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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARDIGÒ 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO 2020 -2021  

 

Questo documento costituisce un’integrazione alle Informazioni essenziali per l’avvio dell’anno 
scolastico comunicate alle famiglie in data 3 Settembre 2020.  
 
PREMESSA 
 
Il Dirigente scolastico, responsabile dell’applicazione delle misure di tutela della salute, ha provveduto 
ad ordinare nel mese di luglio 2020 ed all’inizio del mese di agosto, il materiale necessario per 
l’attuazione delle misure di prevenzione da attuare, innanzitutto sulla base del “Documento tecnico 
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, del 28/05/2020 e 
successive integrazioni e modifiche, nonché al “Piano scuola 2020-2021” del 25/06/2020. 
In considerazione del fatto che, il citato documento tecnico, non ha valore normativo ma solo di 
indirizzo, per l’elaborazione del protocollo completo ha fatto riferimento anche alle seguenti fonti 
integrative: 

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti in tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria; 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020; 

- Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020; 
- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 05/2020 Rev.2 del 25/05/2020; 
- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 del 25/05/2020; 
- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 25/2020 del 15/05/2020 

ed ha consultato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. 
 
Le iniziative intraprese sono i seguenti: 
 

BENI E SERVIZI OBIETTIVO 
MAPPATURA DEGLI SPAZI E CALCOLO DELLA CAPIENZA 
(LAVORO SVOLTO DAI TECNICI COMUNALI IN 
COLLABORAZIONE CON IL RSPP) 

Individuazione degli spazi utilizzabili per la didattica al fine 
della dislocazione delle classi in base al numero di alunni. 

DISPENSER AUTOMATICI (ALL’INGRESSO) 
FLACONI DI GEL CON DISPENSER 
SAPONE LIQUIDO 
DISPENSER A PARETE NEI BAGNI (AD OGGI IN ATTESA DI 
CONSEGNA) 
BOBINE DI CARTA PER ASCIUGARE LE MANI 

Igienizzazione delle mani 
- AGLI INGRESSI DELL’EDIFICIO; 
- NEGLI UFFICI  
- ALL’INTERNO DI OGNI AULA DIDATTICA E DI OGNI 

ALTRO LOCALE (LABORATORIO, REFETTORIO, 
BIDELLERIA etc.) 

- NEI SERVIZI IGIENICI 

MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO Attualmente disponibili come DPI per il personale 

MASCHERINE FFP2 
Dotazione per interventi di sanificazione straordinaria o da 
fornire al personale su prescrizione del Medico Competente 

SCHERMI IN PLEXIGLASS (PARAFIATO) Protezione per l’attività di front-office. 

TERMOSCANNER “A PISTOLA” 

Misurazione della temperatura in ogni plesso agli ospiti 
esterni, al personale ed a chi presentasse sintomatologia 
riconducibile al COVID. 

SACCHETTI DOTATI DI CHIUSURA  Smaltimento di mascherine e di ogni altro dispositivo 
monouso. 
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CAMICI MONOUSO 

Protezione del personale ausiliario in operazioni di 
sanificazione straordinaria (Circolare 5443 del Ministero della 
Salute). 
Fornitura delle cassette di primo soccorso. 

VISIERA / MASCHERA FACCIALE LEGGERA 
Dotazione per collaboratori scolastici ed i docenti di sostegno. 
Nella scuola dell’infanzia la visiera è fornita a tutti i docenti. 
Tale dispositivo deve intendersi assolutamente individuale. 

GUANTI IN NITRILE MONOUSO 
D.P.I. per i docenti di sostegno, i docenti della scuola 
dell’infanzia ed i collaboratori ausiliari in situazioni per le quali 
già in precedenza erano prescritti. 

SACCHETTI O PELLICOLA TRASPARENTE (ad oggi non ancora 
disponibili) 

I sacchetti proteggono le tastiere e ne facilitano la 
sanificazione.  

PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE (a base di alcool, di 
candeggina o altri prodotti con azione virucida, anche in 
formato spray) 

Igienizzazione delle superfici, dei bagni, dei sussidi, delle 
superfici soggette a contatto frequente come maniglie, 
interruttori, pulsanti. 

SPOSTAMENTO ARMADI ED ALTRI ARREDI- NUOVI ARREDI 
CORRIDOI NEI PLESSI RAIBERTI E RUBINOWICZ (I nuovi arredi 
saranno consegnati dal Comune di Monza) 

Azioni ed acquisti finalizzati ad ampliare la capienza delle aule 
ed a gestire cappotti e zaini. (In attesa della fornitura del 
Comune di Monza saranno adottate misure compensative 
come l’utilizzo di sacchetti protettivi)  

BARRIERE MOBILI (INFANZIA, in attesa della fornitura da parte 
del Comune di Monza) 

Valorizzazione degli spazi comuni, atrii locale seminterrato da 
assegnare a gruppi di bambini 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

Indicare i percorsi, gli obblighi, i divieti, le procedure in 
applicazione di tutte le misure di prevenzione. La 
cartellonistica fornisce inoltre le necessarie informazioni al 
personale ed all’utenza in ogni locale o spazio comune. 

“PACCHETTI DI FORMAZIONE” 

Fornire una formazione specifica integrativa di quella base 
prevista per i lavoratori dal D.Lgs 81/18 a: 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF 
REFERENTI COVID 

PERCORSI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ALUNNI 

Fornire agli alunni, nell’ambito della programmazione di 
educazione civica, le conoscenze necessarie per interpretare 
correttamente la segnaletica e le disposizioni ed assumere 
comportamenti corretti e responsabili  

 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID  
PERIODO 14 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 
 

INGRESSI/USCITE:  
Si ribadisce che gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della 
scuola a condizione:  
 

• di non presentare, all’atto dell’ingresso e nei tre giorni precedenti, sintomatologia 
respiratoria o febbre superiore a 37.5°;  

• di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
 

Al fine di evitare assembramenti e permettere il distanziamento sociale, si è deciso di organizzare 
DIVERSI TURNI DI INGRESSO e di USCITA degli alunni, seguendo percorsi differenti in base alla 
dislocazione delle aule o all’arrivo con SCUOLABUS.  
 
Si raccomanda di non attendere tutti sul piazzale di fronte la scuola, e di avvicinarsi ai cancelli solo 
in prossimità della propria fascia oraria.  
 
Si invitano i genitori ad evitare il più possibile ingressi posticipati/uscite anticipate. 

 



 
Per il primo giorno gli inseganti si troveranno all’ingresso, alla fascia oraria prestabilita e 

guideranno gli alunni verso le vie di accesso e le classi.  

 

NORME PER INGRESSO E USCITA 
 
È tassativo il rispetto degli orari assegnati alla propria classe, così come l’osservanza delle regole 

stabilite. 

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. Nell’attesa di accedere all’aula, 

si dovrà evitare ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro di 

ORDINE DEGLI INGRESSI/ USCITE  
valido solo per il 14 settembre 2020 

ore 7,50 – 11,50 CLASSI TERZE 
Classi: 3^E 3^ F ingresso principale  

Classi: 3^G 3^B ingresso scale di emergenza 1 - a sinistra (lato palestra)  

Classi: 3^ C ingresso scale di emergenza 2 - a destra  
Classi: 3^A + 3^D uscita di emergenza 2 - a destra 

ore 8,10 – 12,00 CLASSI SECONDE 
Classi: 2^C 2^D ingresso principale  

Classi: 2^B ingresso scale di emergenza 1- a sinistra (lato palestra)  

Classi: 2^A 2^E 2^F ingresso scale di emergenza 2 - a destra  
ore 9,00 – 12,45 CLASSI 1^A-1^D ingresso principale 

ore 10,00 – 12,45 CLASSI 1^B- 1^C ingresso principale  
ore 11,00 – 13,40 CLASSI 1^E-1^F ingresso principale  

ORDINE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE 
a partire dal 15 settembre 2020 

I TURNO ingresso: ore 7,50 – 8,00 uscita: ore 13:20 

Classi: 1^ C 1^F 1^D 3^E ingresso principale  
Classi: 1^B 3^G ingresso scale di emergenza 1 a sinistra (lato palestra)  

Classi: 1^A 2^A 1^E ingresso scale di emergenza 2 a destra  
II TURNO ingresso: ore 8,00 – 8,10 uscita: ore 13:30 

Classi: 2^C 2^D 3^F ingresso principale  

Classi: 3^B 2^B ingresso scale di emergenza 1 a sinistra (lato palestra)  
Classi: 3^C 2^E 2^F ingresso scale di emergenza 2 a destra  

III TURNO ingresso: ore 8,10– 8,20 uscita: ore 13:40 
Alunni SCUOLABUS ingresso principale  

Classi: 3^A + 3^D uscita di emergenza 2 a destra  



distanza durante i percorsi e indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco 

e tutti i compagni si trovino seduti.  

Alle 8,30 i cancelli verranno chiusi. 

In uscita si dovranno rispettare le stesse regole di distanziamento e il percorso andrà fatto 

indossando sempre la mascherina. 

Si prega di prendere visione delle seguenti percorsi per individuare le migliori vie di 

accesso e la posizione delle classi ai piani. 

 

 

 

 

Seminterrato  

 

MENSA 
 

3D EX AUDITORIUM  
 ingr. uscita emerg. 2 a destra  

3A EX AULA MUSICA  
ingr. uscita emerg. 2 a destra  

 



Primo piano 

 
Aula scienze 

2A  
ingr. scale emer. 2 a 

destra  

2F  
ingr. scale emer. 2 a 

destra 
 

 
1C  

ingr. princ.  
2E  

ingr. scale emer. 2 a 
destra  

1A  
ingr. scale emer. 2 a 

destra  

 

Secondo piano 

1B  
ingr. scale emer. 1 a 

sinistra  

3B  
ingr. scale emer. 1 a 

sinistra  
 

2B  
ingr. scale emer. 1 a 

sinistra  

3G  
ingr. scale emer. 1 a 

sinistra  
 

Terzo piano  

3E  
ingr. princ.  

(capienza max 23) informatica 

 
2C  

ingr. princ  
 

3C  
ingr. scale emer. 2 a 

destra  

1E  
ingr. scale emer. 2 a 

destra  

 

 

Quarto piano 

1F 
ingr. princ.  

3F 
ingr. princ.   

 

 
2D  

Ingr. princ.  
1D  

ingr. princ  
 

 



REGOLE ORGANIZZATIVE 

-DISTANZIAMENTO 

I banchi sono opportunamente distanziati nel rispetto delle norme vigenti. I banchi vanno 

rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. In questo modo è rispettata 

la distanza prevista tra le rime buccali e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite 

di sicurezza. 

-MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI 
 
L’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.  
 
Gli allievi all’ingresso e all’uscita e in occasione di tutti gli spostamenti dovranno indossare la 
mascherina. Una volta entrati in classe e appena tutti siano seduti al proprio banco (e si trovino 
pertanto alla distanza di sicurezza necessaria) potranno togliere la mascherina per assistere alle 
lezioni.  
Gli alunni dovranno indossare nuovamente la mascherina ogni volta che si dovranno alzare per 
andare alla lavagna o ai servizi o in ogni altro punto che comporti il passaggio vicino agli altri ad una 
distanza inferiore ad un metro.  
 
 
- CUSTODIA DELLE MASCHERINE 

La mascherina, nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di 

preservarla sotto il profilo igienico (bisogna infatti evitare il contatto della mascherina con una 

superficie contaminata, cosa che determinerebbe la contaminazione della stessa e, una volta 

portata a stretto contatto con le vie aeree, il probabile contagio del soggetto). 

A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all’interno di un sacchetto personale in plastica 

che dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove 

altro possibile. 

 

 

- MATERIALE DIDATTICO  

Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi all’interno 

di zaini individuali chiusi che gli alunni potranno tenere in prossimità della propria postazione 

[l’aumento della distanza tra i banchi rende compatibile la collocazione degli zaini in prossimità del 

banco senza eccessivo rischio di inciampo onde evitare gli spostamenti degli allievi dalla postazione 

al luogo ove è conservato lo zaino]. 

Per la gestione di Giacche e Cappotti potrà essere richiesto ai genitori di fornire agli studenti un 

sacchetto per contenere gli indumenti.  



LIBRI QUADERNI e OGNI ALTRO MATERIALE non potranno essere lasciati a scuola e ogni alunno avrà 

cura di portarli a casa ogni giorno per poi riportarli a scuola, a seconda delle necessità, nei diversi 

giorni e per le varie materie.  

Nello zaino si deve portare solo il materiale necessario allo svolgimento delle attività curricolari 

giornaliere, pertanto i genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dagli 

insegnanti. 

Se un alunno dimentica del materiale a casa, non sarà possibile contattare la famiglia per recapitarlo. 

Tutto il materiale, compreso libri/quaderni che gli alunni portano a casa deve essere accuratamente 

disinfettato. 

In questa fase iniziale NON si possono portare giochi (carte, figurine …) o materiali personali da casa.  

L’uso di materiale ginnico personale sarà eventualmente autorizzato dai team/consigli (per es. il 

docente di educazione fisica potrebbe introdurre piccoli attrezzi personali come la corda per attività 

individuali). 

Ogni aula sarà dotata di un dispenser igienizzante per le mani e materiale per igienizzare le 

postazioni, compresa quella del docente e gli oggetti da quest’ultimo utilizzati, prima che vengano 

adoperati da altro docente. Sarà cura di ciascun docente provvedere all’igienizzazione della propria 

postazione di lavoro. Gli alunni dovranno utilizzare il gel igienizzante all’ingresso in aula per 

disinfettare le mani.  

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglietta d’acqua o di una borraccia personale con 

nome, fazzoletti di carta. 

Se le famiglie lo vorranno, potranno dotare i propri figli di una piccola bottiglietta personale di 

detergente gel a base alcolica (si consiglia di seguire le Indicazioni Ministeriali della Salute per la 

scelta del prodotto secondo le concentrazioni consigliate pari a 60-85% di alcool). La dotazione 

personale è consigliabile per la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene 

delle mani. 

 

-INTERVALLO  

Ogni classe potrà svolgere l’intervallo in classe. Gli alunni consumeranno la merenda al posto e 

potranno poi alzarsi avendo cura di indossare la mascherina. Gli alunni consumano la merenda 

portata da casa; non è consentito lo scambio di merendine. 

-UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni accederanno all’area dei bagni rispettando la capienza massima ed evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. In caso vi siano altri alunni che occupano il servizio, aspetteranno nel 

corridoio, debitamente distanziati. Si utilizzeranno gli appositi detergenti per le mani e asciugamani 

usa e getta.  



Per motivi di sicurezza l’utilizzo dei bagni è distribuito nel corso della giornata, gli alunni cercheranno 

di evitare continue richieste di uscita.  

Non è consentito agli alunni lavarsi i denti a scuola, di conseguenza non sono ammessi spazzolino e 

dentifricio. 

-INTERVALLO MENSA 

L’intervallo mensa si svolgerà a partire dal 5 ottobre secondo le modalità che saranno 

successivamente comunicate.  

-PALESTRA 

Per le attività da svolgere in palestra sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi 

di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. In questa prima fase sono ammesse solo le 

attività fisiche individuali, prevalentemente a corpo libero. Saranno utilizzati preferibilmente gli 

spazi esterni.  

COLLOQUI CON I GENITORI 

I colloqui con i genitori, nel periodo di emergenza, avverranno in videoconferenza. L’appuntamento 

sarà fissato con modalità che verranno comunicate.  

IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

L’igiene degli ambienti sarà curata dai collaboratori scolastici interni. Sarà tuttavia richiesta una 

maggiore collaborazione da parte di tutti gli utenti nel lasciare in ordine gli spazi occupati.  

I collaboratori scolastici, all’uscita dalle aule e/o laboratori, devono sanificare banchi, sedie, 

cattedre, interruttori della luce, maniglie, tastiere e schermo dei pc o tablet qualora usati. 

Il ricambio dell’aria di ogni locale sarà previsto il più frequentemente possibile durante le lezioni e 

inderogabilmente durante la pausa mensa e l’intervallo dopo mensa, se svolto in cortile; 

L’apertura delle finestre sarà permanente nei bagni. 

NOTA 

Le presenti prescrizioni potranno subire integrazioni in relazione alle esigenze rilevate e/o 

sopravvenute o in virtù di nuove disposizioni governative. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Controllate i vostri figli ogni mattina per evidenziare eventuali segni di malessere. Assicuratevi che 
non abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. In presenza di una qualsiasi sintomatologia riconducibile al contagio da Sars-Covid-2, 
non possono andare a scuola, anche in considerazione del fatto che la scuola, in presenza di 
sintomi, non può che applicare la nota procedura di espulsione. 

• Fornite ai vostri figli presìdi personali quali salviettine disinfettanti e gel educandoli a farne 

un uso attento e responsabile (ad esempio, all’occorrenza, durante il tragitto casa-scuola, 

quando si trovano negli spazi esterni, in caso di brevi uscite, in ogni altra circostanza in cui 

vengono a contatto con oggetti potenzialmente contaminati). 



• Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose 
da mettere nello zaino per la scuola al mattino e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le 
mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile...)  

• Parlate con i vostri figli delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani più 
spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina, non condividere 
oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, colori, strumenti di scrittura, libri o altro materiale 
scolastico.  

• Qualora accadesse, devono starnutire nel fazzoletto usa e getta o nella piega del gomito. 
• Se fornite mascherine di cotone riutilizzabili per il percorso casa-scuola, esse devono coprire naso e 

bocca e avere almeno due strati di tessuto. Lavarle con sapone a mano o in lavatrice e stirarle (il 
vapore a 90 gradi è un ottimo disinfettante naturale).  

• Allenate i vostri figli a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.  
• Raccomandate ai vostri figli di rispettare le regole, gli insegnanti e il personale che vigileranno al fine 

di metterle in atto con comportamenti maturi e responsabili.   

    

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   


