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PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

PREMESSE 
Il presente protocollo ha come finalità quella di informare il personale, gli studenti e le famiglie sulle misure 
di prevenzione e protezione che sarà necessario adottare a seguito dell’emergenza sanitaria relativa alla 
pandemia COVID- 19 finalizzate a regolare l’avvio dell’ a.s. 2020/2021. 
 
DESCRIZIONE DEI LUOGHI - SITUAZIONE AMBIENTALE 
Tutti gli ambienti scolastici sono stati sanificati e preparati per accogliere gli alunni offrendo quanto è nelle 
nostre possibilità per un rientro in sicurezza, salvo sempre l’incognita virus da cui, con la collaborazione di 
tutti e l’aiuto di Dio, cercheremo di salvaguardarci osservando le regole e i percorsi che verranno indicati. 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ INGRESSO ED USCITA 
Nel pieno rispetto delle istruzioni operative sino ad oggi pervenute, la scuola provvederà, con opportuna 
segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, a comunicare alla comunità scolastica 
le regole da rispettare per evitare assembramenti.  
Nel caso di file, per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, la scuola provvederà alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 
A tal fine, si rende necessario disciplinare preventivamente le modalità che regolano tali momenti in modo 
da integrare il regolamento di istituto e rispondere all’esigenza di ridurre l’accesso ai visitatori i quali, 
comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nel presente 
Protocollo adottato dalla Scuola. 
  

A. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ INGRESSO 
 

LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO, SARANNO DIFFERENZIATE PER LA PRIMAVERA, L’ INFANZIA E LA 
PRIMARIA.  
Nella specie: 
 

 I bimbi e un genitore della Primavera entreranno dal cancello grande ed saranno accolti  in  
palestra, dalle 8.00 alle 9.00. I bimbi saranno affidati  alle insegnanti .  

 Durante il tempo dell’inserimento, senza creare assembramento potranno trattenersi in giardino. 
Genitori e docenti saranno muniti obbligatoriamente di mascherine ed osserveranno il corretto 
distanziamento; 

 I bimbi dell’Infanzia accompagnati da un genitore, dalle 8.15 alle 8.30, seguendo il percorso dal 
cancello grande, saranno consegnati, in palestra, alla maestra, senza trattenerla per non creare 
assembramenti. Genitori e docenti saranno muniti obbligatoriamente di mascherine ed osserveranno 
il corretto distanziamento; 

 A tutti i bambini sarà misurata la temperatura. 
 I bimbi della Primaria, muniti di mascherina, dalle 8.00 alle 8.15 saranno accolti in portineria. 

Saluteranno il genitore ai piedi della scala ed entreranno da soli. Verrà loro misurata la temperatura e 
si recheranno direttamente in classe. Il primo giorno di scuola attenderanno all’ interno del cancello 
della scuola e saranno condotti in classe dalle maestre 
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 Per dare una opportunità ai genitori che lavorano, il personale sarà attivo per l‘accoglienza dei 
bambini già dalle ore 7.30. 

 INDEROGABILMENTE PER L’ INFANZIA E LA PRIMARIA, L’ ACCOGLIENZA TERMINERA’ ALLE ORE 8.30, 
PER LA PRIMAVERA ALLE ORE 9.00 

 
 PER SALVAGUARDARE AL MASSIMO LA SICUREZZA E FINO A QUANDO DURERÀ LA SITUAZIONE VIRUS, A NESSUN 

GENITORE SARÀ PERMESSO DI ENTRARE NELLA SCUOLA, NÉ PRIMA, NÉ DURANTE, NE DOPO.  
Per casi urgenti, per pagamenti, per acquisto buoni pasto ci si recherà nella PORTINERIA 2 ove il 
personale (Domenico o chi per lui), valuterà singolarmente le richieste. 
Si cercherà, almeno per la prima settimana di istituire un servizio d’ordine con le rappresenti di classe 
finalizzato alla verifica dell’effettiva applicazione delle regole contenute nel presente protocollo. 
 

  ALL’INTERNO DELLA SCUOLA SONO STATI ORGANIZZATI I PERCORSI per evitare eventuali assembramenti.  
Sarà nostra premura educare i bambini ad osservarli.   
Saranno adottate da parte della scuola tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a 
contenere la diffusione del virus: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
 

B. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ USCITA 
 

 I bimbi della Primavera potranno essere prelevati dalla palestra, dalle 12.30 alle 13.00, mai prima 
 I bimbi dell’ Infanzia potranno essere prelevati dalle 13 alle 13.30 sempre dalla palestra 
 I bimbi della Primaria, rispettando il dovuto distanziamento, seguiranno il seguente ordine: 

 Le classi prime usciranno alle  ore 12.45, 
 le classi seconde usciranno alle  ore 12.55, 
 le classi terze usciranno alle  ore 13.05, 
 le classi quarte usciranno alle  ore 13.15, 
 le classi quinte usciranno alle  ore 13.30 

 
B1. Si pregano i genitori di essere puntuali al prelevamento dei bambini all’uscita, di rispettare le distanze 
ed essere muniti di mascherine; evitare comunque di essere molto in anticipo dinanzi alla scuola, per non 
creare assembramenti.  
B2. I bambini di coloro che per motivi di lavoro non potranno essere in orario indicato, attenderanno in 
sala; al loro arrivo, i genitori non entreranno nella scuola, il personale presente in palestra o in portineria 
consegnerà loro il/la bambino/a. 

C. SERVIZIO MENSA 

Il 28 settembre p.v. inizia il servizio mensa. 
Nella sala mensa è previsto il dovuto distanziamento. Il personale dotato di cuffie, guanti e mascherine 
procederà alla distribuzione del cibo che verrà somministrato in monoporzione con l’utilizzo di posate usa e 
getta. 



 I ticket mensa, come già detto, si acquisteranno nella portineria 2 da dove il personale addetto li 
ritirerà. 

 La ditta resta PRONTO CHEF e il costo del ticket sarà di € 4.50 a pasto. 
 
Il servizio mensa sarà organizzato su turni. 

 I bimbi dell’infanzia pranzeranno alle ore 12.00 
 I bimbi della primaria alle ore 13.15 
Alla fine di ogni turno i locali saranno areati e verrà effettuata una pulizia approfondita delle superfici 
con prodotti specifici. 

D. CORSI POMERIDIANI 
 
Non è possibile allo stato definire né l’attivazione, né il numero dei corsi pomeridiani.  

 Vista la rapida evoluzione della situazione sanitaria ed i susseguirsi di provvedimenti a livello 
nazionale, sarà necessario attendere il mese di novembre p.v. per comprendere COME si evolverà 
la stessa. Solo a valle di questa analisi, sarà possibile programmare eventuali corsi pomeridiani. 

 Resta inteso che, ove qualche famiglia avesse necessità di lasciare il/la bambino/a anche nel 
pomeriggio, la scuola si organizzerà di conseguenza a cominciare dal 5 ottobre. 
 

 
E. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALUNNI 

 
Per chiarezza e per omogeneità, vengono di seguito elencate tutte le disposizioni relative agli alunni: 

 Per fronteggiare l’emergenza, non si ricorrerà a doppi turni, né divisione dei gruppi classe, né 
riduzione del tempo scuola, ma solo ad una riorganizzazione dell’orario; inoltre la scuola si riserva 
di attivare a novembre i corsi pomeridiani solo a valle di una valutazione sulla portata 
dell’emergenza sanitaria; 

 Confidando nella collaborazione delle famiglie, la scuola chiede alle stesse di non portare a scuola 
bambini con raffreddore, tosse o con febbre sedata dalla tachipirina, anche se il pediatra dice che 
non è infettivo ed è guarito; 

 Dopo ogni malattia di qualsiasi genere, ianche di un solo giorno, il bambino/a rientrerà a scuola 
solo se presenta certificato medico che ne accerta la guarigione;   

 Ogni assenza di qualsiasi tipo deve essere giustificata su un apposito modulo scaricabile dal sito, se 
non si tratta di salute, o da certificato medico se si tratta di problemi di salute. 

 Nel caso dovesse manifestarsi un episodio di febbre nella mattinata scolastica, come è sempre 
avvenuto in altri anni, si procederà all’isolamento del bambino senza traumatizzarlo. Il responsabile 
Covid, nella persona della Dirigente, convocherà i genitori i quali si affretteranno a prelevarlo; sarà 
necessario perciò, da parte dei genitori, avere  un cellulare sempre in ricezione.  

 I locali occupati dal bambino saranno areati e verrà effettuata una pulizia approfondita delle 
superfici con prodotti specifici. Il personale della scuola, provvederà a misurare la temperatura 
all’ingresso ai bimbi della Primaria.  

 La merenda si farà in classe.  
 Libri e sussidi saranno ridotti al minimo e non potranno essere portati da casa giocattoli o altri 

oggetti. 
 I bambini della Primaria entreranno a scuola con la mascherina monouso (il cambio della 

mascherina sarà fornito dalla scuola), di una piccola bottiglietta di gel e una bottiglietta di acqua, 
oltre il solito materiale che verrà richiesto. 

 Le indicazioni per l’ uso della mascherina in classe, saranno date dagli insegnanti . 
Non è stato necessario acquistare banchi in quanto lo spazio delle aule ha consentito il giusto 
distanziamento tra gli alunni 

 La divisa scolastica rimane la stessa. 
 Ogni bambino indosserà, inoltre, un porta badge con cognome e nome e foto e  

sul retro n. cell. dei genitori. Questo faciliterà l’individuazione del/la bambino/a 
quando indosserà la mascherina e l’immediato raggiungimento dei genitori in caso 
di emergenza. 

 I bimbi dell’infanzia terranno il badge attaccato al loro zainetto. 



 Il porta badge sarà distribuito dalle rappresentanti e deve essere già indossato il primo giorno di 
scuola 
 

F. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DOCENTI 

Per chiarezza e per omogeneità, vengono di seguito elencate tutte le disposizioni relative ai docenti: 
 

 Prima dell’inizio della scuola i docenti si sottoporranno ai test sierologici; 
 Durante le lezioni Indosseranno la mascherina per proteggere e proteggersi; 
 Avranno cura di tenere aggiornata e bene in vista sulla cattedra la cartellina con i dati degli alunni e 

i numeri telefonici delle famiglie; 
 Si serviranno del diario per eventuali comunicazioni alle famiglie; 
 Per evitare assembramenti i docenti condurranno i bimbi in bagno, osservando che si lavino le  

mani, cambino le mascherine, sempre osservando il dovuto distanziamento; 
 Per un eventuale relax si potrà effettuare una passeggiata in giardino, sempre in fila e distanziati e 

tempo permettendo si potranno effettuare anche lezioni all’ aperto; 
 Osserveranno puntualmente l’orario di uscita e il distanziamento nella fila. I bambini saranno 

presentati ai genitori in attesa, uno alla volta; 
 Il corpo docente si terrà anche pronto ad un eventuale tempo di “didattica a distanza”, nel caso 

dovesse verificarsi un problema di positività di gruppo. 
 

G. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA 
Il personale ATA nella mattinata sarà impegnato nei ruoli a cui è destinato: 

 Accoglienza; 
 Vigilanza perché vengano rispettate le misure igienico/sanitarie negli ambienti loro affidati; 
 Aiuto ai docenti per la disinfezione delle mani e cambio pannolini per i più piccoli; 
 Disinfezione e areazione degli ambienti comuni utilizzati e a loro affidati. 

 
H. DISPOSIZIONI RELATIVE AI GENITORI e/o  TUTORI  

 Di primaria importanza sono la collaborazione e l’osservanza delle regole che vengono suggerite 
da questo protocollo. Ne va della sicurezza dei bambini e di tutti coloro a cui vengono affidati. 

 E’ opportuno che prima dell’inizio della scuola venga spiegato ai bambini la motivazione dello 
stravolgimento delle normali abitudini scolastiche. Lo faranno in seguito anche i docenti. 

 Per quanto riguarda i più piccoli è bene abituarli, prima del rientro a scuola, a vedere i genitori con 
la mascherina e dire loro che anche le maestre indosseranno questo strumento “per sembrare più 
belle”.  

 Dopo ogni malattia di qualsiasi genere, anche di un solo giorno, il bambino/a rientrerà a scuola 
solo se presenta certificato medico che ne accerta la guarigione;   

 Ogni assenza di qualsiasi tipo che non sia malattia,  deve essere giustificata su un apposito modulo 
scaricabile dal sito; se si tratta di salute, è necessario il certificato medico. 

 Nel caso dovesse verificarsi l’insorgenza di qualche problema di positività, come se ne prevede la 
possibilità, saranno prese tutte le precauzioni necessarie per arginarlo senza allarmismi inutili, ma 
collaborando per prendere le giuste decisioni con il referente Covid della scuola e l’Autorità 
sanitaria. 

 I ritardi o le uscite anticipate dovranno essere eccezionali e motivate sul rispettivo modulo fornito 
dalla scuola. 

 Se dovesse verificarsi un caso di positività, l’eventuale chiusura della scuola sarà deciso 
dall’Autorità sanitaria in base al numero dei casi confermati e al livello di trasmissione del virus. 

 I genitori dovranno, inoltre prendere visione dell’allegato Patto di Corresponsabilità che 
firmeranno e invieranno a scuola entro il 10 settembre p.v.,  al seguente indirizzo: 
amministrazione.merlonibari@gmail.com 

ATTENZIONE 
Tale invio servirà anche a garantire la presa visione del presente protocollo.  

Per il Consiglio di Istituto e Docenti 
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Istituto Scolastico Pubblico Paritario “Madre Clelia Merloni” 
sez. Primavera - Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria 

Via Madre Clelia Merloni, 3 -  70126 BARI 
 
Tel. 080 5534875   
Fax 080 5540158 
email: direzione@merlonibari.it 
PEC:    madrecleliabari@pec.it 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

************************************ 

tra 

Irene Neglia, nella sua qualità di gestore pro tempore della scuola Pubblica Paritaria – Primavera – Infanzia 

– Primaria, “Madre Clelia Merloni”  

e 

__________________________________nato/a a________________ il _______, residente in  

______________, via /pz. ___________________________________ in qualità di genitore o titolare della   

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ______________________________ nato  a _______________ 

il ___________ e frequentante 

⃞Primavera 

⃞ Infanzia 

⃞Primaria 
 
LE PARTI, COME IN EPIGRAFE IDENTIFICATE, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ 
RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DELL’ALUNNO SU CITATO E ISCRITTO ALLA SCUOLA SOPRA 
MENZIONATA. 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o 

del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della 

comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al servizio educativo e scolastico e che, in caso di 

febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

essere ammesso al servizio scolastico/educativo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del bambino e ad informare immediatamente i genitori che prenderanno le opportune 

precauzioni. 
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Sempre a cura del genitore: 
 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della scuola; 

 di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 ed in particolare: 

o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio 
scolastico/educativo; 

o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di 

pertinenza della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre presso il servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il 

rischio di contagio; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo. 
 

 Il gestore dichiara: 
 

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio scolastico/educativo, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che per  la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su 

tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi 

scolastici/educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento 

prudenziale seppure non a rapporto numerico; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse bolle epidemiologiche di 

bambini nei quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del datore 

di lavoro; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione 

dell’autorità. 

Bari__________________________ 

 
Il genitore Il gestore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) dell’Istituzione paritaria 

  ______________________         

       

 
 


