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PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA 

ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Angelo Custode” 

 

 

1. Premesse 

• La Scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

• Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per l’intera popolazione; 

• Il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

scolastico quanto agli allievi, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla Scuola; 

• Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 

81/2008, tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai diri-

genti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro […] ai fini della protezione collettiva e individuale” e di “segnalare immediata-

mente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza”. 

 

2. Regole da rispettare prima di recarsi a Scuola 

Regole generali 

• Ciascun individuo (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 

presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5° e di chiamare il proprio 

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto Sanitario territo-

rialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque 

fatta autonomamente, prima di partire da casa). 

• Prima dell’ingresso nell’edificio scolastico, verrà misurata la temperatura corporea trami-

te termo-scanner: nel caso di temperatura superiore ai 37,5° (confermata da una seconda mi-

surazione), non sarà possibile l’accesso (oltre alle altre ipotesi contemplate dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità). 

 

Personale scolastico 

Ciascun lavoratore dovrà compilare una tantum, prima dell’inizio delle attività scolastiche, 

un’autodichiarazione che certificherà la conoscenza del Protocollo in vigore a Scuola e dell’art. 20 

del D. Lgs. 81/2008. 

 

mailto:scuola.angelocustode@peventurini.org
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Genitori (o tutori) e accompagnatori degli allievi 

• I genitori (o tutori) degli allievi dovranno compilare una tantum, prima dell’inizio delle at-

tività scolastiche, un’autodichiarazione, che certificherà la conoscenza del Protocollo in vi-

gore a Scuola, e dovranno prendere visione, compilare e sottoscrivere il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

• Ciascun accompagnatore – nei soli casi in cui si acceda all’interno dell’edificio scolastico – dovrà 

compilare un’autodichiarazione, della validità di quattordici giorni (due settimane), con cui 

dichiarerà di non essere stato sottoposto negli ultimi quattordici giorni alla misura della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-

CoV-2, di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2 – 

per quanto di propria conoscenza – negli ultimi quattordici giorni e di non avere né ave-

re avuto, nei precedenti tre giorni, febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria. 

• Tutti i bambini indosseranno un grembiule bianco che dovrà essere igienizzato quoti-

dianamente, prima di ogni nuovo utilizzo (ad esempio, mediante un’opportuna vaporizzazione). 

 

3. Modalità di entrata e di uscita da Scuola 

Personale scolastico 

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, ciascun lavoratore dovrà 

mantenere, solo in caso di contemporaneità, una distanza di almeno un metro prima, durante e 

dopo l’operazione di misurazione della temperatura corporea. 

 

Allievi, genitori (o tutori) e accompagnatori 

a. Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” 

• Ciascun alunno, accompagnato da una sola persona (genitore, tutore o altra persona 

maggiorenne delegata), una volta aver effettuato l’accesso dal cancello di Calle Manfredi, 

224, avrà come area di attesa il cortile. 

• L’orario ordinario di ingresso è compreso tra le 8:30 e le 9:00: tutti i bambini, le cui fa-

miglie esprimano la necessità di ingresso anticipato a Scuola rispetto agli orari ordinari di 

accoglienza, verranno inseriti all’interno dello stesso gruppo, allo scopo di garantire la 

presenza di un’unica figura adulta di riferimento (eventuali necessità di questo tipo dovranno es-

sere comunicate prima dell’inizio dell’attività scolastica e opportunamente motivate). 

• Dopo le operazioni di misurazione della temperatura corporea (ed eventuale sottoscrizione 

dell’autodichiarazione su menzionata), oltre alla pulizia delle scarpe tramite appositi tappeti 

adesivi sanificanti, si potrà accedere al corridoio, depositare gli oggetti personali del 

bambino all’interno dell’armadietto e affidare l’allievo all’insegnante di riferimento: la 

zona di accoglienza per i due gruppi è nel salone opportunamente diviso, infatti sono 

state previste due zone distinte all’interno del salone (a ciascun gruppo verrà assegnato un colo-

re di riferimento, che contrassegnerà gli spazi esclusivi dedicatigli, opportunamente distanziati). 

• È vietato sostare all’interno dell’edificio scolastico oltre il tempo strettamente necessario 

per l’accompagnamento del bambino: il percorso obbligato di uscita – non corrispondente al 
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percorso interno di ingresso – condurrà alla portineria della comunità, da cui sarà possibile 

uscire. 

• L’orario ordinario di uscita è compreso tra le 15:45 e le 16:00 e le operazioni di congedo 

ricalcheranno quelle di accoglienza, con l’eccezione della misurazione della temperatura 

corporea. 

 

Regole generali 

Regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizione di promiscuità: 

 

• È obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti 

all’interno o all’esterno della struttura scolastica e lasciando liberi i punti di ingresso e di 

uscita; 

• È obbligatorio l’uso corretto della mascherina durante l’intera permanenza nella struttu-

ra scolastica (all’interno o all’esterno), con l’eccezione dei bambini che ancora non ab-

biano compiuto i sei anni d’età (i bambini di età uguale o superiore ai sei anni potranno abbassare 

la mascherina solamente una volta aver preso posizione in classe, durante la consumazione della meren-

da, nel locale mensa e negli altri casi specificamente previsti dal presente Protocollo); 

• Si raccomanda una disinfezione frequente delle mani (preferibilmente con acqua e sapone neu-

tro), predisponendo, all’interno dell’edificio scolastico, un numero idoneo di erogatori di 

gel igienizzante a base alcolica (in percentuale uguale o superiore al 60%) non utilizzabili auto-

nomamente da parte degli allievi (ad esempio, all’interno delle aule didattiche, nei punti 

di accesso e/o di uscita, ecc.). 

 

4. Regole da rispettare durante l’attività a Scuola 

Personale scolastico 

Regole comuni a tutto il personale: 

• Uso corretto della mascherina chirurgica fornita dalla Scuola, salvo in situazioni statiche 

con distanziamento di almeno un metro e quando diversamente previsto dalla valutazio-

ne dei rischi; 

• Lavaggio e disinfezione frequente delle mani (preferibilmente con acqua e sapone neutro); 

• Aerazione frequente dei locali (nei limiti delle condizioni meteorologiche); 

• Evitare le aggregazioni; 

• Evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 

• Comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensa-

re a una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre su-

periore ai 37,5°) mentre sono a scuola e segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente 

scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di 

COVID-19. 

 

Regole specifiche per il personale docente ed educativo: 

• Vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si 

trova a operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e 
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sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il 

caso della Scuola dell’Infanzia); 

• Vigilare sulla disinfezione frequente delle mani da parte degli allievi; 

• Vigilare, per la Scuola dell’Infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi durante le attività. 

 

Regole specifiche per il personale tecnico: 

• Vigilare, in salone, sul rispetto del distanziamento tra i due gruppi; 

• Effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 

 

Regole specifiche per il personale ausiliario: 

• Verificare che, nelle aule didattiche, la disposizione dei banchi non venga modificata ri-

spetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento in-

terpersonale; 

• Vigilare sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte di chiunque acceda all’area della 

scuola (ingresso a e uscita da Scuola, ricreazione, trasferimento in un laboratorio o in pa-

lestra, ecc.); 

• Vigilare, in mensa (tranne che per la Scuola dell’Infanzia), sul rispetto del distanziamento 

tra i singoli allievi in situazioni statiche; 

• Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per la Scuola dell’Infanzia, la disinfezione periodica dei mate-

riali didattici e dei giochi (con successivo risciacquo). 

 

Allievi e famiglie 

Regole generali: 

• Indossare correttamente la mascherina, salvo in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno un metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (bambini al 

di sotto dei sei anni e altre situazioni particolari: ad esempio, alunni con disabilità, ecc.); 

• Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

• Il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani; 

• Comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il 

proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

Regole specifiche per il tempo di ricreazione: 

• È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (ad esempio, torte, spuntini sala-

ti, ecc.). 

• Come regola generale (nei limiti delle condizioni meteorologiche), la ricreazione – sia a metà mat-

tinata sia dopo la refezione – verrà effettuata negli spazi esterni all’edificio scolastico: 

a. Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” 

o L’area del cortile esterno, eventualmente possa essere usata, verrà suddivisa in 

due zone a uso esclusivo, che garantiscano un opportuno distanziamento tra i 

due gruppi della Scuola dell’Infanzia. 
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o In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche avverse), si utilizzerà il salone, 

dove è prevista la separazione in spazi distinti ed esclusivi e un opportuno distan-

ziamento. 

 

5. Lavaggio e disinfezione delle mani 

Regole da seguire (le stesse, tanto per il personale scolastico quanto per gli allievi) rispetto al la-

vaggio delle mani (più volte al giorno, preferibilmente con acqua e sapone) e all’impiego delle soluzioni 

disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol almeno del 60%): 

• È necessario lavarsi e disinfettarsi le mani: 

o Prima di consumare pasti o spuntini; 

o Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

o Prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

o Prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

o Indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica 

ne preveda o ne consenta l’uso. 

• Gli erogatori di soluzioni disinfettanti saranno disponibili in prossimità dei varchi di ac-

cesso a e di uscita dall’edificio scolastico, all’interno di ogni aula didattica e in prossimità 

degli altri ambienti frequentati dal personale scolastico e dagli allievi (palestra, laboratori, 

aula insegnanti, sala riunioni, ecc.): si tratta di posizioni che ne consentano la vigilanza, allo 

scopo di evitarne, da parte dei bambini, un uso non corretto e potenzialmente dannoso; 

• La Scuola predisporrà un’apposita cartellonistica, che fornisca indicazioni sulle corrette 

modalità di lavaggio e di disinfezione delle mani. 

 

6. Procedure di pulizia e di disinfezione degli ambienti 

• La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarderà: 

o I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule didattiche, laboratori, palestra, lo-

cali mensa, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

o I piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli e sanitari. 

• La disinfezione (con prodotti virucidi certificati, la cui scheda tecnica sarà disponibile presso la segrete-

ria della Scuola ed esposta in bacheca) riguarderà: 

o I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; 

o I piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli e sanitari; 

o Tastiere di computer, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei ser-

vizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali 

da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per la Scuola dell’Infanzia, 

visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che possa venire toccata in modo 

promiscuo. 

• La disinfezione periodica verrà effettuata più volte al giorno, secondo un cronopro-

gramma il cui registro sarà disponibile presso la segreteria, prestando particolare atten-

zione ai servizi igienici e agli ambienti che prevedano un elevato passaggio di persone (ad 

esempio, il percorso obbligato di accompagnamento dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia). 
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• Le attività scolastiche verranno strutturate in modo tale da evitare – ove possibile – la tur-

nazione di due o più gruppi o classi all’interno dello stesso ambiente (ad esempio, lo svolgi-

mento dell’educazione motoria, da parte dei due gruppi sarà per un gruppo dalle ore 9.00 alle 9.45, per 

il secondo gruppo dalle ore 10.15 alle ore 11.00, garantendo la sanificazione del ambiente e degli at-

trezzi usati). 

• Le modalità pratiche di realizzazione delle operazioni di pulizia e di disinfezione segui-

ranno le indicazioni contenute all’interno del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/20, Racco-

mandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-

19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 

 

7. Mascherine, guanti e altri DPI 

Personale scolastico 

• È obbligatorio l’uso corretto della mascherina chirurgica fornita dalla Scuola in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico, oltre a tutte le situazioni statiche 

nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un me-

tro. 

• È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui sia possibile ga-

rantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

• È obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla Scuola durante il servizio 

di refezione e durante gli interventi di primo soccorso. 

• È facoltà indossare la visiera fornita dalla Scuola durante le operazioni di misurazione 

della temperatura corporea all’accoglienza e, per la Scuola dell’Infanzia, durante le opera-

zioni di cura e di assistenza dei bambini che richiedano un contatto particolarmente rav-

vicinato (ad esempio,nei casi di pulizia di liquidi organici e di cambio dei bambini). 

 

Allievi e famiglie 

• È obbligatorio l’uso corretto della mascherina in tutte le situazioni dinamiche all’interno 

dell’edificio scolastico, oltre a tutte le situazioni statiche nelle quali non sia possibile ga-

rantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro (ai bambini al di sopra dei sei 

anni, la mascherina chirurgica viene fornita quotidianamente da parte della Scuola). 

• È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui sia possibile ga-

rantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

• La mascherina non è obbligatoria per i bambini al di sotto dei sei anni (Scuola 

dell’Infanzia) e per gli allievi con forme di disabilità o di patologia non compatibili con un 

uso continuativo della stessa. 

 

Regole generali 

• È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

• Le visiere devono essere periodicamente disinfettate; 

• Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 
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8. Gestione degli spazi comuni, dei distributori automatici e dei servizi igienici 

Regole generali: 

• L’utilizzo di spazi comuni (ad esempio, l’aula insegnanti, la sala riunioni, ecc.) non è vietato ma 

verrà contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere; 

• Nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, è obbligatorio indossare la mascherina. 

 

Regole specifiche per la gestione delle riunioni in presenza, quando strettamente necessarie: 

• È obbligatoria l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico; 

• Il numero massimo di persone che potranno parteciparvi contemporaneamente non su-

pererà la metà dei posti a sedere presenti; 

• La riunione durerà per un tempo limitato allo stretto indispensabile; 

• Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interper-

sonale di almeno un metro (la mascherina potrà essere abbassata quando tutti i partecipanti alla 

riunione si troveranno in una situazione statica, al proprio posto a sedere); 

• Al termine della riunione, verrà garantita un’aerazione prolungata dell’ambiente, oltre a 

un’adeguata sanificazione. 

 

Regole specifiche per la gestione dei servizi igienici: 

• Verrà garantita un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente 

aperte le finestre (o, se inesistenti, attivati gli estrattori d’aria); 

• Verranno garantite una pulizia e una disinfezione frequenti, non meno di due volte al 

giorno, e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

• Non sarà possibile portare con sé e utilizzare, dopo il lavaggio delle mani, un asciuga-

mano personale, impiegando, in sostituzione, salviette monouso; 

• Ciascun gruppo di allievi e ciascuna classe avranno una propria stanza da bagno di rife-

rimento, organizzata in modo tale da garantire, ove possibile, la suddivisione ulteriore 

dei WC e dei lavabi tra maschi e femmine. 

 

9. Gestione del tempo mensa 

Le dimensioni degli ambienti dedicati alla refezione consentono di mantenere i gruppi (per la 

Scuola dell’Infanzia) e i singoli allievi (per la Scuola Primaria) opportunamente distanziati: non si 

rende necessario prevedere turni di presenza o consumare il pasto nelle aule o negli spazi utiliz-

zati per le attività ordinarie. 

 

Regole comportamentali generali 

• È obbligatorio l’uso corretto della mascherina chirurgica fornita dalla Scuola, a esclusio-

ne del momento del pranzo, quando può essere abbassata (con l’eccezione dei bambini al di 

sotto dei sei anni e degli altri casi su indicati). 

• È obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle mani prima di pranzare. 

• Verrà garantita un’adeguata disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto. 
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• Prima e dopo il consumo del pasto (e, nei limiti delle condizioni meteorologiche, duran-

te), verrà garantita una frequente e adeguata aerazione degli ambienti, oltre a 

un’opportuna sanificazione. 

• Verranno mantenute fisse le posizioni dei tavoli, allo scopo di garantire il dovuto distan-

ziamento tra i commensali (per la Scuola Primaria) e tra i gruppi (per la Scuola dell’Infanzia): 

ogni classe e ogni gruppo avranno a proprio uso esclusivo uno spazio del locale mensa 

(oltre ai rispettivi tavoli e sedie) e vi accederà secondo tempi e modalità che precludano lo 

spostamento simultaneo con altre classi o altri gruppi. 

• Il personale scolastico addetto alla refezione indosserà la mascherina chirurgica e guanti 

in lattice monouso e provvederà a una disinfezione frequente delle mani. 

• Nei casi di mancata fruizione del servizio di refezione, l’orario di uscita, per la Scuola 

dell’Infanzia, è compreso tra le 11:30 e le 12:00; il rientro è previsto alle ore 13:00. 

• Nei casi di congedo dopo il servizio di refezione, l’orario di uscita è compreso tra le 

13:00 e le 13:30. 

 

10. Modalità di accesso di persone esterne alla Scuola 

Regole generali: 

• Privilegiare il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica (ad 

esempio, con riferimento ai colloqui tra gli insegnanti e i genitori o tutori); 

• Limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e rela-

tiva programmazione; 

• Compilare un modulo di autodichiarazione e registrazione, che verrà fornito dalla Scuola; 

• Utilizzare correttamente una mascherina di propria dotazione; 

• Lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani; 

• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• Rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esi-

genze e le necessità del caso. 

 

11. Sorveglianza sanitaria e medico competente 

La Scuola dispone di un Medico Competente: 

• Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sa-

nitaria (visite mediche periodiche, visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo un’assenza – per 

motivi di salute – superiore a sessanta giorni continuativi e visite su richiesta dei lavoratori); 

• Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19, indipendentemente dalla dura-

ta dell’assenza, è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza 

sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente a oggetto la certificazione medica 

da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rila-

sciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

• Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condi-

zioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria); 
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• Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del Medico Competente, 

verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la par-

tecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 

 

12. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

Regole specifiche per il primo soccorso: 

• L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS); 

• Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni tora-

ciche ma non la ventilazione; 

• Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla ma-

scherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

• Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o col-

pita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitino il contatto fisico né 

l’uso promiscuo di dispositivi; 

• Non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporanea-

mente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 (è stato predisposto un 

ambiente finalizzato esclusivamente a questo utilizzo). 

 

Regole specifiche in caso di sintomi compatibili con COVID-19: 

• La gestione dei casi di persone che manifestino dei sintomi compatibili con COVID-19 

seguirà le indicazioni contenute all’interno del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, Indi-

cazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 

• L’ambiente finalizzato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali persone, che dovesse-

ro manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19, è stato individuato al 

primo piano, nel locale che, nel corso degli anni scolastici precedenti, era utilizzato dalla 

classe stelline; 

• I Referenti scolastici COVID-19 saranno due per la Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”: la 

Dirigente Scolastica, sr M. Regina Boscolo, e sr M. Ada Nelly Velázquez Escobar. 

 

Regole specifiche per l’ambito di prevenzione incendi: 

• Fino al termine dell’emergenza, potranno essere effettuati regolarmente i controlli pe-

riodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della Scuola. 

 

13. Informazione e formazione 

Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36) 

Le regole, le indicazioni e le modalità operative tratte dal presente Protocollo sono state oggetto, 

per il personale docente e ATA e per gli altri collaboratori a vario titolo, di un intervento di 

formazione, in data 1° settembre 2020, a cura del responsabile per la sicurezza della Scuola. 
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I medesimi contenuti sono stati oggetto di informazione per le famiglie degli allievi attraverso lo 

strumento della riunione in presenza: in data 4 settembre 2020 per le famiglie dei bambini iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”. 

 

Comunicazione 

È prevista, per il testo completo del Protocollo, la pubblicazione sul sito della Scuola 

(www.peventurini.org), oltre alla trasmissione via e-mail dello stesso al personale scolastico e alle 

famiglie degli allievi: l’avvenuta presa visione dovrà essere certificata dalla compilazione e sotto-

scrizione di un apposito modulo di autodichiarazione, che verrà fornito dalla Scuola. 

 

Cartellonistica e segnaletica 

• Cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti 

in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transi-

to; 

• Il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute, posti in più 

punti di ogni sede scolastica; 

• Il manifesto del Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

• Pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

• La segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli 

edifici. 


