
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO COMPORTAMENTALI FINALIZZATE 

A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI SARS- COV 2  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

ATTIVITA’ E USO DEGLI SPAZI 
 

 
 

 
   Pur restando in vigore le indicazioni dell’anno scolastico precedente (uso dei 

DPI, distanziamento e divieto di assembramento) è necessario approfondire 
alcune disposizioni. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IN PALESTRA E NEGLI SPAZI APERTI 

• in zona bianca non è previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte 

degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri                                                                         
• in zona bianca le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al 

chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali, si raccomanda 
lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Deve essere 

privilegiata l’attività sul posto; 
• l’uso della mascherina durante l’attività motoria è da evitare perché 

potrebbe impedire    l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno; 
è invece obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di attesa; 
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• al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione e il ricambio d’aria dei 
locali;  

• durante i percorsi per raggiungere le palestre le studentesse, gli studenti 

e i docenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e 

indossare correttamente la mascherina chirurgica; 

• deve essere  garantita la pulizia e l’igienizzazione della palestra  ad ogni 

cambio gruppo, secondo il cronoprogramma predisposto dal DSGA;  

• a fine giornata e in caso di necessità si provvederà all’igienizzazione dei 

bagni; 

• le pulizie quotidiane degli ambienti devono riguardare tutte le superfici (es. 

attrezzature, porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, 

servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, armadietti, sedie);  

• non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi:  gli studenti dovranno indossare 

l’ abbigliamento sportivo già dal mattino in cui è prevista l’attività di 

Scienze Motorie. All’entrata in palestra dovranno essere indossate scarpe 

da ginnastica pulite e utilizzate solo per tale attività; 

• ciascun alunno dovrà igienizzare gli attrezzi utilizzati durante la lezione, 

all’inizio e alla fine delle lezioni; 

• ogni studente dovrà utilizzare un proprio telo sul tappetino 

precedentemente igienizzato; 

• l’uso dei bagni deve essere contingentato: l’ingresso sarà consentito ad un 
allievo per volta; 

• l’insegnante deve sempre usare la mascherina; 
• l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività 

didattiche; 
• in zona bianca l’utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni sono 

consentite solo con la garanzia di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni 

uso. In zona gialla e arancione gli Enti locali proprietari valuteranno 
l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al 

rientro in zona bianca; 
• chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione COVID-19. 
 

 
 

LABORATORIO INFORMATICO 
 

• devono essere rispettate tutte le norme relative al distanziamento, all’uso 
di DPI e alla sanificazione;  

• il locale deve essere frequentemente aerato durante e dopo ogni utilizzo 
• il collaboratore scolastico provvede ad effettuare la pulizia di monitor e 

tastiere utilizzate  da ogni gruppo classe; 

• è obbligatorio evitare ingombri in prossimità delle singole postazioni ed è 
consigliabile non introdurre gli zaini nel laboratorio; 

• l'accesso delle classi è regolato attraverso prenotazioni da parte dei docenti 

su un registro, al fine di verificare i tracciamenti in caso di necessità; 



 

• quando un docente, da solo o con la classe, al di fuori dell'orario prestabilito 
nel prospetto "orario di laboratorio", usufruisce del laboratorio, deve 

obbligatoriamente  registrare il  proprio  nome e dell'eventuale classe 

nell'apposito registro delle presenze di laboratorio. Questo allo scopo di poter 
risalire alle cause di eventuali inconvenienti danneggiamenti e per 

comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula in caso di tracciamento COVID; 
• gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un 

docente; 

• l'insegnante assegna le postazioni che sarebbe opportuno rimanessero 

fisse per l'intero anno scolastico gli allievi, all'inizio dell'ora di lezione, sono 

tenuti a verificare che la postazione sia in ordine e che tutto sia 

funzionante;  

• tutti gli utenti sono tenuti ad igienizzare correttamente le mani e gli 

strumenti prima di iniziare le attività di laboratorio utilizzando i prodotti 

messi a disposizione dalla scuola;  

• non si possono scambiare i mouse tra un computer e l'altro, nel caso si 

debbano usare le cuffie gli studenti devono utilizzare quelle personali; 

• prima dell'uscita, gli studenti devono chiudere correttamente tutti gli 
applicativi, lasciando il laboratorio in ordine e sanificare strumenti e 

postazioni; 
• le lezioni devono terminare in tempo utile al fine provvedere alle operazioni 

di pulizia ed igienizzazione prima dell’utilizzo di un diverso gruppo di 

studenti (almeno 15 minuti). 
 

 

MENSA 

 

• l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto 
delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti 

mensa e di distanziamento fisico; 
• se  non si può osservare il distanziamento si prevede l’erogazione dei 

pasti per fasce orarie differenziate o in ulteriori locali disponibili; 

• l'ingresso e l'uscita sono  regolamentati; 
• devono essere  predisposti dispenser per il lavaggio delle mani 

all'ingresso e all'uscita;  
• il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie;  
• il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza 

necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.  

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
 

• l’accesso ai distributori automatici è garantito per il solo personale; 

• l’affluenza sarà regolamentata da segnaletica orizzontale e verticale 

collocata dal gestore al fine di evitare assembramenti e garantire il 

massimo dell’igiene; 

• la sanificazione è a carico del gestore; 

• i fornitori dovranno rispettare il protocollo anti-COVID di Istituto. 

  

Normativa di riferimento: 

• DL 105, 23/07/21 

• DL 111, 06/08/21 

• NOTA Dip. Istruzione 1237, 13/08/21 

• Parere tecnico applicativo DL 111/21 

• NOTA 1260, 30/08/21 (certif. Verde) 

• CIRC. Ministeriale, 36309, 04/08/21 (esenzione vaccinale) 

• DL 122, 10/09/21 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
    


