
 
 

 

Prot. n. 3305 V.7 

 

 

Protocollo per la gestione in sicurezza della vita scolastica indirizzato a studenti e 

famiglie 
 
 

Premessa normativa 

Ogni istituzione scolastica deve osservare le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del 

Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). I 

documenti sotto riportati costituiscono l’attuale riferimento normativo che integra/aggiorna la 

precedente normativa.  

CTS: Parere n. 34 del 12 luglio 2021  

Ministero dell’Istruzione: Nota n. 32144 del 27/07/2021 - “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022” 

DL n. 111/2021 del 06/08/2021: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti “ 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), del 14/08/2021. 

Ministero dell’istruzione: Nota n. 953 del 9/9/2021 – “Indicazioni in merito alle modalità di 

controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid – 19 in corso di validità del 

personale docente e ATA”.  

DL 122 del 10/09/2021: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito 

scolastico della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.  
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Ingresso Mattutini Scaglionati 

 
L'ingresso a scuola sarà scaglionato su due turni.   

Il personale ATA consentirà agli studenti, muniti di mascherina chirurgica, l'ingresso scaglionato, 

vigilando sulla corretta procedura. 

Gli alunni dovranno mantenere il distanziamento sociale anche nel cortile dell’Istituto.  

Le famiglie dovranno accertarsi che la temperatura dello studente non sia superiore ai 37,5°.  

Agli studenti che presentino una temperatura superiore, non è consentito l’accesso; il rientro nella comunità 

scolastica è consentito solo ad avvenuta e certificata guarigione. 

 

Giornata Scolastica 

Agli alunni non è concesso di girare liberamente all'interno dell’Istituto, né sul piano né tra piani 

diversi. 

Una volta entrati in cortile, dovranno seguire il percorso obbligatorio che li condurrà nella loro classe, 

dove aspetteranno seduti l'inizio della lezione.  

Gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, anche all’interno dell'aula. 

Qualora le classi dovessero avere delle attività in altri spazi (laboratori, palestre, biblioteca, aula 

magna), saranno accompagnati dal docente che li preleverà dalla classe, seguiranno un percorso 

obbligatorio e, finita l'attività, saranno riaccompagnati in classe. 

I docenti di scienze motorie preleveranno gli alunni in classe e li accompagneranno nelle palestre; al 

termine della lezione, li accompagneranno in classe o all’uscita, qualora fosse l'ultima ora. 

Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC non potranno abbandonare l'edificio e resteranno in classe. 

Stabilito l’orario definitivo, verranno fornite le indicazioni sulle attività alternative all’IRC.  

Gli studenti potranno uscire dall’aula (un solo alunno per volta) esclusivamente previa autorizzazione 

del docente e solo per recarsi ai servizi ovvero in Segreteria didattica negli orari di ricevimento.  

 

Intervalli 

 
Alla fine della seconda e della quarta ora sono previsti due intervalli della durata di 10 

minuti ciascuno; alla fine della sesta ora è previsto un intervallo della durata di 15 minuti. 

Tutti gli intervalli si svolgeranno in classe.  

Durante gli intervalli gli studenti consumeranno la merenda/pasto senza muoversi dalla 

propria postazione. Se hanno necessità di alzarsi, prima di allontanarsi dal proprio posto, 

dovranno indossare la mascherina  

In caso di necessità di recarsi ai servizi, dovranno essere autorizzati dal docente in servizio; 

sarà consentita l’uscita di un solo studente alla volta.  

 



 
 

Servizio bar  

 
Agli alunni e severamente vietato l'accesso al bar e recarsi ai distributori di bevande/alimenti. 

Dal momento della attivazione del servizio di distribuzione cibi/bevande, ogni mattina i 

responsabili del servizio bar raccoglieranno le ordinazioni, che saranno consegnate ad un 

rappresentante di classe.  

Un unico rappresentante per classe sarà autorizzato ad uscire dall’aula per il ritiro delle ordinazioni.  

 

Uscita 

 
L'uscita avverrà attraverso gli stessi varchi dell'ingresso, evitando di creare assembramenti, anche 

negli spazi esterni di pertinenza della scuola. 

 

Accesso al plesso scolastico 

 
L'accesso agli estranei è vietato. Qualora, per giustificati motivi, fosse necessario l’accesso di un 

estraneo (inclusi i genitori), lo stesso dovrà esibire il Green Pass, essere registrato all'ingresso, e sarà 

accompagnato alla destinazione.  

Qualora uno studente dovesse sentirsi male e dovessero venire i genitori/tutori/persona munita di 

delega scritta a prenderlo, lo stesso verrà accompagnato all'ingresso del plesso. 

Non è consentita la libera circolazione degli estranei all'interno dell'istituto.  

I colloqui con i genitori verranno tenuti esclusivamente in modalità online. 

 
 

Di seguito si riportano i differenti casi e il comportamento corretto da tenersi: 

 

► Studente/studentessa della scuola con sintomi da Covid-19 a scuola 

Il personale scolastico che viene a conoscenza del caso di uno studente sintomatico, lo condurrà in 

una stanza dedicata e avviserà il referente scolastico per COVID-19 o il suo sostituto.  

Il referente o il suo sostituto telefonerà immediatamente ai genitori/tutore. 

L'alunno resterà in compagnia di un adulto, che manterrà il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina chirurgica, fino a quando lo studente non verrà affidato a un 

genitore/tutore/persona munita di delega scritta. 

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, compresi i 

genitori/tutori/delegati che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale per la valutazione 

clinica del caso e seguire la procedura da loro delineata. 

Il rientro nella comunità scolastica sarà consentilo solo ad avvenuta e certificata guarigione. 

I punti tampone sono disponibili al seguente link: 



 
 

https://www.atsmilano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone/Pu

nti%20tampone.pdf 

 

 

►Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l’alunno/a a scuola? 

 

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi 

sospetti Covid.  

In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, contattare 

il Pediatra/Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. 

 

►Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa? 

 
L’alunno/a deve rimanere a casa.  

È necessario contattare tempestivamente il Pediatra/Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel 

caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento in un punto prelievo.  

 

►Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi 
sospetti Covid? 

 

Contattare tempestivamente il Pediatra/Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella 

di esecuzione dell’eventuale tampone). 

Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia 

già ricevuto un’indicazione dal proprio medico o che provenga direttamente dalla scuola e non sia 

riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra.  

 

►Cosa deve fare l’alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito del tampone? 

 
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve 

rimanere in isolamento.  

Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra/ Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la 

frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra/Medico curante.  

 

 

► Cosa succede se un alunno/a o risulta positivo al Covid? 

 
I soggetti classificati come contatti stretti dell’alunno positivo non potranno frequentare la scuola e 

saranno posti in quarantena (ad esempio, gli alunni della classe medesima). 

I soggetti che a seguito delle attività di tracciamento non sono stati identificati come contatti stretti 

possono continuare la frequenza scolastica. 

L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

https://www.atsmilano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone/Punti%20tampone.pdf
https://www.atsmilano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone/Punti%20tampone.pdf


 
 

- di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, 

a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 

l’isolamento.  

- in caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del 

primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi. 

- caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone nasofaringeo 

molecolare negativo per concludere l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra/ 

Medico curante.  


