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Release n. 1 – 10 settembre 2020 

 

 

LINEE GUIDA PROCEDURE PREVENZIONE SANITARIA 

EMERGENZA COVID-19 

 
Il presente documento  è stato redatto per garantire l’avvio dell’Anno Scolastico 

20/21, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19, come da indicazioni dei Decreti Ministeriali. 

 
ACCESSO 

• Il termo scanner posto all’ingresso di Scuola Europa, rileva la temperatura. In caso di rialzo 

febbrile (da 37,5° in su), interverrà il referente Covid-19 secondo la procedura indicata nel 

Documento di sintesi. 

• Studenti, genitori e fornitori ai quali il termo scanner dovesse rilevare un rialzo della 

temperatura pari o maggiore di 37,5°, verranno invitati a lasciare la Scuola. 

• E’ fatto obbligo a chiunque acceda ai locali della Scuola, sanificare le mani presso le 

colonnine collocate nell’atrio e nell’ingresso della Scuola dell’Infanzia. 

• Gli studenti del biennio, triennio e Secondaria di I grado e della Scuola Primaria 

utilizzano per la salita e per la discesa, contemporaneamente la doppia rampa secondo delibera 

del Collegio dei Docenti. 

• I genitori o delegati dell’Infanzia devono seguire le indicazioni per la salita e discesa delle 

scale che portano al piano seminterrato (-1), per poi seguire le indicazioni verso il giardino 

dell’Infanzia. Nel giardino tutti devono attenersi al distanziamento di almeno 1 (un) metro e 

seguire le frecce per l’entrata e l’uscita. 

• I docenti si trovano almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni davanti alle rispettive 

classi per controllare che gli studenti entrino senza creare alcun tipo di assembramento. 

• Per l’infanzia: i genitori e i delegati devono lasciare il bambino al personale scolastico fuori 

dalla porta d’ingresso della Scuola dell’Infanzia. Il personale penserà alla disinfezioni delle 

mani, al cambio scarpe e cappotti e ancora alla disinfezione mani prima dell’entrata in classe. 

• Secondaria I grado e Licei: gli armadietti non potranno essere utilizzati fino a nuova 

disposizione del Collegio dei Docenti. 

Scuola Primaria: gli armadietti, posizionati all’interno delle classi, potranno essere utilizzati 

a seguito di assegnazione personale da parte del docente. 

• I cellulari DOVRANNO RIGOROSAMENTE essere riposti nel proprio zaino, spenti. 

Scuola Primaria: a Scuola non è consentito portare cellulari, giochi personali e alcun tipo di 

cibo. 

• Per l’Infanzia: non è consentito portare cibo e giochi da casa. 

• Gli studenti NON possono cambiare il posto a loro assegnato. 

• Gli studenti SOLO se seduti al loro posto, possono togliere la mascherina posizionandola 
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sull’apposito gancio. 

• Gli studenti non possono scambiarsi alcun tipo di materiale didattico e non. 

• I docenti, se distanziati di 2 (due) mt. dagli studenti possono togliere i DPI, viceversa devono 

indossarli. 

• Per l’Infanzia: i docenti sono tenuti ad avere la mascherina e/o la visiera per protezione occhi, 

viso e mucose, si possono utilizzare guanti. Per il personale addetto agli alunni con disabilità 

si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi secondo la tipologia di disabilità. 

• Per migliorare la sanificazione dell’aria da parte delle lampade UV-C posizionate sul 

soffitto/parete di tutte le classi, è consigliato tenere porte e finestre chiuse. 

• Per l’Infanzia: oltre alle lampade UV-C i bambini passeranno del tempo anche all’aperto nel 

giardino dell’istituto. 

• Al termine della lezione, ogni docente DEVE sanificare la sua postazione, e tutto ciò con cui 

è entrato in contatto con il detergente messo a disposizione dalla Scuola. Quotidianamente 

verrà svolta sanificazione da parte degli addetti. 

• Per l’Infanzia più volte durante la giornata i docenti devono disinfettare la propria postazione. 

L’inserviente più volte durante la giornata dovrà pulire i tavoli dei bambini, così anche per i 

lettini usati per la nanna. Al termine dell’orario scolastico addetti puliranno ogni giorno i 

giochi nelle classi e il materiale della palestra. 

• Al termine delle lezioni, i docenti contingenteranno l’uscita degli studenti controllando che i 

corridoi siano sgombri (come da delibera del CD) e gli studenti utilizzeranno la stessa rampa 

della salita. 

• Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare in ordine la propria postazione e NULLA 

DEVE ESSERE LASCIATO SOTTO il BANCO o nelle LIBRERIE posizionate nelle aule. 

• L’accesso agli Uffici di Presidenza, Segreteria e Amministrazione, sarà consentito SOLO 

previo appuntamento (Genitori e fornitori). 

• I colloqui con i Docenti/Coordinatori di Classe, saranno consentiti SOLO previo 

appuntamento e potrebbero essere effettuati a distanza 

 

INTERVALLO E USCITE DALLE CLASSI 

SPOSTANDOSI DALLA PROPRIA POSTAZIONE, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA 

MASCHERINA 

• Durante le ore di lezione LIMITARE al massimo le uscite di classe valutandone le effettive 

necessità. 

• Durante gli intervalli tutti i Docenti restano al piano per impedire assembramenti e 

spostamenti ad altri piani. 

• ESCLUSIVAMENTE al primo intervallo, e SOLO PER GLI STUDENTI dei LICEI, è 

permesso scendere al piano -1 per acquistare la merenda. I gestori della mensa allestiranno tre 

postazioni regolamentate secondo la normativa Covid. 

Due docenti controllano che gli studenti si attengano alle regole. 

• Presso i distributori sarà obbligatorio rispettare la SEGNALETICA ORIZZONTALE e 

sanificare le mani dopo l’uso del tasto di scelta della bevanda/merenda col gel posizionato tra 

i due distributori. 

• Per gli studenti della Secondaria di I grado, è prevista la vendita delle merende al Piano. I 

gestori della mensa allestiranno 2 postazioni regolamentate secondo la normativa Covid. 
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RECEPTION 

 
• L’accesso alla reception è consentito ad un massimo di 4 persone alla volta, disposti su 2 file 

come da indicazione della segnaletica orizzontale nel rispetto del distanziamento 

• Per limitare gli accessi in Reception, TUTTI i pagamenti sono da effettuarsi on-line 

 

ASCENSORE e SCALE 

 
• E’ preferibile l’utilizzo delle scale dove sono indicati i percorsi di SALITA e DISCESA 

• L’uso dell’ascensore è limitato ad 1 persona alla volta con obbligo di mascherina e 

sanificazione delle mani prima dell’uso 

 

SPAZI COMUNI 

 

• La sosta negli spazi comuni è consentita SOLO per effettive necessità 

• E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 

mt. 
 

  BOUTIQUE 

 
• Per accedere alla Boutique è necessario fissare appuntamento 

• Prima di entrare in Boutique è obbligatorio sanificare le mani per poter toccare gli indumenti 

• Per accedere è obbligatorio indossare la mascherina 

• L’accesso è consentito ad 1 persona alla volta.  

 
MENSA 

Primaria: gli alunni delle classi Prime e seconde consumeranno il pasto in classe con apposito 

servizio al piano. Al termine del pasto le inservienti sparecchieranno e sanificheranno i banchi. 

Le classi terze, quarte e quinte scenderanno in mensa a turni su tavoli dotati di paratie divisorie. 

 

Scuola Secondaria di I grado: nei giorni di lunedì e giovedì gli alunni delle classi prime 

consumeranno il proprio pasto in aula. 

Per l’intervallo le classi verranno suddivise negli spazi interni ed esterni a seconda della capienza 

degli stessi. 

 

Per l’Infanzia: i gruppi di alunni scendono in mensa scaglionati, mangiano sempre alla loro 

postazione e i tavoli sono accessoriati di divisori in policarbonato. 

Il personale addetto alla mensa serve i bambini e i docenti versano l’acqua. 

La merenda viene fornita da Scuola Europa;  NON SONO AMMESSE merende portate da casa. 

 

Vengono utilizzati posate, piatti, bicchieri di plastica oltre ai tovaglioli di carta. 

 

PALESTRA 

•     Gli alunni devono obbligatoriamente cambiare le scarpe prima di entrare in palestra 

•     L'utilizzo degli spogliatoi sarà regolamentato dai docenti per evitare assembramenti 
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•     L'utilizzo dei bagni sarà regolamentato dai docenti per evitare assembramenti 

•     L'attività pratica svolta sarà di tipo individuale, non si svolgeranno attività di gruppo né si 

condivideranno attrezzi 

•     Dopo ogni attività gli attrezzi e i tappetini utilizzati saranno igienizzati con gli apposti 

detergenti 

•   Verranno usati, tempo permettendo, gli spazi esterni della scuola e il parco adiacente 

 

 

TEATRO 

• All’ingresso in teatro dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 2 (due) mt. In caso 

di affollamento si chiederà agli studenti, docenti e visitatori di attendere all’esterno, 

mantenendo una distanza di sicurezza pari a 2 (due) mt. dagli altri. 

• È fatto obbligo per tutti la detersione delle mani all’ingresso, utilizzando il dispenser 

appositamente predisposto. 

• Una volta entrati in teatro, personale docente e studenti dovranno obbligatoriamente 

RIPORRE borse, zaini, giacche e oggetti personali nelle apposite postazioni e tavoli 

predisposti all’ingresso e procedere al cambio di scarpe. 

• Docenti e studenti devono obbligatoriamente togliere le scarpe e indossare scarpe pulite o 

calze antiscivolo ad uso esclusivo dell’attività. In caso eccezionale di dimenticanza delle 

stesse si potrà accedere alla lezione con le sole calze. 

• La permanenza all’interno del teatro è strettamente limitata allo svolgimento della lezione e/o      

della sessione d’esame. 

 
 LEZIONE 

 

• Gli studenti, quando non direttamente impegnati sul palcoscenico, devono rispettare la 

distanza di almeno 1 (un) metro, preferibilmente 2 (due), tra loro ed indossare sempre la 

mascherina. 

• Durante qualsiasi prova sul palcoscenico è fatto obbligo il distanziamento di almeno 1 (un) 

metro, preferibilmente 2 (due). 

• Se non espressamente previsto e richiesto dal docente è vietato sostare dietro le quinte. 

• È vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.), di oggetti di scena e delle parti. 

• In caso di necessità, solo per gli oggetti di scena, si devono prevedere adeguate sanificazioni 

degli stessi e igienizzazione delle mani. 

• È vietato introdurre in teatro cibo di ogni genere. 

• È possibile portare a lezione una borraccia di acqua ad uso esclusivamente personale. 

• È vietato a tutti di andare in bagno durante la lezione, studenti e docenti potranno accedere ai 

servizi dopo la lezione o prima della stessa rispettando le norme di sicurezza. 

• A tutti viene richiesto di pulire la propria sedia/tavoli utilizzati ed eventuali oggetti di scena e 

al docente di favorire il ricambio d’aria nei locali al termine della lezione. 

• Spray igienizzanti e carta monouso sono messi a disposizione dalla scuola per i docenti e gli 

studenti. 

• L’uso della mascherina deve essere garantito durante tutta la lezione per tutti, qualora fosse 

necessario e richiesto dal docente, sarà possibile toglierla solo sul palcoscenico e durante 

l’esecuzione di attività espressamente richieste e regolamentate dal docente o per la messa in 

scena dei monologhi. 
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LABORATORI 

 

SCIENZE 

• Presso i banchi di lavoro gli studenti e i docenti devono indossare i DPI. 

• Presso i banchi di lavoro, gli studenti devono mantenere la distanza di sicurezza rispettando 

la segnaletica orizzontale. 

• Al TERMINE di OGNI LEZIONE i docenti controllano che ogni studente sanifichi la propria 

postazione e la strumentazione utilizzata. 

LABORATORIO ARTE (Scuola Primaria) 

• Presso i banchi di lavoro gli studenti e i docenti devono indossare i DPI. 

• Agli studenti è fatto divieto di cambiare la postazione che viene assegnata dal Docente. 

• AL TERMINE DI OGNI LEZIONE i docenti sanificano strumenti utilizzati. 

LABORATORIO MUSICA (Scuola Primaria) 

• Allo studente è fatto divieto di cambiare la postazione che viene assegnata dal Docente. 

• Ogni postazione deve essere occupata DA UN SOLO studente. 

• AL TERMINE DI OGNI LEZIONE i docenti controllano che ogni studente sanifichi la 

propria postazione e la strumentazione utilizzata. 

LABORATORIO di INFORMATICA 

 

• Presso i banchi di lavoro gli studenti e i docenti devono indossare i DPI. 

• Agli studenti è fatto divieto di cambiare la postazione che viene assegnata dal Docente. 

• Ogni postazione deve essere occupata da UN SOLO studente. 

• Al TERMINE di OGNI LEZIONE i docenti controllano che ogni studente sanifichi la propria 

postazione e la strumentazione utilizzata. 

 

LABORATORIO RADIO 

 

• Tutti gli alunni devono indossare le mascherine negli spostamenti e negli spazi comuni, ma 

non in laboratorio durante le lezioni, poiché ogni postazione sarà dotata di apposite paratie di 

protezione, e verrà comunque mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Per 

ogni spostamento al di fuori del proprio banco è obbligatorio l’uso della mascherina. È vietata 

ogni forma di contatto. 

• È necessario lavare o igienizzare le mani prima di ogni ingresso in laboratorio. 

• I cappotti e le giacche devono essere lasciati sulle sedie in aula. 

• A ogni studente sarà fornito un copri-microfono in spugna personale, da conservare con cura, 

in modo tale che i microfoni stessi siano protetti dai droplet. 

• I partecipanti al laboratorio svolgeranno attività differenziate e sinergiche, tali da permettere 

loro di contribuire alla realizzazione del programma radiofonico, ma utili a impedire 

assembramenti o lavori a stretto contatto. 

• Massima cura deve essere prestata da parte di tutti gli studenti nell’utilizzo 

dell’apparecchiatura radiofonica, che verrà comunque sanificata prima del successivo 

utilizzo. 

• È vietato lo scambio di materiale, fogli, copri-microfoni e di qualsiasi altro effetto personale 

tra gli studenti. 

• Il mancato rispetto delle precedenti regole, dopo un primo avvertimento da parte del docente, 
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comporta la chiamata a casa della famiglia per recuperare l’alunno, prima del termine della 

lezione. 

 

Per tutte le altre attività laboratoriali, si fa riferimento alle disposizioni già declinate tra le norme 

di comportamento in classe. 

 

 

CORTILE 
 

L’uso del cortile sarà contingentato  

                                         

 

BAGNI 

 

• Cartellonistica posizionata sui lavandini, descrive l’accurato lavaggio delle mani. 

• Asciugatori ad aria impediscono il contatto con qualsiasi struttura e garantiscono rapidità di 

utilizzo. 

• Sopra ai lavandini sono posizionati dispenser con gel per sanificare le mani. 

• Per l’Infanzia: l’inserviente, più volte ogni giorno, pulisce i bagni, lavandini, vasca, water e 

pavimenti. 

 

 

 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il pediatra/medico do famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare  tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute propria,  dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriali e agli studenti maggiorenni. 

 

Scuola Europa, anche sulla base  di una  convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi, promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 

criticità dovute alla situazione emergenziale da Covid-19. 

 

                                    SCUOLA  EUROPA 

 
** *** ** 


