
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Protocollo delle regole anti COVID–19 per la comunità scolastica 

Nel rispetto di quanto espressamente dettato nel rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a punto dal Ministero della Salute-

ISS di concerto con il Ministero dell’Istruzione, viste le indicazioni fornite dal Protocollo ISS COVID-19 

n.58/2020 e successive indicazioni del CTS, in particolare il verbale n. 34 del 12 luglio 2021 e le “Indicazioni 

strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2021-2022)” si dispone quanto segue: 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

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

fondamentale per difenderci dal rischio di contagio e costituisce obbligo di legge: 

a) Tutti gli operatori della scuola e gli allievi devono indossare la mascherina chirurgica, salva la necessità 

di adottare particolari DPI. 

b) Si raccomanda la frequente e rigorosa igienizzazione delle mani (la scuola mette a disposizione idonei 

mezzi detergenti per le mani collocati in punti facilmente individuabili e/o nelle aule). 

c) Condizione di sicurezza e di prevenzione fondamentale è il distanziamento sociale cioè il mantenimento 

della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Qualora vi sia l’esigenza di lavorare a 

distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque 

sempre necessario l’uso della mascherina e/o altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, camici, 

ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Comportamenti da adottare:  

1. Evitare distrazioni di qualsiasi tipo e mantenere possibilmente un comportamento rispettoso delle 

normative anti COVID nell’interesse principalmente nostro e insieme dell’intera comunità scolastica. 

L’Istituto assicura la massima diffusione delle informative anche attraverso cartelli. 

2. Tutti gli studenti devono presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica monouso. La mascherina 

potrà essere riposta in una bustina igienica, quando non ne è previsto l’uso. 

3. La mascherina chirurgica dovrà essere indossata correttamente coprendo bocca e naso.  

4. Ogni studente porterà al seguito il materiale espressamente necessario all’attività didattica del mattino, 

che non potrà essere lasciato in Istituto, ma riportato interamente al proprio domicilio.  

5. Il materiale scolastico di ogni studente non dovrà essere condiviso: non è autorizzato l’uso promiscuo 

od il prestito di materiale di cancelleria o cartaceo di alcun genere (libri, quaderni…, etc.); 

6. Gli studenti dovranno riporre lo zaino in modo tale da non intralciare le vie di fuga; la giacca verrà appesa 

allo schienale della sedia o, dove presenti, agli appendiabiti. In quest’ultimo caso l’indumento sarà riposto 

in una apposita busta (portata da casa e lasciata a scuola). 

7. Le borracce personali dovranno essere riempite evitando il contatto con le superfici dei rubinetti. Le 

stesse potranno recare sigla o nome e cognome dello studente e non dovranno essere scambiate per nessun 

motivo. 

8. Gli studenti dovranno obbligatoriamente igienizzarsi le mani ogni qualvolta vadano in bagno, alla 

cattedra o alla lavagna utilizzando i dispenser di gel igienizzante.  

9. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà rigidamente regolamentato. L’uscita 

dell’alunno potrà essere registrata nella modalità prevista per ogni sede scolastica. 

10. I banchi dovranno essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono 

presenti degli adesivi che corrispondono all’esatta posizione della/e gamba/e anteriori. 

11. Per nessun motivo i nastri di segnalazione dovranno essere asportati e/o manomessi 

12. L’ingresso e l’entrata in Istituto sono effettuati seguendo i percorsi evidenziati dalla segnaletica 

orizzontale (frecce), indossando correttamente la mascherina e rispettando il distanziamento di 1 metro. 

Specifiche indicazioni sono predisposte per ogni sede dell’Istituto. 

13. Gli spostamenti in Istituto devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine correttamente 

indossate; gli studenti devono attenersi ai percorsi di ingresso e di uscita appositamente predisposti e 

contrassegnati da strisce adesive di segnalazione, in ogni caso dovrà essere assicurato il distanziamento 

di un metro tra gli allievi e l’osservanza della disposizione in fila indiana. I corridoi possono riportare 

apposite strisce adesive di colore rosso e bianco per garantire il distanziamento corretto. 



14. Gli strumenti utilizzati in laboratorio, dovranno essere necessariamente igienizzati al termine 

dell’utilizzo e correttamente riposti negli armadi. Analogamente si dovrà avere cura di igienizzarli 

accuratamente prima di passarli ad un compagno. 

15. Le tastiere dei personal computer sono avvolte in una pellicola impermeabile, elastica autosigillante 

sanificata con la soluzione idroalcolica al termine di ogni utilizzo a cura dell’allievo. La pellicola dovrà 

essere sostituita a necessità o comunque settimanalmente. 

16. Per gli strumenti non avvolti in pellicola impermeabile, elastica autosigillante, la sanificazione dovrà 

avvenire tramite carta inumidita con la soluzione igienizzante, evitando che la soluzione igienizzante 

abbia contatto diretto con lo strumento. 

17. Procedura da adottare nel caso di manifestazione della sintomatologia riconducibile ad infezione da 

COVID-19 di uno studente: 

a Il docente della classe nella quale si verifica la sintomatologia provvede alla segnalazione, tramite 

il collaboratore scolastico, al Referente COVID (o membro della Commissione COVID). 

b Il referente COVID ha a disposizione appositi DPI. Provvede all’isolamento dell’interessato 

nell’aula appositamente individuata in ogni sede, dà disposizioni per l’assistenza dell’alunno e la 

misurazione della temperatura corporea 

c Sarà avvisata la segreteria della singola sede scolastica che provvederà a contattare 

tempestivamente i genitori che si attivano al fine di riportare a casa l’alunno personalmente o 

tramite delegato nel più breve tempo possibile. Nei casi di gravità, d’accordo con la famiglia, sarà 

predisposto l’invio del paziente presso la struttura ospedaliera allertando il sistema di emergenza 

territoriale 112 

d I genitori sono tenuti a contattare il Medico (MMG) o il Pediatra (PLS) di riferimento per la 

valutazione clinica del caso, il quale provvederà alla comunicazione di rito al DdP dell’ASL che 

avvierà la procedura diagnostica. Qualora le indagini diagnostiche accertino la positività, il DdP 

istituito presso l’ASL competente deciderà se condurre le indagini (avvio del contact tracing) 

sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando 

necessario, la quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano 

nella definizione di contatto stretto. 

f L’Istituto, in qualsiasi caso, deve effettuare una sanificazione straordinaria dell’aula. 
 

Sintomi compatibili con la malattia COVID-19 
Sintomi più comuni: Sintomi meno comuni: Sintomi gravi: 

 febbre 

 tosse secca 

 spossatezza 

 indolenzimento e dolori muscolari 

 mal di gola 

 problemi gastro-intestinali 

 congiuntivite 

 mal di testa 

 perdita del gusto o dell'olfatto 

 eruzione cutanea o scolorimento 

delle dita di piedi e/o mani 

 difficoltà respiratoria o fiato corto 

 oppressione o dolore al petto 

 perdita della facoltà di parola o di 

movimento  

RIENTRO A SCUOLA 

In caso di positività: si attende la guarigione clinica e la relativa conferma attraverso l’effettuazione di due 

tamponi con risultati negativi a distanza di 24 ore uno dall’altro – presentazione di attestazione di negatività 

rilasciata da Pediatra (PLS) o Medico Generico (MMG); 

Test negativo: il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica – presentazione di attestazione del medico 

curante della conclusione del percorso diagnostico raccomandato (vedi Linee di indirizzo Regione Piemonte) 

Assenza per altri motivi: e-mail di certificazione del genitore sui motivi dell’assenza, indicando chiaramente 

che non ha presentato sintomi riconducibili COVID-19. 

È possibile utilizzare il modulo allegato, in coda al presente Protocollo. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giacomo Melino 

  



Allegato al protocollo delle regole anti-COVID 

Al sig. Dirigente scolastico 

I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” 

 

 

Oggetto: autocertificazione per il rientro dell’alunno in caso di assenza. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

 

_________________________________________________ classe ______________ 

 

 Assente il giorno    _____/____/ _____  

 Assente nel periodo dal  _____/____/ ____ al_____/___ /______ (per gg. ______) 

 

DICHIARA 
 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del 

DPR 445/2000, 

che il proprio figlio: 

Apporre il simbolo 

“X” nello spazio 

interessato 

CASISTICA 

 è stato assente per motivi diversi da malattia 

 assente per malattia, è stato visitato/sentito dal Medico di Medicina Generale 

(Medico di famiglia)/Pediatra di Libera Scelta che ha ritenuto di non sottoporlo 

al percorso diagnostico per Covid-19 e risulta in salute 

 assente per malattia, è stato visitato/sentito dal Medico di Medicina Generale 

(Medico di famiglia)/Pediatra di Libera Scelta che ha ritenuto di sottoporlo al 

percorso diagnostico di prevenzione per COVID-19, che risulta terminato, come 

da attestazione medica 

 

Chiede pertanto la riammissione dell’alunno a scuola. 

 

 

Data __________                                  Firma ________________________________ 

 
 

 


