
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“TOMMASO MANINI” COD. MECC. RM1A59900L 

Scuola Primaria Parificata Paritaria 
" MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA" COD MECC. RM1E09500V 

           D.M. 28/06/2002 -DISTR. 18° - MUNICIPIO VII 
00174 ROMA - Via Tuscolana, 615 Tel. e fax 06.7615426 

direzione  fdpquadraro@gmail.com 
http://www.scuolafdprovvidenza.it/ 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
A.S. 2021/22 

 
Visti e considerati i seguenti documenti: 
 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) – ISS, Ministero della Sanità, Inail e Fondazione 
Bruno Kessler – 1 settembre 2021  

 Piano Scuola 2021-22 - Documento per la pianificazione delle attività - Scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Ministero dell’Istruzione – 6 
agosto 2021 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia – Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto, 

 Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06 agosto, 

 Piano Scuola 2020-21 del 26 giugno, 
 Documento Tecnico del CTS sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del 28 maggio, 
 
in vista della ripresa della didattica in presenza, l’Istituto delle Suore Figlie della Divina Provvidenza 
redige il presente protocollo per mettere a conoscenza alunni, famiglie, collaboratori e docenti delle 
misure previste per la riapertura della scuola in quest’anno scolastico 2021/22 al fine di tutelare la 
salute delle persone che frequentano l’Istituto.  
In primo luogo, si comunica che: 
 

 È obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o 
altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 È vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 
i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto: in particolare, 
lavare regolarmente le mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e l’utilizzo 
della mascherina chirurgica. È consigliato, inoltre, mantenere il distanziamento fisico di 
almeno un metro laddove possibile. 



 È obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente la Dirigente scolastica 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto. 
 

La scuola si attiene alla attualmente normativa vigente, controllando il Green Pass del personale 
scolastico e parascolastico. Per quanto riguarda fornitori esterni o genitori che chiedono di accedere 
agli ambienti scolastici, la certificazione verrà richiesta a discrezione della dirigente, in base alla 
valutazione del rischio della situazione epidemiologica. 
 
Si ricorda, inoltre, che le famiglie sono le prime responsabili della valutazione dello stato di salute 
dei propri figli, pertanto sono invitate a vigilare sull’eventuale presenza di sintomi correlati al 
Covid. 
 
La normativa, così come la situazione epidemiologica, è in continua evoluzione, pertanto nel corso 
dell’anno, tale documento potrà subire eventuali modifiche di adeguamento alla situazione 
contingente. 
 
MODALITÀ INGRESSO E USCITA 
 
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici indossare la mascherina chirurgica 
(coprendo naso e bocca) in tutte le situazioni di movimento e statiche.  
 
Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica. Potranno 
farne a meno solo durante l’attività fisica e i pasti. 
 
I bambini della scuola dell’infanzia non sono soggetti all’obbligo della mascherina. 
 
Per gli alunni della scuola primaria, l’orario scolastico sarà dalle 8:00 alle 13:30 con ingresso a partire 
dalle 7:45. I genitori lasceranno i bambini suddivisi come segue: 
 

 Prima – Seconda – Terza all’ingresso di Via Tuscolana 617 
 Quarta – Quinta all’ingresso di Via Tuscolana 615 

 
 al personale presente, il quale li indirizzerà verso l’insegnante della prima ora. Si raccomanda la 
massima puntualità, poiché gli alunni saliranno nelle aule appena possibile, per evitare 
assembramenti in cortile e iniziare le lezioni alle 8:00. L’uscita è prevista per le ore 13:30, le ore 14 
(su richiesta scritta sul diario) e le 16:30.  I genitori aspetteranno agli ingressi di Via tuscolana 615 e 
617 secondo le precedenti indicazioni e i bambini usciranno divisi classe per classe. 
 
È garantito il servizio mensa e il doposcuola con uscita alle 16:30 per le famiglie che ne hanno 
necessità. Sono, però, sospesi i rientri obbligatori e tutte le attività extrascolastiche, compreso il 
post-scuola. 
 
Per i bambini della scuola dell’infanzia, l’orario scolastico è dalle 8:00 alle 16:30. I genitori 
entreranno dall’ingresso di Via Tuscolana 615 e accompagneranno i bambini fino all’ingresso della 
sala accoglienza della scuola dell’infanzia, per poi affidarli al personale preposto che li 



accompagnerà nella propria sezione. Per garantire maggiormente il distanziamento sociale, queste 
operazioni potranno essere svolte nel cortile esterno, condizioni metereologiche permettendo. 
Le uscite previste sono come consuetudine alle 12, alle 14 e alle 16. I genitori potranno presentarsi 
all’ingresso della sala accoglienza, dove troveranno le insegnanti di sezione. Durante queste 
operazioni è sempre obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. 
Per evitare assembramenti all’interno della scuola, si invitano i genitori a liberare tempestivamente 
il cortile esterno. 
 
PERMANENZA QUOTIDIANA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Rispetto allo scorso anno, ogni classe sarà riunita in un unico gruppo a cui è stata assegnata la 
propria aula all’interno della quale si alterneranno insegnanti prevalenti e specialisti, secondo 
l’orario stabilito. Le lezioni di educazione fisica e teatro si svolgeranno in palestra e nei cortili esterni 
della scuola, condizioni metereologiche permettendo, garantendo sempre e comunque la distanza 
di 2 metri tra gli alunni.  
 
Per quanto il distanziamento fisico resti una delle misure di prevenzione di contagio più efficaci, il 
CTS specifica che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.  
Pertanto nelle aule, gli alunni dovranno indossare sempre, sia in movimento che al banco la 
mascherina chirurgica. L’area dinamica di passaggio e interazione (zona cattedra/lavagna) ha una 
superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 2 metri 
tra studenti e docenti. 
 
Se e quando consentito dalle condizioni metereologiche e/o dalla disciplina d’insegnamento, i 
docenti sono invitati a utilizzare anche gli spazi esterni per lezioni e attività all’aperto. 
  
Le aule saranno opportunatamente arieggiate e banchi e sedie igienizzati all’occorrenza con 
detergenti ad azione virucida. Gli spostamenti all’interno della scuola sono ridotti al minimo e 
comunque gestiti dal corpo docente che indicherà il corretto movimento nei corridoi e all’esterno 
per evitare assembramenti. 
 
Nelle aree comuni e nelle aule saranno presenti poster con l’indicazione dei comportamenti più 
adeguati da rispettare.  
 
All’interno dell’edificio e nelle classi, saranno collocati dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene 
delle mani per gli studenti e il personale della scuola. Va favorito, per quanto possibile, in via 
prioritaria, il lavaggio delle mani con acqua e sapone. È comunque consigliato ad ogni alunno di 
portare con sé un flacone di gel disinfettante per le mani da utilizzare, esclusivamente, quando 
necessario. 
 
Per poter garantire delle operazioni di igienizzazione e sanificazione adeguate, è importante che 
nelle aule tutto il materiale sia riposto in modo ordinato negli scaffali presenti in classe. Sempre per 
una maggior sicurezza, è essenziale che ogni alunno entri in classe con libri, quaderni e strumenti 
necessari per lavorare, opportunatamente etichettati per evitare possibili e inevitabili scambi. 



 
L’accesso ai servizi igienici presenti sarà garantito ad ogni classe secondo un orario stabilito per 
evitare l’incontro con le altre e verranno opportunamente sanificati dopo l’utilizzo da parte di ogni 
gruppo classe. Si chiederà di limitare, per quanto possibile, l’utilizzo dei bagni durante le lezioni,  
pertanto si consiglia a ogni alunno di portare una bottiglietta/borraccetta con dell’acqua per 
dissetarsi al bisogno, purché non diventi motivo di gioco o distrazione. Inoltre, ogni alunno dovrà 
servirsi della propria bottiglietta. Sono assolutamente da evitarsi scambi o prestiti.  
La ricreazione si svolgerà per quanto possibile nei cortili esterni, che saranno suddivisi e assegnati 
singolarmente a ogni gruppo classe per evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto 
della distanza di sicurezza. Gli alunni utilizzeranno come sempre questo momento per consumare, 
seduti, la propria merenda portata da casa (anche in questo caso, sono assolutamente da evitare 
scambi o prestiti di merende) e poi rilassandosi con giochi e attività, sempre nel rispetto delle misure 
di sicurezza. La conclusione della ricreazione e il ritorno in classe, è gestita dai docenti della classe. 
 
L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle norme e regole del 
distanziamento sociale. La somministrazione del pasto prevede la distribuzione del vitto al singolo 
bambino, utilizzando posate, bicchiere e tovagliolo monouso. La prenotazione del pasto avverrà 
come sempre con il buono pasto consegnati al bambino. Per evitare assembramenti, si richiede 
l’acquisto dell’intero blocchetto da 10 buoni pasto. 
 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, invece possibili per studenti di età 
maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di 
mascherine.  
 
I bambini saranno divisi per sezioni, secondo le modalità indicate nella comunicazione consegnata 
a giugno. I momenti ludico/didattici si svolgeranno all’interno delle aule assegnate e nei cortili 
esterni, secondo una programmazione e una suddivisione prestabilita. All’ingresso della propria 
aula, i bambini lasceranno gli zainetti e i cappotti sull’attaccapanni all’esterno della classe. In ogni 
sezione, durante le attività didattiche si cercherà di mantenere per quanto possibile il 
distanziamento richiesto. Ogni bambino avrà a disposizione un piccolo spazio, dove riporre il proprio 
materiale didattico. 
 
L’accesso ai servizi igienici sarà diviso per sezioni, con un’organizzazione interna per fasce orarie. Gli 
ambienti saranno igienizzati dopo l’uso da parte di ogni bambino e sanificati alla fine del turno di 
ogni sezione.  
 
Anche per la scuola dell’infanzia, l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel 
rispetto delle norme e regole del distanziamento sociale. La somministrazione del pasto prevede la 
distribuzione del vitto al singolo bambino, utilizzando posate, bicchiere e tovagliolo monouso. La 
prenotazione del pasto avverrà come sempre con il buono pasto consegnati al bambino. Per evitare 
assembramenti, il blocchetto va consegnato a blocchetti di 10. 
 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 



L’istituto ha provveduto e provvederà ancora a tutte le attività di sanificazione previste per gli 
ambienti scolastici prima del rientro. Sarà comunque assicurata la pulizia giornaliera e 
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo un cronoprogramma ben definito, 
documentato attraverso un registro e un piano di pulizie aggiornato. 
 
Come già scritto anche in precedenza, oltre alle adeguate misure di pulizia e disinfezione quotidiana 
ripetute più volte al giorno, tutti i locali saranno adeguatamente arieggiati mediante l’apertura delle 
finestre delle aule, della palestra alla fine di ogni ora di lezione e della sala mensa alla fine di ogni 
turno; degli atri e dei corridoi durante le operazioni di entrata, uscita e trasferimento degli alunni 
da un locale all’altro all’interno dell’edificio; delle finestre dei servizi igienici che dovranno rimanere 
aperte per molte ore al giorno. 
 
Per la scuola dell’infanzia, il banco, la sedia e gli strumenti di lavoro saranno igienizzati alla fine di 
ogni attività, mentre è prevista la sanificazione dei giochi e degli ambienti alla fine della giornata. 
Per garantire una maggiore accuratezza nelle operazioni di sanificazione, sono stati eliminati dalle 
aule i giochi e i materiali che non consentivano un’adeguata igiene. 
 
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:  
 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura, 
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,  
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
 
RISPOSTA DELLA SCUOLA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 
“Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 
dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad 
extra”. Anche quest’anno la scuola ha provveduto a nominare un referente scolastico per il COVID-
19. 
 
Qualora vi fosse un alunno sintomatico a scuola: 
 

 saranno immediatamente avvisati i genitori; 
 il minore sarà portato in una stanza in isolamento in compagnia di un adulto provvisto di 

mascherina di protezione; 
 i genitori, una volta prelevato il bambino, avviseranno il pediatra di famiglia, il quale 

contatterà la Asl per l’effettuazione del tampone; 
 se il tampone è positivo, il referente scolastico Covid-19 dovrà fornire alla Asl i nomi degli 

alunni e dei docenti che sono stati a contatto con il bambino sintomatico nelle precedenti 
48 ore; 

 la classe e i suoi docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo 
contatto con l’alunno. 
 



Le aule saranno sanificate e l’alunno risultato positivo al test potrà rientrare in classe solo dopo la 
guarigione, ovvero dopo un tampone molecolare negativo e certificazione di guarigione rilasciato 
dalla ASL di riferimento. 
Se un’intera classe sarà posta in quarantena, si attiverà la didattica a distanza, secondo il Protocollo 
di didattica a distanza deliberato dal Collegio docenti. 
 
Inoltre, si ricorda quanto prescritto dall’ISS: 
 

 qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 
catena di trasmissione, l’ASL valuterà l’opportunità di effettuare un tampone e prescrivere 
la quarantena; 

 qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, l’ASL 
valuterà se considerarlo contatto stretto e se prescrivere la quarantena. Eventuali contatti 
stretti (ad esempio, compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di 
quarantena, a meno che non ci siano valutazioni diverse da parte dell’ALS in seguito a 
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 

Di seguito, si allega uno schema diffuso dall’ISS in cui si riassumono diversi scenari che potrebbero 
verificarsi nel corso dell’anno scolastico, sia a casa sia a scuola, tra alunni e personale scolastico 
docente e non docente. 

 
ACCESSO AI VISITATORI 
 
Considerando quanto detto sopra, è importante limitare l’accesso ai visitatori (genitori, familiari, 
ecc.) senza motivazione necessaria. 
L’accesso agli edifici scolastici è, quindi, limitato esclusivamente ai bambini, al personale della scuola 
docente, non docente e ai genitori solo in caso di necessità amministrativo-gestionale e operativa, 
possibilmente previa prenotazione telefonica e relativa programmazione. 



I visitatori saranno ammessi dopo aver registrato i propri dati (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di residenza, recapiti telefonici), nonché data di accesso e tempo di permanenza. Qualora il 
bambino venisse accompagnato all’interno dell’edificio scolastico, l’accesso sarà consentito a un 
solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
Si consiglia, quindi, laddove possibile, di prediligere comunicazioni telefoniche, email e registro 
elettronico. I genitori sono fortemente invitati a evitare pagamenti in contanti, prediligendo il 
bonifico bancario. 
Solo con la collaborazione e la responsabilità da parte di tutti, possiamo tornare e soprattutto 
rimanere a scuola in tutta sicurezza. 
 
Roma, 03 settembre 2021 
 

La Coordinatrice Didattica 
Anna Maria Chima 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


