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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE PREVENZIONE VIRUS COVID 19  

PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
 
 
1. PREMESSA 
 
Il presente Documento è redatto ad integrazione del Protocollo generale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 in vigore nell’Istituto a 
partire dal 12/09/2020 (prot. n. 2804/U), a seguito della ripresa delle attività didattiche in presenza. 
 
 
2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
Come richiamato dalle misure di accompagnamento di USR Lombardia, trasmesse con nota 10001 
del 20.05.2021, risulta opportuna una verifica del DVR e del Protocollo di Prevenzione adottati a 
settembre. Le attività che saranno proposte dall’Istituto all’interno del Piano Scuola Estate risultano 
compatibili con le attività didattiche sino ad ora svolte; si ritiene pertanto che non vi siano rischi 
diversi rispetto a quelli già analizzati all’interno del protocollo adottato in data 12.09.2020. 
Si ritiene quindi di confermare le misure di prevenzione ivi contenute, sia per quanto riguarda i 
comportamenti individuali (uso mascherine, distanziamento, igiene e lavaggio delle mani), sia per 
quanto riguarda le misure organizzative (registrazione delle presenze), sia per quanto riguarda le 
modalità di pulizia e sanificazione da parte dei collaboratori scolastici. 
 
In particolare si ricorda: 
 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio, di non uscire di casa e quindi di non entrare in Istituto 
in presenza di febbre (pari o superiore a 37.5°) o altri sintomi influenzali e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e/o alle autorità sanitarie, come espressamente previsto dal legislatore; 

• Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 
accesso in Istituto - in particolare: essere dotati di mascherina chirurgica, mantenere la distanza 
di sicurezza di almeno 1 m, garantire la costante aerazione dei locali ove si opera, osservare le 
regole di igiene delle mani; 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro (se trattasi di 
personale) ovvero l’ insegnante che conduce i laboratori (se trattasi di alunno) della presenza di 
qualsiasi sintomo durante la permanenza a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 

• L’uso responsabile di DPI (i.e. mascherine) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio; il personale è tenuto ad utilizzare mascherina chirurgica (o FFP2 se 
indicato dal Medico del Lavoro), così come gli alunni. Sia al personale che agli alunni, per il 
tempo di frequenza scolastica, sarà giornalmente distribuita dalla Scuola la mascherina 
appositamente fornita dal Ministero, da utilizzare secondo le procedure già in uso.  

• Per ogni altro aspetto si fa riferimento al Protocollo adottato in data 12.09.2020 e disponibile sul 
Sito dell’Istituto, sezione: A scuola in sicurezza. 

 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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3. MODALITA’ ORGANIZZATIVE PARTICOLARI 
 
Durante le attività del Piano Scuola saranno in vigore le seguenti modalità organizzative, che devono 
essere scrupolosamente osservate da personale ed alunni. 
 
INGRESSI: 
L’ingresso nei plessi designati per lo svolgimento delle attività del Piano Estate sarà l’ingresso 
principale dell’edificio. Al momento dell’accesso, sarà rilevata la temperatura. Gli accompagnatori 
non potranno accedere ai locali della scuola. 
 
GRUPPI: 
Le attività si svolgeranno in gruppi, la cui composizione sarà stabile per tutta la settimana di 
frequenza. 
Saranno registrate giornalmente le presenze in apposito registro cartaceo. 
Le assenze dovranno essere comunicate e giustificate tramite le consuete procedure e/o il modello 
di autocertificazione già in uso nell’Istituto. 
 
AMBIENTI 
Ciascun gruppo svolgerà le attività in ambiente ad esse dedicato. Dovrà essere garantita costante 
aerazione e, ove possibile, sarà preferita attività all’aperto. Qualora sia necessario l’uso dello stesso 
ambiente da parte di più gruppi si provvederà a sanificazione prima del cambio. 
Riguardo alle attività motorie, se necessario l’uso di attrezzi, si seguirà il protocollo vigente 
garantendo la loro sanificazione. 
 
4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Le misure di prevenzione e protezione riportate nel presente Documento e nel Protocollo già in 
vigore sono comunicate alle famiglie, agli studenti, al personale, attraverso i canali solitamente usati 
per le informazioni a personale e famiglie (tramite comunicazione scritta e on line su sito web scuola) 
prima dell’inizio delle attività e rimarranno ivi disponibili. 
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