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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 L’ RSPP, dell’I.C.Barone, Prof. Dngelo Longobardi,  in accordo con il medico competente, 
ha valutato i rischi e predisposto le misure per la sicurezza di tutti nell’utilizzazione degli 
spazi. 
È stata destinata come aula Covid, per la gestione di eventuali casi sospetti di contagio, 
l’ultima aula posta in fondo all’atrio a sx del primo piano del plesso. 
Tutti gli arredi non strettamente necessari all’attività didattica sono stati posti all’esterno 
delle aule: armadi, attaccapanni, ecc... Ogni aula è  munita di una LIM e di lavagne 
sospese al muro. Queste misure permettono una sanificazione costante, maggiore e più 
efficace degli ambienti. 
In prossimità di ogni aula o ambiente separato sono stati posti i dispenser con il gel 
igienizzante e precisamente: un dispenser all’entrata di via V. Niro, uno all’interno 
dell’aula COVID, uno all’ingresso dei servizi igienici e uno per ogni aula. 
L’edificio è  fornito di segnaletica orizzontale (frecce da seguire per il percorso di entrata 
e uscita, rettangoli colorati che indicano la posizione dei banchi distanziati, ecc…) e di 
materiale informativo circa l’uso dei DPI, delle misure di igienizzazione, schemi informativi 
sulle norme e i comportamenti da rispettare per garantire la sicurezza. Dll’interno delle 
aule i banchi riportano un numero che corrisponde all’ordine da mantenere in caso di 
uscita per emergenza e, per la stessa ragione, un’indicazione del lato del banco da tenere 
libero da intralcio. Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi esterni alla scuola e, 
comunque nelle adiacenze, l’ente locale ha predisposto per la strada via Volta, il senso 
unico e il divieto di sosta nello spazio antistante l’entrata della scuola. Questo per 
permettere ai genitori di rendersi visibile al personale della scuola nel momento della 
consegna degli alunni. 
 

NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 
Con delibera assunta dal collegio docenti in data 12/09/2022 la Dirigente scolastica ha 
nominato referente Covid d’istituto il Prof. Dngelo Longobardi e referenti scolastici Covid-
19 del Plesso di Baranello i docenti sottoelencati: 
 

grado scuola Referente Covid (titolare) 
Infanzia Tiberio G. 
Primaria Chirico N. 
Secondaria Pilla S. 

 
I referenti hanno nel plesso di riferimento i seguenti compiti: 
 

 sensibilizzare, informazione e organizzazione del personale; 
 verifica del rispetto della gestione Covid; 
 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 
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 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni 
di contagio; 

 collaborazione con la Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 
prevenzione). 

 
INGRESSI 

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno dell’edificio 
scolastico sito in via V.  Niro, a condizione: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C nel 
momento dell’accesso ai locali ; 

 di rispettare le norme contenute nel presente regolamento. 
 
I collaboratori scolastici avranno cura di far compilare il registro degli accessi esterni per 
garantire il controllo della sicurezza in caso di emergenza.  
Gli alunni che verranno inviati a scuola non dovranno presentare alcun sintomi febbrile con 
temperatura superiore ai 37,5°. 
 
Per gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto messo a disposizione dal comune 
(scuolabus) per raggiungere la scuola e per i docenti che parcheggiano lungo via Volta, 
l’entrata unica è quella principale. 
 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI CON ORARI 
 
SCANSIONE ORARIA GIORNALIERA: 
 

Orario ingresso 8:20 8:25 
prima ora 8:20 9:20 
seconda ora 9:20 10:20 
Intervallo – ricreazione Primaria 10:20 10:30 
intervallo – ricreazione 
Secondaria  

11:10 11:25 

terza ora 10:20 11:20 
quarta ora 11:20 12:20 
quinta ora 12:20 13:20 

 
E’ stata concessa la flessibilità in ingresso di dieci minuti pertanto gli alunni potranno 
arrivare a scuola dalle 8:15 (ora in cui i docenti prenderanno posto nelle rispettive aule) 
e fino alle 8:25.  
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L’alunno che dovesse arrivare dopo quest’ora dovrà entrare a scuola fornito di giustifica 
firmata da un genitore.  
Dl termine dell’orario di lezione si costituiranno due file: 

  una per gli alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus (guidata dal 
collaboratore che provvederà a consegnare  ciascuno all’assistente dello scuolabus;  

 una per gli alunni che vengono prelevati dai genitori o delegati (accompagnata dai 
docenti dell’ultima ora). 

 
Al suono della campanella si seguirà il seguente ordine: 

 Gli alunni della Scuola Primaria procederanno secondo il seguente ordine: classe 
prima, (in base alla disposizione al piano terra dell’edificio) uscirà dall’ingresso 
principale; le classi quarta, terza e seconda dall’uscita di sicurezza, fino alla fine 
del mese di ottobre. Successivamente e fino alla fine dell’anno scolastico l’ordine 
di uscita è il seguente: classe prima, seconda, terza, quarta dall’ingresso 
principale. Il docente dell’ultima ora è tenuto ad accompagnare all’uscita principale 
gli alunni della propria classe, soltanto quando sarà uscita la classe precedente e 
lascerà andare ciascun alunno soltanto dopo aver individuato il rispettivo genitore o 
delegato. 

 Subito dopo l’uscita delle classi della Scuola Primaria, dal portone principale, 
usciranno nell’ordine le classi del primo piano: 5^ D (S. Primaria); 3A, 1A2, 1A1, 
2A, 2B (Sc. Sec. I grado) 
  

IN CLASSE 
Dal corrente a.s. gli alunni potranno svolgere attività di gruppo e spostarsi in altre aule 
per svolgere attività didattiche programmate dai docenti. Gli alunni sistemeranno con 
ordine e uno alla volta (secondo le indicazioni dei docenti) gli indumenti (giacche, 
cappotti, ecc…) sugli attaccapanni posti fuori dall’aula. I docenti e il personale ATA 
saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti a terra, appoggiati ciascuno al 
banco dell’alunno a cui appartiene ma posti sul lato che non sia quello predisposto per 
l’uscita in caso di emergenza. 
Tra gli alunni e tra docenti e alunni lo scambio del materiale didattico sarà possibile 
scambiarlo previa igienizzazione. È vietato portare giochi da casa o utilizzare il proprio 
cellulare in classe se non richiesto espressamente dal docente per un uso didattico. Sulla 
cattedra non dovrà esserci niente a parte il registro cartaceo con le norme di evacuazione, 
il registro delle uscite per i servizi igienici e, eventualmente, il Pc ad uso dei docenti per 
la firma del registro elettronico e per eventuali attività didattiche. 
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Ogni alunno dovrà portare da casa: 
 la merenda da consumare a ricreazione; 
 i libri necessari per svolgere l’attività didattica; 
 tutto il materiale di cancelleria utile a svolgere l’attività didattica (penne, matite, 

quaderni, agenda, gomma, ecc…); si consiglia di mettere etichette con i nomi al 
materiale personale; 

 Il Personal computer o altri device (quando richiesto dai docenti per l’uso durante 
le attività didattiche). 

 
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli 
che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico 
presso l’insegnante che impartisce la materia alternativa, che si svolgerà in biblioteca. 
Dl cambio dell’ora si provvederà ad arieggiare i locali. 
 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 

 Scuola Primaria: gli alunni usufruiranno dei servizi seguendo gli orari indicati: 
         

Classe 1^ piano terra 10.00 - 10.10 

Classe 2^ piano terra 10. 10- 10.20 

Classe 3^ piano terra 10.30 - 10.40 

Classe 4^ piano terra 10.40 – 10.50 

Classe 5^ primo piano 10.10 - 10.20 

*Il docente potrà valutare i casi di effettiva necessità e mandare un alunno in bagno anche 
al di fuori dei turni orari stabiliti. 
 

 Scuola secondaria di I grado: gli alunni usufruiranno dei servizi in base alle 
esigenze contingenti, registrando l’orario di uscita sugli appositi registri presenti in 
ogni classe ai fini di tutelare la loro sicurezza. 

 
Durante la ricreazione non sarà possibile utilizzare i servizi igienici. 
 
L’accesso ai servizi igienici sarà, comunque, controllato dai collaboratori scolastici che 
avranno cura di igienizzare i bagni ogni due ore e le maniglie delle porte ad ogni utilizzo. 
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RICREAZIONE 
La ricreazione si svolgerà nel seguente orario: 10:20-10:30 per la scuola primaria, 11:10 
– 11:25 scuola secondaria di primo grado. 
Potrà essere svolta in classe o, in condizioni favorevoli, all’aperto  nelle aree di 
pertinenza scolastica, sempre a discrezione del docente. 
 

ACCESSO AREA RISTORO 
L’uso dei distributori automatici sarà consentito solo al personale scolastico; le superfici 
dovranno essere sanificate ogni ora dai collaboratori scolastici. 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Gli alunni della scuola primaria indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività 
sportiva e preferibilmente dovranno portare da casa, in sacchetto chiuso, le scarpe da 
ginnastica che indosseranno in palestra. 
 

DISDBILITD’ E INCLUSIONE SCOLDSTICD 
Nell’allocazione delle classi si sono considerate le necessità di tali studenti, nonché sono 
state individuate ed assegnate le postazioni necessarie per i docenti di sostegno. 
 

INFORMDZIONE E COMUNICDZIONE DLL’UTENZD E DL PERSONDLE 
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 
utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, 
lettere informative e webinar. 
 
 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA 
COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 
riconducibili al coronavirus si rimanda all’apposito protocollo. (0011740 – VI.9 – del 
28/10/2022)  
 

IGIENE 
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di applicare le norme di igiene per tutelare 
la propria salute e quella altrui. 
 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come descritto nella circolare n. 56 – 
Pubblicazione DVR anticovid (misure di mitigazione) e Protocollo di procedura pulizia e 
sanificazione DntiCovid IC “G.Barone” prot.n.0011740 del 28/10/2022). 
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La postazione del docente in classe verrà sanificata dopo ogni lezione: il docente, cinque 
minuti prima del cambio dell’ora, libererà la cattedra e aprirà la porta dell’aula per 
permettere al collaboratore di sanificare la postazione (sedia, superficie della cattedra, 
eventuali strumenti di uso comune come PC); alla fine di ogni giorno di lezione verranno 
sanificati anche i banchi presenti nelle classi; ad ogni ingresso ed uscita dall’aula è 
necessario far sanificare la maniglia della porta; inoltre ad ogni ora si dovranno arieggiare 
i locali. 
 

INGRESSO E RICEVIMENTO GENITORI 
I genitori potranno avere la possibilità di prenotare il ricevimento in presenza a scuola per 
colloqui, previa richiesta scritta motivata e ricevuta di conferma, tramite registro 
elettronico e potranno portare materiale ai propri figli.  
La comunicazione con le famiglie avverrà tramite registro elettronico e i colloqui 
quadrimestrali verranno organizzati all’occorrenza telematicamente. 
 

RITARDI IN ORARIO SCOLASTICO 
Gli alunni ritardatari (ci attiveremo nei casi di ingresso a scuola successivo alle ore 8.25) 
saranno ammessi in classe solo con la giustificazione scritta dei genitori, utilizzando 
l’apposito modulo fornito dal collaboratore scolastico vigilante all’ingresso. Gli alunni con 
giustificazione scritta del ritardo o con richiesta scritta di entrata posticipata, saranno 
giustificati dall’insegnante di classe. Gli insegnanti convocheranno i genitori dopo tre 
ritardi non giustificati; in seguito, ad ulteriori ritardi seguirà colloquio con il Dirigente.  
Il ritardo sistematico e le frequenti richieste di uscita anticipata non potranno essere 
accettati; dovesse succedere, il genitore sarà convocato dai docenti e, in caso di 
reiterazione, dal Dirigente Scolastico.  
 

GESTIONE GIUSTIFICHE 
La giustifica per assenza dalle lezioni dell’alunno, da parte dei genitori o di chi ne fa le 
veci, avverrà secondo le seguenti modalità:  
 

 Assenze da 1 a 5 gg solo giustifica sul Reg. elettronico e per chi è ancora in 
possesso del libretto delle giustificazioni può continuare ad usarlo; 

 
 Assenze scolastiche superiori a 5 giorni, per motivi di salute diversi da sintomi 

compatibili con COVID-19, giustifica sul Reg. Elettronico o libretto delle 
giustifiche  e presentazione di certificato medico di riammissione; 

 Assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico 
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giustifica sul Reg. Elettronico + presentazione di certificato medico di 
guarigione/riammissione, a seguito di tampone negativo. L’esito del tampone non va 
inviato a scuola; 

 Lunghe assenze dovute a viaggi (in Italia o all’estero) o interventi chirurgici il 
genitore/tutore informa preventivamente la scuola del periodo in cui l’alunno/a 
risulterà assente. 

 

USCITA ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO 
Non è consentita l’uscita di alunni non accompagnati dal proprio insegnante. Non è altres  
permesso rientrare nelle aule senza la sorveglianza dei collaboratori scolastici.   
consentito l’affidamento a persone delegate, previa compilazione di apposito modulo 
reperibile sul sito, oppure presso l’ufficio di segreteria scolastica. 
 Non sono ammessi ritardi da parte dei genitori, o persone delegate, se non in casi gravi 
ed eccezionali. I genitori in ritardo dovranno segnalarlo telefonicamente alla scuola. I 
ritardi saranno registrati su appositi registri. In caso di tre ritardi del genitore o del 
delegato, il docente, informato il dirigente scolastico, provvederà a comunicare il 
comportamento alla segreteria che formulerà un richiamo ufficiale alla famiglia ed 
eventualmente alle autorità competenti.  
 

ALLONTANAMENTO 
 I docenti avranno cura di evitare l’allontanamento degli alunni dall’aula e dal luogo di 
attività se non in casi di particolare necessità e, sempre, affidandoli alla sorveglianza di 
altro personale della scuola disponibile (collaboratori scolastici o colleghi). Qualora 
l’insegnante di classe, eccezionalmente, si debba allontanare dall’aula, provvederà ad 
assegnare la vigilanza degli alunni ad un collaboratore o ad altro insegnante disponibile.  
 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI – a.s. 2022/2023 
 

1 insegnanti che nelle loro ore non hanno la classe presente a scuola (eventuale uscita o 
altro)  
2 – insegnanti tenuti a recuperare i permessi brevi (entro 2 mesi dal godimento del 
permesso breve)  
3 – insegnanti di potenziamento a disposizione (x sostituzioni fino a 10 gg)  
4 – insegnanti di posto comune in compresenza  
5 – insegnanti di sostegno in assenza di alunno  
6 – insegnante curriculare in compresenza con docente di sostegno (il docente curriculare 
sostituisce, il doc. di sostegno resta in classe)  
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7 - insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti l’orario di servizio (le ore prestate in 
eccedenza saranno compensate oppure recuperate quando è possibile coprire la classe con 
altro docente in servizio)  
8 -  ripartizione degli alunni e l’assegnazione in altre classi.  
 
 
Il referente di plesso procederà ad assegnare le sostituzioni dando precedenza:  
● Al docente che è già docente di classe  
● Al docente della disciplina mancante.  
 
Le ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti:  
● Possono essere retribuite entro un determinato budget;  
● Possono essere recuperate. Il RECUPERO, tuttavia, va chiesto:  

 quando la classe è coperta da altro docente (potenziamento, sostegno…)  
 Per un massimo di metà dell’orario giornaliero;  
 Se necessario anche nelle ore di programmazione settimanale per i docenti della 

Scuola Primaria.  
 

Non sarà concesso il recupero cumulativo di ore eccedenti prestate (es. 3 o 5 h in un 
giorno) tali da determinare la totale assenza giornaliera del docente.  
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PROTOCOLLO 
 

INDICAZIONI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 
DELLE INFEZIONI DA SARS COV-2 

 

 

PLESSO DI BARANELLO 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

 

ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 
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PREMESSA 
I due ordini di scuola, Primaria e Secondaria di primo grado, ispirandosi al vademecum 
illustrativo in cui sono riportate le  note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico,  per l’anno 
scolastico 2022 -2023, adottano la seguente pianificazione delle attività. 

La necessità di garantire la frequenza in presenza e l’esigenza di usufruire di ambienti 
sani e sicuri ha fatto optare per mantenere alcune misure adottate nel periodo di 
emergenza nell’utilizzazione degli spazi e di adottarne di nuove. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

È previsto il rispetto delle seguenti misure di prevenzione di base: 

  la permanenza a scuola  è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e 
solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 
esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, ecc. 

 si garantisce sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza 
di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-
19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021”. 

 In prossimità di ogni aula o ambiente separato sono stati posti i dispenser 
con il gel igienizzante e precisamente: un dispenser all’entrata di via V. 
Niro, uno all’interno dell’aula COVID, uno all’ingresso dei servizi igienici e 
uno per ogni aula. 

 

 
INGRESSO 

L’ingresso nella scuola, per eventuali visitatori esterni, è consentito previa compilazione 
del  registro degli accessi esterni gestito dai collaboratori scolastici. 
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Gli alunni e il personale scolastico per accedere all’interno della scuola non devono 
presentare alcun sintomo febbrile con temperatura superiore ai 37,5°C. 

Pur non essendo più obbligatorie alcune misure potranno continuare ad essere adottate in 
maniera facoltativa come: 

 misurazione della temperatura all’ingresso a scuola 
 utilizzo della mascherina. 

 
 

PERSONDLE SCOLDSTICO E DLUNNI CON FRDGILITD’ 
Per il personale scolastico e per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in 
presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.  
 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI CON ORARI 

L’orario di entrata a scuola al mattino è flessibile e gli alunni potranno recarsi in classe 
dalle 8.15 dove troveranno il docente e fino alle 8.25.  

Dl termine dell’orario di lezione si procederà secondo la seguente regolamentazione: 

 Gli alunni che prenderanno lo scuolabus costituiranno, cinque minuti prima delle 
h.13.20, una fila controllata e accompagnata all’uscita dal collaboratore in servizio 
per essere consegnati agli accompagnatori che li condurranno al proprio autobus in 
attesa; 

 Gli alunni che  usufruiranno del trasporto privato saranno accompagnati all’uscita 
principale, seguendo l’ordine di uscita delle classi stabilito nel Regolamento di 
Plesso, dal docente della propria classe in servizio all’ultima ora, che lascerà 
andare ciascuno solo dopo aver individuato il rispettivo genitore o delegato. 

 Gli alunni che sono autorizzati all’ uscita autonoma saranno accompagnati dal 
docente della propria classe in servizio all'ultima ora. 

 

IN CLASSE 

Nel corrente anno scolastico gli alunni potranno spostarsi liberamente negli ambienti 
scolastici essendo venute meno le norme del distanziamento e del divieto di 
assembramento dovuto alla misure di prevenzione da contagio Covid 19. Sarà permesso 
agli alunni di sistemare con ordine e uno alla volta (secondo le indicazioni del docente in 
servizio) gli indumenti (giacche, cappotti, ecc.) sugli attaccapanni posti fuori dall’aula, 
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che sono comunque distanziati e contrassegnati per classe e per alunno con il numero del 
banco)   

Gli alunni, per una questione di ordine, manterranno il banco e la sedia nella posizione 
indicata, e là dove possibile distanziati, ma potranno aggregarsi per attività laboratoriali di 
gruppo e sarà cura del docente indicare le norme di evacuazione in caso di emergenza.  

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti a terra,  vicino  al banco 
assegnato all’alunno, ma posti sul lato che non sia quello predisposto per l’uscita in caso 
di emergenza. Il cibo e le bevande dovranno essere portati da casa da ogni alunno e gli 
involucri vuoti dovranno essere riposti nello zaino.  

Sulla cattedra non dovrà esserci niente a parte il registro cartaceo con le norme di 
evacuazione, il registro delle uscite per i servizi igienici (per la Scuola Secondaria di 
primo grado) ed eventualmente, il Pc della scuola per la firma del Registro Elettronico. 

È prevista l'aerazione costante dei locali ,in particolare di prima mattina e per 10 minuti 
ogni ora. 

 
SERVIZI IGIENICI 

Durante la ricreazione non sarà possibile utilizzare i servizi igienici. In ciascuna classe, 
della Scuola Secondaria di primo grado, sarà presente un registro di accesso ai servizi che 
dovrà essere compilato dal docente in servizio/ alunno ogni volta che si presenta 
l’esigenza di raggiungere i bagni. Prima di entrare nei servizi gli alunni avranno cura di 
disinfettarsi le mani con il gel. L’accesso ai servizi igienici sarà, comunque, controllato dai 
collaboratori scolastici che avranno cura di igienizzare i bagni ogni due ore e le maniglie 
delle porte ad ogni utilizzo. 

 

RICREAZIONE 

Potrà essere svolta in classe oppure in alcune occasioni, in condizioni favorevoli, 
all’aperto nelle aree di pertinenza scolastica, sempre a discrezione del docente. 

 
GESTIONE PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza a scuola degli alunni e del personale scolastico non è consentita nei 
seguenti casi:  

- SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (Sintomi respiratori acuti: tosse e/o 
raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito;  diarrea; perdita del gusto; perdita 
dell’olfatto; cefalea intensa); 
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- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C; 

- TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO. 

 
GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

I bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
vengono ospitati nella stanza appositamente predisposta al primo piano del plesso e 
successivamente il collaboratore provvede ad avvisare i genitori. Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 
informato. 

 
 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

 
GESTIONE DEI CONTATTI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali 
previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID19 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche 
esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all’interno della 
tabella 2 delle INDICAZIONI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS 
COV 2, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle 
autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, 
della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche 
peggiorino. 

 

MONITORAGGIO 

In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio 
per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo 
di istruzione e di formazione. Tale funzione verrà svolta dal referente Covid d’istituto il 
Prof. Angelo Longobardi e dalle referenti Covid-19 del Plesso di Baranello sottoelencati 
che ne riporteranno i dati: 
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GRADO SCUOLA REFERENTE COVID  
Primaria Chirico N. 
Secondaria Pilla S. 

 
Si precisa che le referenti hanno nel plesso di riferimento i seguenti compiti: 
 

 sensibilizzare, informazione e organizzazione del personale; 
 verifica del rispetto della gestione Covid; 
 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 
 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni 

di contagio; 
 collaborazione con la Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 

prevenzione) 
 

DAD 

Allo stato attuale la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-
CoV-2, che consentiva agli alunni positivi di seguire l’attività scolastica nella modalità 
della didattica digitale integrata, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022.  
 
 

PRECISAZIONI 
L’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il 
Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida 
e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività 
economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti 
autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a 
darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il 
supporto eventualmente necessario. 
 
In caso di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2 e  di peggioramento 
della curva dei contagi le autorità sanitarie potranno disporre l’adozione di misure più 
rigorose quali:  
• Dttività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le 
potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;  

------------ Oggetto: Organizzazione Pless... ------------ Firma N.: 2304 ------------
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• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso 
promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;  
• Dccoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si 
svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione 
frequente e adeguata dello spazio; accesso alla struttura con accompagnamento da parte 
di un solo adulto;  
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile 
la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.  
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini. 
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
• Dumento frequenza sanificazione periodica;  
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc. ;  
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica);  
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  
• Consumo delle merende al banco. 
 

 

 
Baranello, 28 ottobre 2022 
                                                                Le referenti di plesso 

     Sc. Primaria  Nada Chirico 
      Sc. Sec. I grado Olimpia Lopa 
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