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Protocollo sicurezza delle regole anti-COVID 

per i docenti e le famiglie 

Prima parte:  

regole comuni a tutto l’Istituto 
Il presente documento ha la finalità di illustrare ai docenti e alle famiglie le disposizioni normative 

anti-Covid e di offrire indicazioni per garantire la ripartenza della scuola in sicurezza, contribuendo 

allo svolgimento del regolare servizio scolastico.  

Per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti: 

• lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche;  

• il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti; 

• la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani.  

Il CTS, infatti, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, 

"ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022" 

raccomandando di mantenere il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile mantenerlo, “resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di 

indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

 

1. Tutti gli alunni, pertanto, sin dal primo giorno di scuola devono essere dotati dalla famiglia, 

di mascherina chirurgica monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno 

della scuola stessa e in altre occasioni segnalate. Successivamente le mascherine saranno fornite 

dalla scuola.  

2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute dei loro componenti e nel controllo quotidiano della temperatura corporea del/la 

proprio/a figlio/a. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli con temperatura 

corporea superiore a 37,5, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. È previsto un solo accompagnatore, genitore o persona maggiorenne delegata da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, per ogni alunno e NON è ammesso l'ingresso a scuola dei 

genitori, salvo bisogni urgenti. In quest’ultimo caso, l’ingresso nei locali della scuola sarà possibile 

dopo aver esibito il proprio green pass.   

4. Le bottigliette d'acqua e tutto il materiale didattico personale devono essere 

contrassegnati con nome e cognome dell’alunno. 

5. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 

pregati di NON recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.  

 

6. Gli alunni sono invitati a portare a scuola una mascherina di riserva, un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. Non è consentito usare 
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asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai dispenser 

e/o personali. 

7. È vietato portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

8. I genitori devono provvedere ad organizzare q u ot id ian amen t e  lo zaino insieme ai propri 

figli.    

9. Poiché rimane raccomandata una didattica a gruppi stabili, Il materiale didattico di ogni 

classe non potrà essere condiviso con le altre e ne è vietato lo scambio con i compagni. 

10. Ogni unità oraria prevederà 5 minuti durante i quali sarà effettuato un ricambio dell'aria 

nell'aula, aprendo porta e finestra (ventilazione incrociata). 

11. Gli alunni accederanno al bagno in casi di effettiva necessità e i collaboratori scolastici 

sorveglieranno affinché tutto avvenga nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. 

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando 

le salviette di carta usa e getta. ln ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

13. È previsto un intervallo di 10 minuti durante il quale gli alunni rimarranno nelle proprie 

aule per consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di 

cibi o bevande. É tuttavia consentito andare al bagno, con le medesime modalità previste nei punti 

precedenti. 

14. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 

momenti di lezione all'aperto  

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule; sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 

delle due gambe anteriori. 

16. In tutte le attività scolastiche di laboratorio gli studenti provvederanno autonomamente al 

riassetto della postazione di lavoro (solo per la secondaria di I° grado). 

17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso 

del gel (anche personale), starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 

essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi simil-influenzali, sarà 

prontamente accompagnato nell’aula Covid predisposta, dal personale individuato, secondo le 

indicazioni dei Protocolli di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata e sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l'orario scolastico. 

19. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento tramite il registro elettronico. 

20. Dopo assenza per malattia uguale o superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o 

diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

21. Il rientro a scuola degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di 

posta elettronica della segreteria (pzic85800v@istruzione.it) e avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (USCO). 

22. L'accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.  
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Seconda parte:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA INFANZIA - ATELLA 
 
ACCOGLIENZA: ore 8,15 – 9,30  
 
I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ ingresso, saranno affidati 
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei 
genitori non creare assembramento all’esterno.  
 
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI e di green 
pass, all’interno della sezione in piccoli gruppi (4/5 bambini) ad orari stabiliti e concordati con il DS e 
le insegnanti: 
 
Ore 9 - 9,45 (I gruppo)  
Ore 10,00 – 10,45 (II gruppo)  
Ore 11,00 - 11,45 (III gruppo)  
 
Al collaboratore sarà consegnato l’elenco con la suddivisione dei singoli gruppi. 
 
I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e consegnati ai genitori 
I bambini viaggiatori usciranno alle ore 13,15, tutti gli altri secondo il seguente prospetto: 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - RUVO  
 
ACCOGLIENZA: ore 8,15 – 9,30  
 

I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ ingresso, saranno affidati 
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei 
genitori non creare assembramento all’esterno.  
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI e di green 
pass, all’interno della sezione dalle ore 9,15 alle ore 11,00. 
 
USCITA: dalle ore 12,15 ore 13,15 
Sarà cura del collaboratore prendere il bambino della sezione ed accompagnarlo alla porta e 
consegnarlo al genitore o all’accompagnatore.  
 
 

Età Uscita 

3 anni 12.00 

4 anni 12.15 

5 anni 12.30 
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SCUOLA DELL’INFANZIA - SAN FELE  
 
ACCOGLIENZA: ore 8,30 – 9,30  
 

I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ingresso, saranno affidati 
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei 
genitori non creare assembramento all’esterno.  
 
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI e del green 
pass, all’interno della sezione in piccoli gruppi (4/5 bambini) ad orari stabiliti e concordati con il DS e 
le insegnanti.  
 
Ore 9 – 9,45 (I gruppo)  
Ore 10 – 10,45 (II gruppo)  
Ore 11 – 11,45 (III gruppo)  
 
Al collaboratore sarà consegnato l’elenco con la suddivisione dei singoli gruppi  
 
USCITA: dalle ore 12,30 alle ore 13,30.  
I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e consegnati ai genitori.  
I bambini viaggiatori usciranno alle ore 13,15  
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – RAPONE  
 
ACCOGLIENZA: ore 8,30-9,30  
 

I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ingresso, saranno affidati 
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei 
genitori non creare assembramento all’esterno.  
 
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito del DPI e del green 
pass, all’interno della sezione dalle ore 10 alle ore 12  
 
USCITA: dalle ore 12,30 alle ore 13,30. I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e 
consegnati ai genitori.  
 
L’orario definitivo della Scuola dell’Infanzia per l’anno 2021/2022 sarà il seguente: 

   
Dal lunedì al venerdì Da-a 

Atella 8.15-16.15 

San Fele 8.30-16.30 

Ruvo del Monte 8.15-16.15 

Rapone 8.30-16.30 

Uscita pomeridiana 

Atella 15,30 bambini di anni tre 

 15,45 bambini di anni quattro 

 16,00 bambini di anni cinque 

San Fele 16,00 - 16,30 

Ruvo del Monte 15,45 - 16,15 

Rapone 16,00 - 16,30 
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REGOLE PER STARE SICURI A SCUOLA 

 

• Organizzazione delle sezioni con gruppi stabili 

• Obbligo all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione per il personale scolastico 

• Tenere le mani sempre pulite ed utilizzare all’occorrenza i gel disinfettanti 

• Non si portano i bambini a scuola con febbre alta oltre i 37,5°C  né con sintomi simil-influenzali 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori  

• Non si possono portare giochi da casa 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in maniera ordinata, a debita distanza, senza creare 
assembramenti nelle aeree esterne all’ingresso seguendo le indicazioni della segnaletica e i 
regolamenti della sicurezza scolastica. 

• Nel caso in cui un bambino presenti un malessere compatibile con covid-19 e/o un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C, l’operatore scolastico segnalerà 
immediatamente l’evento al referente Covid-19 che contatterà i genitori. L’alunno verrà fatto 
sostare nell’aula Covid, assistito da un operatore scolastico in attesa di affidarlo il prima 
possibile al genitore/ tutore legale. 

 
ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 
 
In caso di assenza per malattia per oltre tre giorni consecutivi, gli alunni sono riammessi a scuola dal 
5° giorno, con il certificato medico. 
 
ASSENZE PER MOTIVI NON DI SALUTE 
 
Gli alunni che si assentano per oltre tre giorni consecutivi per motivi familiari o personali sono 
riammessi, dal 5° giorno, con l’autodichiarazione. 
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Regole del plesso della Scuola Primaria di Atella 

 

L’ingresso alla scuola Primaria di Atella sarà regolato secondo le seguenti modalità e gli orari 

prestabiliti: 

ORARIO PROVVISORIO 

 

• Gli alunni delle classi della sezione A, accolti dall’insegnante della prima ora, verranno riuniti 

in appositi spazi delimitati ed accompagnati in classe al suono della campanella delle 8:15, in 

file distanziate, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica; la campanella 

delle 13:10 ne indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente. 

• Gli alunni delle classi della sezione B, seguendo le stesse modalità sopraindicate, entreranno 

in classe al suono della campanella delle 8:20 ed usciranno alle ore 13:15. 

• L’ordine delle classi in entrata ed in uscita sarà dalle quinte alle prime. 

• Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nel “locale mensa”, vigilati da un 
collaboratore scolastico.  

• Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono 

direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

• I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati. 

             L’orario definitivo sarà comunicato successivamente.   

 

Scuola Primaria di Rapone  

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO 
DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E IN ALTRE 
OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI  
Gli alunni viaggiatori entreranno a scuola e sorvegliati da un collaboratore scolastico come da 
Regolamento.  
Ore 8,30 : ingresso a scuola secondo la seguente modalità:  
classe I  
classe V  
Dopo l’appello gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti di classe in aula.  
Uscita: ore 13,30  
Usciranno prima gli alunni di prima e poi seguirà la classe quinta. 

 

Scuola Primaria di Ruvo del Monte  

 

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA 
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI  
Al suono della campanella, alle ore 8,15, l’insegnante della prima ora di ogni classe, davanti 
all’ingresso principale della scuola, accoglierà gli alunni muniti di mascherina e li condurrà in classe, 
compresi quelli che viaggiano con lo scuolabus già presenti nell’atrio affidati alla vigilanza di un 
collaboratore come da Regolamento.  
L’ordine di entrata sarà il seguente:  
-classe II  
-classe III  
-classe IV  
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Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati per classe assicurando il distanziamento 
necessario tra un gruppo classe e l’altro e si avvicineranno all’ingresso secondo l’ordine indicato.  
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungeranno 
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.  
USCITA: Ore 13,15 nella seguente modalità:  
classe II  
classe III  
classe IV  
Gli alunni viaggiatori saranno consegnati, possibilmente, agli accompagnatori; in caso contrario 
saranno accompagnati dai docenti agli scuolabus.  
Come per l’entrata, anche per l’uscita i genitori devono sostare fuori dalla scuola evitando il più 
possibile assembramenti e favorendo il distanziamento. 
 

Regole del plesso di San Fele: Scuola Primaria e Secondaria 

L’ingresso alla scuola Primaria e Secondaria di San Fele sarà regolato secondo le seguenti modalità e 

gli orari prestabiliti: 

• Gli alunni che arrivano a scuola con il pulmino sosteranno nell’atrio, in appositi spazi 

individuati e segnalati, con la mascherina, sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico, 

fino al suono della campanella dopo di che raggiungeranno le proprie aule in maniera ordinata 

e con il giusto distanziamento accompagnati dall’insegnate della prima ora. 

 

• Gli alunni della Scuola Primaria accompagnati dal genitore all’ingresso principale, entreranno 

al suono della campanella delle 8:25, accolti dall’insegnante della prima ora, a partire da quelli 

della classe prima, in file distanziate, con la mascherina, seguendo l’apposita segnaletica. 

La campanella delle 13: 25 ne indicherà l’uscita secondo le stesse modalità. 

 

• Gli alunni della Scuola Secondaria accompagnati dal genitori all’ingresso principale, 

entreranno al suono della campanella delle 8:30 ed accederanno in maniera autonoma nelle 

rispettive aule, in modo ordinato, rispettando la segnaletica e il distanziamento, indossando 

la mascherina. Saranno accolti dal docente della prima ora che dovrà trovarsi in aula 

tassativamente cinque minuti prima del suono della campanella, quindi alle 8:25. 

 

• L’ordine delle classi in entrata ed in uscita sarà progressivo, a partire dalle prime. 

 

• Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono 

direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

• I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati. 
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Regole del plesso della Secondaria di I grado di Atella 

L’ingresso alla scuola Secondaria di Atella sarà regolato secondo le seguenti modalità e gli orari 

prestabiliti: 

 

• Gli alunni delle classi della sezione A, senza sostare e senza creare assembramenti negli spazi comuni 

circostanti il plesso, al suono della campanella delle 8:15, mantenendo la distanza di 1 m dai propri 

compagni, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica, raggiungeranno la propria 

classe dove ci sarà ad attenderli il docente della prima ora di lezione. Il docente della prima ora dovrà, 

pertanto, trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella. 

• Gli alunni delle classi della sezione B, seguendo le stesse modalità sopraindicate, entreranno in 

classe al suono della campanella delle 8:20. 

• I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati al fine di 
evitare la formazione di capannelli nelle aree circostanti il plesso prima del suono della campanella. 

• Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nel “pozzetto”, vigilati da un 
collaboratore scolastico, fino all’arrivo in classe del proprio docente.  

• Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono direttamente 
le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

• La campanella delle 14:10 indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente, cui si 
rimanda, e nel seguente ordine: 

 

Prima classe: 2A 

Seconda classe: 1A 

Terza classe: 3B 

Quarta classe: 3A 

Quinta classe 2B 

Sesta classe 1B  

 

Regole del plesso della Secondaria di I grado di Rapone 

L’ingresso alla scuola Secondaria di Rapone sarà regolato secondo la seguente modalità:  

 

• Gli alunni delle classi della sezione E, senza sostare e senza creare assembramenti negli spazi comuni 

circostanti il plesso, al suono della campanella delle 8:30, mantenendo la distanza di 1 m dai propri 

compagni, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica, raggiungeranno la propria 

classe dove ci sarà ad attenderli il docente della prima ora di lezione. Il docente della prima ora dovrà, 

pertanto, trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella. 

• I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati al fine di 
evitare la formazione di capannelli nelle aree circostanti il plesso prima del suono della campanella. 

• Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nell’atrio antistante l’ingresso vigilati 
da un collaboratore scolastico, fino all’arrivo in classe del proprio docente.  

• Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono direttamente 
le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

• La campanella delle 13:30 indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente, cui si 
rimanda. 
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Regole del plesso della Secondaria di I grado di Ruvo del Monte 

L’ingresso alla scuola Secondaria di Ruvo del Monte sarà regolato secondo le seguenti modalità e 

gli orari prestabiliti: 

 

• Gli alunni della classe Terza della sezione F, senza sostare e senza creare assembramenti negli spazi 

comuni circostanti il plesso, al suono della campanella delle 8:15, mantenendo la distanza di 1 m dai 

propri compagni, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica, raggiungeranno la 

propria classe dove ci sarà ad attenderli il docente della prima ora di lezione. Il docente della prima ora 

dovrà, pertanto, trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella. 

• Gli alunni della classe Prima della sezione F , seguendo le stesse modalità sopraindicate, entreranno 

in classe al suono della campanella delle 8:20. 

• I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati al fine di 
evitare la formazione di capannelli nelle aree circostanti il plesso prima del suono della campanella. 

• Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nell’atrio antistante l’ingresso, 
vigilati da un collaboratore scolastico, fino all’arrivo in classe del proprio docente.  

• Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono direttamente 
le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

• La campanella delle 13:15 indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente, cui si 
rimanda, e nel seguente ordine: 

 

Prima classe: 1° F 

Seconda classe: 3° F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icatella.edu.it/


Documenti utili 

 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la sezione in continuo aggiornamento del sito 

del Ministero dell’Istruzione a questo link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ ; si rimanda, 

inoltre, ai seguenti documenti: 

1)  Piano Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.00000

21.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 ); 

2) Circolare Ministeriale del Ministero della Salute 11/08/2021 

(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&par

te=1%20&serie=null ); 

3)            Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico  

(a.s. 2021-2022) 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-

2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490 ; 

4) Piano scuola 2021-2022 del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf). 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Atella, 11 settembre 2021 

La Dirigente Scolastica  
     Debora Infante 
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