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PROTOCOLLO  SICUREZZA ANTICOVID 

PIANO ESTATE 

GIUGNO E SETTEMBRE 2021 

 

IC BORGO VIRGILIO 

 
Plessi : SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BAZZANI- SEDI DI CERESE E 

BORGOFORTE- SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO- BAGNOLO 

SAN VITO- SCUOLA PRIMARIA DI CERESE-SCUOLA PRIMARIA DI 

BORGOFORTE- SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Documento del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola 

secondaria di secondo grado del 19.05.202 

 

Visto il Protocollo ripartenza IC BORGO VIRGILIO  

 

 

DISPONE 

 

 le indicazioni operative per l’organizzazione del Piano Estate 

2020/21. A tali indicazioni tutti debbono attenersi: Personale 

scolastico, docenti, studenti e accompagnatori. 

 

 

 

 

 

Misure organizzative di prevenzione e di protezione 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, 

ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi  corridoi, servizi igienici per alunni e 

docenti e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni giornata, misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.  

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per gli alunni e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 

scolastico.  

Tutte le persone che accedono ai locali scolastici dovranno rispettare, tutti i 

giorni in cui si svolgono le attività del Piano Estate, le seguenti disposizioni: 

- all’ingresso la rilevazione della temperatura di tutte le persone che a vario 

titolo entrano nei locali scolastici 

- igienizzazione delle mani. 

 

 

 

Collaboratori scolastici 

 I collaboratori scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni:  

- effettuare una pulizia approfondita preliminare dei locali destinati al Piano 

Estate, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare;  

 

- effettuare la pulizia approfondita quotidiana;  

 

- effettuare una pulizia specifica, al termine di giugno, delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;  

 

- verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle 

mani dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  

 

- consegnare, ove previsto, una mascherina chirurgica  

 

- non far entrare nessuno che non indossi la mascherina; 

 

 

- far entrare solamente gli alunni impegnati nel Piano Estate, per non creare 

assembramenti; 

 

- mantenere ingressi e uscite aperti;  

 

- far accedere alle zone destinate alle attività solamente gli alunni e i 

docenti;  

 

- vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e pulire i bagni dopo 

ogni uso;  

 

- controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 

dei locali tenendo sempre aperte le porte e le finestre; 
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nel caso in cui un soggetto presente a scuola alunno e/o docente 

dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre 

maggiore di 37,5°:  

 

- dotare il soggetto di mascherina ove già non lo fosse;  

 

- avvertire immediatamente il delegato del DS e un addetto al primo 

soccorso (APS) che dovrà dotarsi di idonei dpi (mascherina FFP2, guanti, 

visiera od occhiali);  

 

- condurre il soggetto nell’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

(aula COVID)  

 

- i docenti dovranno controllare che venga garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel locale utilizzato favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale; non dovranno utilizzare ventilatori e/o condizionatori.  

 

 

 

 

LOCALI ADIBITI AL PIANO ESTATE 

 

- I locali, preventivamente igienizzati, saranno utilizzati sempre dallo 

stesso gruppo. 

 I locali saranno adeguatamente e approfonditamente puliti e 

sanificati al termine delle attività previste nel Piano Scuola. 

 

INFORMAZIONE  

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli 

alunni, ai componenti delle commissioni, sia online (sito web scuola), sia 

tramite affissione all’ingresso della scuola.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Barbieri 
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