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PROTOCOLLO SCUOLE PRIMARIE 

In relazione alle indicazioni del CTS particolarmente per le scuole PRIMARIE, si procede a fornire 

indicazioni per la riapertura e la gestione delle strutture. 

1. INGRESSI/USCITE 

 Ingressi ed uscite si svolgeranno con tempistiche diverse a seconda del plesso. 

Verranno utilizzati accessi alternativi per le diverse classi. 

 

 Solo un genitore potrà accedere nei locali della scuola e solo in casi eccezionali. Il 

genitore dovrà indossare la mascherina, lavarsi le mani con l’apposito gel, 

comunicare in un modulo apposito i suoi dati e permanere solo lo stretto 

necessario; 

 

 L’eventuale ingresso di personale risultato già positivo al COVID19, dovrà essere 

preceduto dalla preventiva presentazione alla scuola, di una comunicazione che certifichi 

l’avvenuta negativizzazione del tampone; 

 

 All’ingresso delle scuole, al genitore verrà misurata la temperatura 

 

2. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 I locali delle classi, verranno completamente sanificate al termine della giornata 

mediante perossido di idrogeno; 

 

 La sanificazione potrà essere effettuata dai collaboratori scolastici, anche durante la 

giornata, dopo il pranzo, durante la permanenza dei bambini in giardino etc.. 

 

 I servizi igienici sono punti di particolare criticità. Pertanto anch’essi dovranno 

essere sanificati tramite perossido di idrogeno nei momenti in cui i bambini sono 

all’interno delle sezioni. Si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il rientro dei 

bambini dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti; 

 



 I bambini e il personale docente che utilizzano gli spazi comuni, devono sempre 

indossare la mascherina; 

 

 Le finestre delle sezioni devono essere aperte per almeno 10 minuti ad ogni ora di 

presenza e in qualunque condizione climatica; 

 Le finestre dei servizi igienici, dovranno restare sempre aperte in qualunque 

situazione climatica; 

 

 La pulizia delle classi dopo il pranzo, dovrà avvenire al termine della giornata 

scolastica oppure dopo il tempo del pranzo se i bambini permarranno in giardino o 

in altri locali. In quest’ultimo caso, si ricorda che dopo la sanificazione dei locali, il 

rientro dei bambini dovrà avvenire solo dopo almeno 15-20 minuti; 

 

 La colazione dovrà svolgersi all’interno della propria classe o in giardino; 

 

 L’uscita in giardino durante l’intervallo, verrà scaglionata per classi con 10m di 

differenza. Tutti, comunque, dovranno indossare la mascherina. 

 

 I presidi DPI, dovranno essere smaltiti giornalmente negli appositi recipienti per 

l’indifferenziato; 

 

 Nel caso un bambino manifesti segni di qualsiasi tipo di patologia respiratoria, 

intestinale e/o febbrile, dopo l’avvertimento della famiglia, il docente farà 

indossare allo studente apposita mascherina e chiederà al collaboratore di 

accompagnarlo nel locale predisposto in attesa del genitore; 

 

3. IGIENE PERSONALE 

 In ciascuna classe  sarà presente un dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene 

delle mani che dovrà diventare un comportamento periodico per bambini e 

personale e comunque ogni volta che si accede in aula; 

 

 Occorre insegnare ai bambini che dopo l’utilizzo dei servizi igienici bisogna sempre 

lavarsi accuratamente le mani; 

 

 Il personale dovrà indossare sempre la visiera protettiva e/o mascherina all’interno 

delle strutture comuni della scuola;  

 

 Il personale potrà indossare anche la mascherina durante le lezioni; 

 

 

 

 



4. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 Nel primo periodo, è opportuno che il personale lavori nell’istaurare nei bambini 

atteggiamenti utili ad evitare contagi. A tale proposito il lavaggio e/o la disinfezione 

delle mani può, ad esempio, diventare una regola da seguire  frequentemente; 

 

 Occorre anche lavorare con i bambini insegnando loro il significato della 

cartellonistica presente nei vari ambienti della scuola; 

 

 Il personale che segue in maniera specifica i bambini con handicap, dovranno 

indossare sempre visiera e mascherina oltre ai guanti in vinile; 

 

 Qualora non vi siano condizioni meteorologiche proibitive, occorre preferire 

sempre attività all’aperto al di là della temperatura esterna. Durante l’uscita, i 

docenti possono chiedere ai collaboratori la sanificazione dell’aula; 

 

 E’ evidente che in una situazione di questo tipo, l’empatia e la sintonia tra il 

personale diviene questione essenziale. In questo senso la professionalità di tutti 

coloro che operano insieme nello stesso plesso, è assolutamente richiesta in 

forma ancora più determinante. 

 

 

 


