Scuola del 26/06/2020, è preferibile l’utilizzo della mascherina 

chirurgica, che sarà fornita quotidianamente e gratuitamente dalla Scuola. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia non dovranno indossare la mascherina. 

I docenti e il personale ATA indosseranno la mascherina chirurgica (sempre fornita dalla Scuola), per i docenti di 

Scuola dell’Infanzia e di sostegno (di qualsiasi ordine di scuola) è possibile prevedere, in particolari situazioni, anche 

l’uso della visiera e dei guanti. Queste misure aggiuntive sono previste anche nei casi di alunni affetti da particolari 

patologie, che impediscono loro l’uso prolungato della mascherina. 

Gli Assistenti amministrativi indosseranno la mascherina all’ingresso e all’uscita dalla Scuola e ogni qualvolta 

entrino a contatto con altri soggetti per ragioni d’ ufficio. E’ previsto anche l’uso della visiera per coloro che fanno 

sportello al pubblico, limitatamente al tempo di esposizione. 

I Collaboratori scolastici indosseranno la mascherina chirurgica (fornita dalla Scuola) durante la fase di accoglienza 

e di uscita, nonché ogni qualvolta vengano a contatto con alunni, docenti o visitatori durante l’attività di vigilanza. 

Particolare attenzione va dedicata, in tutti i plessi, al ricevimento dei visitatori (genitori, fornitori, operai o altri), ai 

quali, oltre alla misurazione della temperatura all’ingresso, sarà richiesta la redazione dell’autocertificazione di rito. 

L’evento sarà appuntato su apposito registro e firmato dal visitatore. 

 

8. Pulizia e sanificazione dei locali scolastici 

Il protocollo per la pulizia e la sanificazione dei locali è stato fornito dalla Circolare del Ministero della Salute del 

22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” . Il documento prevede le 

seguenti disposizioni. 
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 Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 

essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 

della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. 

(Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi 

igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 

 Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono. 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 

merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

 preliminare detersione con acqua e sapone; 

 utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

 utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute. 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I 

materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le 

indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si 

può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili 
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Queste sono le disposizioni cui tutte le istituzioni scolastiche dovranno attenersi. In merito, giova ricordare 

come l’I.C. Caetani ha tempestivamente utilizzato i fondi messi a disposizione dal Ministero, in particolare 

quelli di cui al D.M. 186 e all’art. 231 del D.L. 34, per acquistare prodotti ad azione igienizzante per 

pavimenti e superfici, in consistenti quantità. In particolare, è stato messo a gara un servizio di 

sanificazione degli ambienti, per assicurare interventi periodici in tutti i plessi e per poter subito rispondere 

all’insorgere di contagi o focolai. 

 

Per la certificazione verde Covid-19 sono state pubblicate circolari operative e note specifiche. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nicolino Ingenito 

Firmato digitalmente 
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