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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
ALLEGATO PROTOCOLLO
PROCEDURA COVID-19
Adeguamento del Regolamento di plesso al contenimento della pandemia Covid, integrativo del
regolamento di Istituto, che disciplina: ingresso-uscite; l’uso di aule comuni e/o laboratori e/o palestre.
Le presenti disposizioni integrano il Protocollo Sicurezza Covid (https://iciseo.edu.it/protocollocovid-19/) e potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle diverse disposizioni del Comitato
Tecnico Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione.

1- DISPOSIZIONE AULE-INGRESSI-USCITE
DISPOSIZIONE
AULE

Piano Terra: 1 A-B-C, 3 A-B-C
Piano Primo: 2 A-B-C, 4 A-B-C, 5°
Ex Liceo:5 B-C

Si disciplinano le modalità che regolano gli ingressi e le uscite dal plesso di ISEO:
Cancello piccolo: classi Prime
Cancello grande: classi Seconde e Terze
Cancello Vicolo della Manica: alunni Pedibus
Cancello sul retro ex liceo: classi Quinte
Scala Antincendio sul retro: classi Quarte
PUNTI DI RACCOLTA PER INGRESSI / USCITE
Classe

INGRESSO /USCITA

PUNTO DI RACCOLTA

1^

Cancello piccolo, Via Cerca

Cortile area est, panchine

2^

Cancello Grande, Via Cerca

Area Ingresso principale

3^

Cancello Grande, Via Cerca

Area ingresso campo da basket

4^

Parco delle Rimembranze

Area panchine

5^

Parco delle Rimembranze

Area alberi

Con opportuna segnaletica vengono comunicate alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare
assembramenti.
In prossimità delle entrate/uscite dagli edifici scolastici sono posizionati dispositivi di igienizzazione per le
mani e appositi indicatori di direzione per la differenziazione dei percorsi e segnaletica sul necessario
distanziamento.

Gli alunni accederanno al plesso da percorsi e ingressi differenziati ed indipendenti opportunamente
comunicati alle famiglie e agli alunni.
Classi Prime: accesso dalla porta ex mensa
Classi Seconde: accesso dalla porta principale e percorso dalla scala antincendio
Classi Terze: accesso dalla porta di fronte al campo da basket
Classi Quarte: accesso dalla scala antincendio sul retro della scuola
Classi Quinte: accesso dalla porta dell’ex liceo (5B e 5C), dalla scala antincendio sul retro della scuola (5A)
Durante l’accesso agli edifici e durante gli spostamenti interni gli alunni dovranno sempre indossare la
mascherina e mantenere idoneo distanziamento dai compagni, seguire percorsi mono-direzionali e rispettare
file e scaglionamenti.
Un solo genitore o persona delegata potrà accompagnare l’alunno fino al cancello del plesso scolastico.
2- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio per docenti-personale ATA e chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni
igieniche e utilizzare la mascherina.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale (unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal
medico.
A tutti gli ingressi, nei pressi dei bagni, ai piani, ed in tutte le aule, sono posizionati dispenser distributori di
igienizzante alcoolico per le mani con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani con elevata
frequenza.
Dovrà essere garantita la distanza minima di un metro tra le persone e l’adeguata ventilazione dei locali.
Gli utenti esterni che accedono all’edificio vengono sottoposti a misurazione della temperatura corporea con
termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona. La rilevazione
avviene secondo i principi di tutela della privacy. In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5
gradi, è fatto divieto di entrare a scuola.
Salvo diverse disposizioni, sia il personale scolastico sia gli alunni hanno l’obbligo di controllare la
temperatura corporea presso la propria abitazione.
3- GESTIONE SPAZI COMUNI E AULE
L’accesso agli spazi comuni è contingentato per un tempo limitato allo stretto necessario e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e secondo il distanziamento indicato da apposita
segnaletica orizzontale (su pavimento) e verticale. All’ingresso ed uscita dagli spazi comuni è prescritto il
lavaggio delle mani e l’uso della mascherina.
La ricreazione si svolgerà all’aperto, gli alunni muniti di mascherina, raggiungeranno gli spazi assegnati e
rispettando la turnazione stabilita; mentre i bambini si trovano negli spazi esterni le finestre delle aule
dovranno restare aperte per consentire il ricambio dell’aria.
TURNAZIONI RICREAZIONE PRIMARIA DI ISEO
CLASSE
1^

ORARIO
10.00 -10.30
10.30 11.00

2^

10.00 -10.30
10.30 11.00

3^

10.00 -10.30

Uscita in cortile: cortile ad uso esclusivo delle classi prime
Bagno igiene personale
Merenda in aula
Bagno igiene personale
Merenda in aula
Uscita in cortile area est panchine cancello piccolo
Bagno igiene personale
Merenda in aula

4^

5^

10.30 11.00

Uscita in cortile area ovest campo da basket

10.00 -10.30
10.30 11.00

Bagno igiene personale
Merenda in aula
Uscita Parco delle Rimembranze

10.00 10.30

Uscita Parco delle Rimembranze

10.00 -10.30

Bagno igiene personale
Merenda in aula
Ciascuna classe utilizzerà i servizi igienici vicini all’aula, rispettando la turnazione stabilita nei
moduli.

La mensa scolastica viene gestita in collaborazione con il Comune di Iseo nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico come da “Piano scuola”, assicurando costante pulizia e disinfezione degli ambienti.
L’erogazione dei pasti avverrà nelle classi previa pulizia e igienizzazione degli ambienti a cura del personale
addetto, sia prima della somministrazione del pasto sia subito dopo.
È prevista la pulizia e sanificazione dei locali e delle aree comuni dopo l’utilizzo da parte di un gruppo di
alunni. In tutti i locali è data indicazione di aerare frequentemente (più volte al giorno) aprendo le finestre
e gli impianti che portano aria nuova.
Gli spostamenti nei corridoi avvengono in maniera scaglionata e contingentata.
Per tutte le attività strutturate e non strutturate vengono utilizzati in via prioritaria, secondo le turnazioni
stabilite, cortili e spazi all’aperto.

4. PROCEDURE CONTENIMENTO CONTAGIO

Isolamento in aula covid:
In caso di febbre, malessere generale e sintomatologia respiratoria e/o gastrointestinale, l’alunno viene accompagnato in aula covid situata al piano interrato e verrà contattata la famiglia per il ritiro del figlio. Qui verrà
rilevata la temperatura e, se superiore a 37.5°, annotata su apposito registro per eventuali tracciamenti da
parte di ATS. La famiglia dovrà contattare obbligatoriamente il pediatra/medico curante.
Il rientro a scuola avverrà a seguito di attestazione da parte del Pediatra/medico che il percorso terapeutico
è stato completato, in osservanza alle disposizioni vigenti.

5. RIENTRO SICURO IN COMUNITA’
Con certificato medico:
- soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48
ore l'uno dall'altro)
- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
Senza certificato medico:
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19, il Pediatra/Medico gestirà la
situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico,
i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta certificazione/attestazione per il rientro.
La scuola richiede, come sempre, una semplice giustifica da parte del genitore dei motivi dell’assenza. (es:
motivi familiari, malattia).

6. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Si rimanda ad una attenta lettura dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della scuola, al link
https://iciseo.edu.it/protocollo-covid-19/
per informazioni ed aggiornamenti relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Emilguerri

