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SCHEMA DI COMPORTAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

E L’UTILIZZO DI BIBLIOTECA E AUDITORIUM 
 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 - 2021 
 
I. PRECISAZIONI PRELIMINARI 
Le precauzioni necessarie e le indicazioni fornite dai documenti tecnici in materia, sono qui 
sunteggiate e rappresentano una sintesi proiettata nella peculiarità dell’istituto scolastico. Il 
presente documento potrà essere aggiornato, integrato o modificato, sulla base dell’evoluzione 
delle disposizioni del Governo per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del 
contagio nel contesto dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali 
ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale o internazionale. Il presente 
documento prevede anche prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni e suggerimenti operativi. 
 

Si osserva preliminarmente che il CTS ha indicato le modalità di ripresa delle attività motorie 
nel prossimo anno scolastico: “… Per lo svolgimento (… omissis …) delle attività motori, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare 
lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. Per le attività di Scienze Motorie & Sportive, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 
dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”.  
Seguentemente il documento esplicita che, anche per le Scienze Motorie & Sportive dovranno 
essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: quali principali misure di prevenzione del 
contagio consigliate dalle autorità sanitarie anche per lo svolgimento della disciplina di Scienze 
Motorie & Sportive sono il distanziamento, l’igiene delle mani e delle superfici, intendendo per 
superfici anche gli eventuali attrezzi ginnici che fossero adoperati, e la prevenzione della 
dispersione di droplets tramite l’utilizzo naturale di mascherine nelle diverse situazioni.  
 

Risultano utili anche le linee guida tracciate dal CONI, emanate ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, art.1, lettera e).  
 

Si aggiunga che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, si ritrova 
l’allegato 1 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, le 
quali seppure dedicate a realtà diverse da quelle scolastica, si ritiene possano offrire 
suggerimenti utili per l’insegnamento in sicurezza della disciplina Scienze Motorie e Sportive 
nell’anno scolastico 2020/21. 
 

Appaiono rilevanti per la disciplina che qui ci occupa anche i documenti concernenti i protocolli 
di indirizzo per il contrasto e contenimento dei rischi da COVID nelle singole federazioni e nella 
sezione devoluta alla materia del ritorno alla didattica in presenza nel sito ministeriale.  
 

Le argomentazioni che seguono, suddivise per capitoli, offrono la visione riguardo l’attenzione 
dedicata alla pratica motoria in istituto nelle fasi preparatorie ed esecutive, laddove, queste 
ultime sono valutate dal personale docente equilibrando la necessità di forme di prevenzione 
semplici, chiare e comuni per tutti unitamente ad attività che siano rispettose delle indicazioni 
di seguito fornite.  La distribuzione delle presenze in auditorium di studenti e docenti viene 
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equiparata mentre la collocazione fisica delle persone (classi ed esterni) viene parametrata al 
numero dei banchi monoposto ivi disposti.  
 

Si rammenta che i principi fondamentali di precauzione e prevenzione devono informare ogni 
comportamento in istituto ed i docenti richiamare le misure di prevenzione all’ingresso e prima 
dell’avvio di ogni attività.  
 
II. PREMESSA IN TEMA DI CONTAGIOSITA’ 
Si informano gli attori coinvolti nella disciplina di Scienze Motorie e lo stazionamento in 
ambienti chiusi, ancorché di elevata volumetria (palestra, auditorium e biblioteca), che si tratta 
di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline 
del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio, tramite: 
 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio, quando contaminate, toccando bocca, naso o occhi. 

Le goccioline del respiro normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al 
metro, prima di cadere a terra, e questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è 
considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Le particelle più piccole, dotate di poca 
inerzia, sedimentano con maggiore difficoltà e, in particolare nello svolgimento della pratica 
sportiva, all'aperto o al chiuso, lo spostamento d’aria causato dal movimento e/o il 
posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori 
rispetto al canonico metro di distanziamento sociale suggerito. In queste circostanze, più 
elevato è il vento apparente, e maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le 
condizioni di sicurezza.  
 

Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie, 
da applicarsi anche nei predetti ambienti, sono il distanziamento, l’igiene delle mani e delle 
superfici e l’utilizzo di mascherine e, quando opportuno a parere del docente, visiere. Tali 
misure di mitigazione del rischio sono però di difficile attuazione in molti momenti della pratica 
sportiva, sia in fase di allenamento che di gara, per tutti i livelli di pratica. In particolare il 
distanziamento è semplicemente in contrasto con il gesto sportivo di moltissimi sport; l’utilizzo 
di mascherine e visiere è spesso incompatibile con il carico metabolico e con il gesto sportivo; 
l’igiene delle mani e dei luoghi non è sempre possibile, soprattutto in caso di attrezzi sportivi 
condivisi. Di conseguenza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di 
mitigazione che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura. 
Tra queste si citano: 
 Attività individuali con distanziamento di almeno due metri, lateralmente e di fronte;  
 La sostituzione di attività in presenza con attività virtuali. 

 
III. PRATICHE IGIENICHE ORDINARIE GENERALI NEGLI AMBIENTI INDICATI 
Nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, i docenti dovranno assicurare la 
massima informazione agli studenti dei contenuti del presente documento e della 
predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti 
disposizioni. Ogni docente valuterà quindi le modalità più opportune per assicurare 
l’implementazione delle norme generali riportate e definire misure ulteriori e più approfondite 
conformi ai requisiti minimi riportati nel presente documento. 
Sono da rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 
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a. lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti: 
qualora esauriti, riportarlo al collaboratore scolastico più prossimo; 

b. mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica; 
c. mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, 

comunque non inferiore a 2 mt. 
d. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
e. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
f. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli 

in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
g. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
h. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati ben sigillati;  
i. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo 

di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
j. non toccare oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
k. indossare i dispositivi di prevenzione del contagio quando prescritti. 
l. Utilizzare i cestini portarifiuti per differenziare lo smaltimento di mascherine, visiere, 

fazzoletti adoperati per asciugare sudore o liquidi salivari, lacrimali o altro, avendo cura 
di disinfettare le mani dopo l’operazione.  

m. Si rammenta che i cestini per lo smaltimento dei rifiuti differenziati sono presenti in istituto 
con l’indicazione esterna di “rifiuti speciali”;  

n. L’accesso ai servizi deve essere regolamentato uno studente o studentessa per volta, 
invitando, ove possibile, ad anticipare l’accesso stesso evitando di richiederlo durante la 
partica sportiva o le attività in biblioteca / auditorium.  

L’applicazione delle buone pratiche igieniche prevede che gli insegnanti debbano impartire ai 
propri studenti adeguati moniti, nel rispetto delle indicazioni previste. L’istituto disporrà  

A. gel igienizzante nei servizi degli studenti e del personale docente: una eventuale mancanza 
sarà segnalata al personale collaboratore scolastico che provvederà;  

B. disponibilità di mascherine e schermi para fiato presso il personale collaboratore scolastico;  
C. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 

mascherine/schermi) in contenitori denominati con la dicitura “rifiuti speciali”; 
D. sanitizzazione ad ogni cambio turno dei sussidi didattici adoperati e dei servizi igienici 

almeno due volte al giorno.  
 
IV. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AREE ESTERNE - PALESTRA COPERTA E PERMANENZA 
L’accesso alla palestra coperta ed agli spazi aperti devono avvenire in modo ordinato, guidati 
dal docente di disciplina al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento 
interpersonale tra studenti di almeno un metro. Già dalla uscita della classe per accedere alla 
palestra tutti gli studenti saranno protetti da mascherine le quali dovranno essere indossate 
anche durante il tragitto. Allo stesso modo avverrà per il ritorno in classe.  
 

Nei corridoi, andrà posta particolare attenzione da parte dei docenti affinché gli stessi siano 
impegnati solo per il transito e mai per lo stazionamento, accedendo celermente e distanziati.  
 

L’accesso delle classi alla palestra coperta avverrà seguendo il percorso ordinario che distanzia 
la singola classe dalla palestra, senza variazioni di sorta, alle condizioni prima dette. 
Diversamente, l’accesso alle aree esterne avverrà come segue:  
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- Le classi che entrano ed escono dall’ingresso 1, dall’ingresso 2, dall’ingresso 3 
accederanno all’esterno utilizzando l’uscita di sicurezza che adduce allo spazio interno 
prima destinato a “ricreazione”, rappresentando il percorso più breve;  

- Le classi che entrano ed escono dall’ingresso 4 accederanno all’esterno utilizzando 
l’uscita di sicurezza posta accanto alla classe III sezione B; eccezione è rappresentata 
dalla classe III sezione A (ubicata nell’aula 31) che potrà accedere direttamente 
dall’uscita di emergenza ubicata nella propria classe;    

- Le classi che entrano ed escono dall’ingresso 5 accederanno all’esterno utilizzando la 
stessa uscita di sicurezza che consente loro l’accesso in istituto.  

 

La presenza negli spazi anzidetti prevedono il necessario distanziamento di un metro per le 
persone che non svolgono attività fisica, e di almeno due metri durante l’attività fisica, con 
particolare attenzione a quella intensa. In caso di uso di attrezzi, è vivamente consigliabile 
procedere all’igienizzazione delle mani tra un attrezzo e l’altro. Non è consentito condividere 
borracce, bicchieri, bottiglie e scambiare altri oggetti, sconsigliando promiscuità nella gestione 
degli effetti personali, auspicando un costante monito da parte dei docenti.  
 

Nei corridoi, andrà posta particolare attenzione da parte dei docenti affinché gli stessi siano 
impegnati solo per il transito e mai per lo stazionamento.  Inoltre, durante il percorso di andata 
/ritorno palestra/aree esterne – classe e durante lo svolgimento delle attività, non si devono 
verificare interferenze con soggetti esterni alla classe, al personale ed all’utenza scolastica. 
 

È utile ricordare che l’uso della mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria - è da 
prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Per le studentesse e gli studenti che si 
posizionassero sugli spalti presenti in palestra coperta, si suggerisce una attenta strutturazione 
dello spazio, una seduta ogni due libere. Sarà assicurata l’aerazione e il ricambio d’aria 
dell’ambiente attraverso apertura dei vetri laterali e delle porte di emergenza.  
ù 

I docenti di Scienze Motorie devono valutare se esistono di volta in volta le condizioni per 
attuare attività di gruppo, nel rispetto del mantenimento della distanza di due metri tra le 
persone. Nella contingenza attuale, in cui lo svolgimento di talune attività sportive può risultare 
non praticabile in quanto contraddistinte da classi di rischio elevato, si suggerisce 
l’integrazione con attività individuali, 
 

L’accesso ai servizi igienici deve essere regolato come per le classi. 
 

Per un idoneo microclima nella palestra coperta, è necessario garantire periodicamente 
l’aerazione naturale nell’arco della giornata, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo 
durante il ricambio naturale. 
 

Nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, i docenti dovranno assicurare la 
massima informazione agli studenti dei contenuti del presente documento e della 
predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti 
disposizioni. Ogni docente valuterà, quindi, le modalità più opportune per assicurare 
l’implementazione delle norme generali riportate e definire misure ulteriori e più approfondite 
conformi ai requisiti minimi riportati nel presente documento. 
 

In entrambi gli ambienti devono essere rispettati gli indici di affollamenti previsti dal Dirigente.  
 
V. PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE NEI SITI SPORTIVI 
È stato predisposto un piano specifico che identifichi le procedure e la periodicità con cui 
effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. 
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L’operazione di “pulizia” riguarderà la detersione con soluzione di acqua e detergente; quella 
di “sanificazione” riguarderà la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. Nella 
scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte 
delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del 
Ministero Salute del 22 febbraio 2020. 
 
VI. MISURE DI PREVENZIONE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA 
Nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, i docenti dovranno assicurare la 
massima informazione agli studenti dei contenuti del presente documento e della 
predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti 
disposizioni. Ogni docente valuterà, quindi, le modalità più opportune per assicurare 
l’implementazione delle norme generali riportate e definire misure ulteriori e più approfondite 
rispettose dei requisiti minimi riportati nel presente documento. 
 

Nel coprire la distanza la tra classe e la biblioteca, gli studenti si alzeranno dal banco già con 
mascherina indosso, si disporranno in file distanziati l’uno dall’altro di almeno un metro e 
seguiranno il docente nel percorso. Il docente di classe vigilerà sul rispetto delle indicazioni.  
 

Le classi che entrano dall’accesso n. 1, n. 2, n. 3 e n, 5 accederanno alla biblioteca utilizzando a 
turno solo gli accessi 1 e 2; parimenti avverrà al ritorno.  
 

Nei corridoi, andrà posta particolare attenzione da parte dei docenti affinché gli stessi siano 
impegnati solo per il transito e mai per lo stazionamento.  Inoltre, durante il percorso di andata 
/ritorno palestra/aree esterne – classe e durante lo svolgimento delle attività, non si devono 
verificare interferenze con soggetti esterni al personale ed all’utenza scolastica. 
 

Nell’ambiente sarà rispettato l’indice di affollamento previsto dal Dirigente.  
 

Sono da rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 
a. lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti: 

qualora esauriti, riportarlo al collaboratore scolastico più prossimo; 
b. mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt;  
c. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
d. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
e. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati ma riporli in zaini o 

borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
f. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
g. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati ben sigillati;  
h. vietare lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
i. non toccare oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
j. indossare i dispositivi di prevenzione del contagio quando prescritti; 
k. Utilizzare i cestini portarifiuti per differenziare lo smaltimento di mascherine, visiere, 

fazzoletti adoperati per asciugare sudore o liquidi salivari, lacrimali o altro, avendo cura 
di disinfettare le mani dopo l’operazione;  

l. Si rammenta che i cestini per lo smaltimento dei rifiuti differenziati sono presenti in istituto 
con l’indicazione esterna di “rifiuti speciali”;  

m. L’accesso ai servizi deve essere regolamentato come per le classi, auspicando, ove possibile, 
ad anticipare l’accesso stesso evitando di richiederlo durante le attività in biblioteca.  
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L’applicazione delle buone pratiche igieniche prevede che gli insegnanti debbano impartire ai 
propri studenti adeguati moniti, nel rispetto delle indicazioni previste. L’istituto disporrà  

A. gel igienizzante nei servizi degli studenti e del personale docente: una eventuale mancanza 
sarà segnalata al personale collaboratore scolastico che provvederà;  

B. mascherine e schermi para fiato presso il personale collaboratore scolastico;  
C. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 

mascherine/schermi) in contenitori denominati con la dicitura “rifiuti speciali”; 
D. sanitizzazione ad ogni cambio turno dei sussidi didattici adoperati e dei servizi igienici 

almeno due volte al giorno. 
 

I docenti coinvolti dovranno analizzare le modalità di svolgimento dell’attività, la tipologia e 
durata dell’interazione, la possibilità di mantenimento della distanza minima di sicurezza, le 
attrezzature e i materiali che devono essere introdotti, la durata complessiva dell’attività. 
I docenti coinvolti devono comunicare preventivamente le norme per l’utilizzo degli spazi, i 
divieti e gli obblighi che l’eventuale personale esterno e gli studenti devono osservare. Alle 
predette norme devono essere sottoposti anche eventuali esterni.  
Per un idoneo microclima è necessario garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco 
della giornata, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale. 
 

Devono essere evitate interferenze con studentesse e studenti di altre classi e con ogni altro 
soggetto esterno alla classe.   
 

Le operazioni di sanitizzazione dei locali e delle attrezzature condivise sono previste nel Piano 
di Lavoro stabilito per il Personale Ata.  
 
VI. MISURE DI PREVENZIONE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELL’AUDITORIUM 
Nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, i docenti dovranno assicurare la 
massima informazione agli studenti dei contenuti nel presente documento e della 
predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti 
disposizioni (utilizzo di mascherina per tutta la durata dell’intervento, distanziamento di almeno 
1 metro e sanificazione delle mani). Ogni docente valuterà quindi le modalità più opportune per 
assicurare l’implementazione delle norme generali riportate (rispettare il distanziamento già 
presente nei posti disponibili a sedere) e definire misure ulteriori e più approfondite, conformi 
ai requisiti minimi riportati nel presente documento. Nel coprire la distanza fisica tra la classe 
e l’auditorium, gli studenti si alzeranno dal banco già con mascherina indosso, si disporranno in fila 
distanziati l’uno dall’altro di almeno un metro e seguiranno il docente nel percorso, evitando 
qualsiasi sosta che generi affollamenti. Il docente di classe vigilerà sul rispetto delle indicazioni.  
 

Le classi seguiranno il medesimo percorso interno sia all’andata sia al ritorno.  
Nei corridoi, andrà posta particolare attenzione da parte dei docenti affinché gli stessi siano 
impegnati solo per il transito e mai per lo stazionamento.  Inoltre, durante il percorso di andata 
/ritorno e durante lo svolgimento delle attività, non si devono verificare interferenze con 
soggetti esterni al personale ed all’utenza scolastica. 
 

Nell’ambiente deve essere rispettato l’indice di affollamento previsto dal Dirigente.  
 

Sono da rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 
a. lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti: 

qualora esauriti, riportarlo al collaboratore scolastico più prossimo; 
b. mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
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c. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
d. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
e. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati, ma riporli in zaini o 

borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
f. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
g. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati ben sigillati;  
h. vietare lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
i. non toccare oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
j. indossare i dispositivi di prevenzione del contagio quando prescritti. 
k. utilizzare i cestini portarifiuti per differenziare lo smaltimento di mascherine, visiere, 

fazzoletti adoperati per asciugare sudore o liquidi salivari, lacrimali o altro, avendo cura 
di disinfettare le mani dopo l’operazione.  

l. si rammenta che i cestini per lo smaltimento dei rifiuti differenziati sono presenti in istituto 
con l’indicazione esterna di “rifiuti speciali”;  

m. l’accesso ai servizi deve essere regolamentato consentendolo ad uno studente o studentessa 
per volta, invitando, ove possibile, ad anticiparlo evitando di richiederlo durante le attività.  

 

L’applicazione delle buone pratiche igieniche prevede che gli insegnanti debbano impartire ai 
propri studenti adeguati moniti, nel rispetto delle indicazioni previste. L’istituto disporrà  

A. gel igienizzante nei servizi degli studenti e del personale docente: una eventuale mancanza 
sarà segnalata al personale collaboratore scolastico che provvederà;  

B. mascherine e schermi para fiato presso il personale collaboratore scolastico;  
C. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 

mascherine/schermi) in contenitori denominati con la dicitura “rifiuti speciali”; 
D. sanitizzazione ad ogni cambio turno dei sussidi didattici adoperati e dei servizi igienici 

almeno due volte al giorno. 
I docenti coinvolti dovranno analizzare le modalità di svolgimento dell’attività, la tipologia e 
durata dell’interazione, la possibilità di mantenimento della distanza minima di sicurezza, le 
attrezzature e i materiali che devono essere introdotti, la durata complessiva dell’attività. 
I docenti coinvolti devono comunicare preventivamente le norme per l’utilizzo degli spazi, i 
divieti e gli obblighi che l’eventuale personale esterno e gli studenti devono osservare (distanze 
di sicurezza, lavaggio frequente delle mani, divieto di accesso/permanenza in determinate aree, 
obbligo uso DPI, eventuale presenza e posizione distributori gel disinfettanti, modalità di gestione 
di eventuale manifestazione di sintomi di contagio). Alle predette norme devono essere 
sottoposti anche i collaboratori esterni.  
L’accesso ai servizi igienici deve essere regolato come per le classi. 
 

Per un idoneo microclima è necessario garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco 
della giornata, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale. 
 

Le operazioni di sanitizzazione dei locali e delle attrezzature condivise sono previste nel Piano 
di Lavoro stabilito per il Personale Ata.  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 


