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A- GLOSSARIO GENERALE 

● Virus SARS-CoV-2 "Covid" 

● Percorso Diagnostico Terapeutico e di Prevenzione Covid "PDTP Covid" 

● Ragionevolezza e comune buon senso dettati dall'esigenze di contesto "Prudenza" 

● Ciò di cui secondo Prudenza è stimabile non potersi fare a meno "Indispensabile" 

B - GLOSSARIO DEI MINORI 

● Bambino/a iscritto/a frequenza nella Scuola "Minore" 

● Insieme di Minori svolgenti insieme attività scolastica "Gruppo Classe" 

● Gruppo Classe + Incaricato/i "Nucleo" 

● Gruppo Classe composto da Minori > di 3 anni (o anticipatari) "Gruppo Classe Infanzia" 

● Gruppo Classe composto da Minori di 2 anni "Gruppo Classe Primavera" 

● Genitore / Tutore legale di Minore "Genitore" 

● Qualsiasi membro del nucleo di convivenza di un Minore "Convivente" 

C - GLOSSARIO DEGLI ADDETTI 

● Membro del personale scolastico "Addetto" 

● Addetto con mansioni di Coordinatrice di Plesso "Coordinatrice" 

● Addetto con mansioni di personale docente "Maestra" 

● Maestra prima responsabile di Gruppo Classe "Maestra di Riferimento" 

● Addetto con mansioni di cuoca "Cuoca" 

● Addetto con mansioni di personale ausiliare "Aiuto" 

● Addetto in carico di Gruppo Classe o di singolo Minore al momento "Incaricato" 
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D - GLOSSARIO DEGLI ALTRI SOGGETTI 

● Impresa di pulizie "Impresa" 

● Membro dell'Impresa "Pulitore" 

● Chi consegni / ritiri materiali ingenti e/o pesanti e/o ingombranti "Trasportatore" 

● Chi consegni provviste alimentari "Fornitore" 

● Adulto non Addetto né Genitore né Trasportatore né Fornitore "Terzo" 

● Minore o Adulto qualsiasi "Chiunque" 

● Chi non Minore "Adulto" 

● Chi accompagna Minore in Entrata / Uscita "Accompagnatore" 

● Chiunque presenta Sintomi Covid Compatibili "Portatore" 

● Pediatra di Libera Scelta "PLS" 

● Medico di Medicina Generale "MMG" 

● Dipartimento di Prevenzione istituito presso ASL "DdP" 

● Referente Scolastico Covid "RSC" 
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E - GLOSSARIO DEI LUOGHI 

● Planimetria degli Spazi allegata al Compendio dei Protocolli Emergenza Covid "Planimetria" 

● Scuola dell’infanzia San Bernardo "Plesso" 

● Edificio Scolastico su due piani (Terra e Primo) "ES" 

● Ambienti e superfici interni dell'ES inclusi arredi, attrezzature e materiali "Locali" 

● Superfici esterne dell'ES Piano Terra "Cortile" 

● Superficie esterna dell'ES al Piano Primo "Terrazzo" 

● Qualsiasi di Locali, Cortile e Terrazzo "Spazi" 

● Spazi di transito da Spazio a Spazi "Disimpegni" 

● Cancello civ. 6 all'esterno dell'ES "Varco Esterno" 

● Porta di accesso ai Locali al confine con il Cortile "Porta" 

● Qualsiasi varco dell'ES diverso da Varco Esterno e Porta "Varco Interno" 

● Spazi (rosa) ammessi alla frequenza di Chiunque; "Zona Comune" 

● Spazi (bianco) ammessi alla sola frequenza di Minori, Addetti e Pulitori "Zona Riservata" 

● Area Pranzo + + Cucina + Dispensa + Disimpegno "Refettorio" 

F - GLOSSARIO DELLE ATTIVITÀ 

● Entrata di Minori nel ES "Entrata" 

● Uscita di Minori dal ES "Uscita" 

● Consegna / ritiro di Minore tra un Accompagnatore e un Addetto "Interscambio" 

● Refezione in unica portata "Merenda" 

● Refezione in plurime portate "Pasto" 

● Refezione di Merende e Pasti "Servizio Mensa" 

● Consumazione di Pasti o Merende  "Consumazione" 

● Allestimento di Aree Pranzo e Saletta Pranzo per i Pasti "Allestimento" 

● Disallestimento di Aree Pranzo e Saletta Pranzo dopo i Pasti "Disallestimento" 

● Attraversamento di un Varco da parte di Chiunque "Ingresso" 

● Ingresso + transito e/o stazionamento in Spazi "Permanenza" 

● Permanenza di un Nucleo protratta per un tempo unitario determinato "Sessione" 
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G - GLOSSARIO DEGLI ORARI 

● dal 24.12 al 06.01 + dal 01.08 al 31.08 "Sospensione" 

● Dal 01.09 al 31.07, escluso dal 24.12 al 06.01 "Operatività" 

● 07:45 - 16:15 "Orario Apertura" 

● 16:15 - 07:45 "Orario Chiusura" 

● Dalle 7:45 alle 8:45 e dalle 15:45 alle 16:15 "Orario Punta" 

● Dalle 8:30 alle 9:30 "Orario Tecnico" 

● Dalle 9:30 alle 15:30 "Orario Normale" 

● Dalle 16:15 alle 19:30 "Orario Tardo" 

H - GLOSSARIO DELL'IGIENE 

● Dispositivi di Protezione Individuale "DPI" 

● Fisica distanza > 1 metro lineare fra persone "Distanziamento" 

● Adulti intenti a un'opera comune in fisica unità di tempo e di luogo "Assembramento" 

● Mantenimento della buona qualità dell’aria all'interno dei Locali "Aerazione" 

● Rimozione dello sporco mediante le migliori normali e comuni pratiche "Detersione" 

● Attività di contrasto della carica microbica mediante prodotti virucidi "Disinfezione" 

● Aerazione + Detersione + Disinfezione "Sanificazione" 

n.b. La letteratura normativa e tecnica in materia per lo più usa 

"Detersione" equivalente di "pulizia" e "igienizzazione" (qui non si 

adotta "pulizia" perché l'uso di linguaggio comune potrebbe indurre 

erronea assimilazione a "Sanificazione"; né adottare "igienizzazione" 

perché l'uso di linguaggio comune potrebbe indurre erronea 

assimilazione a "Disinfezione"). 

● Prodotti per la Sanificazione "Prodotti" 

● Rifiuti derivanti dalla Sanificazione 

(stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc.) "Rifiuti" 
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DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

1. Scopo del presente Compendio 

[ii] Nel contesto di un'adeguata e corretta comunicazione all'interno della Comunità Scolastica il presente 

Compendio sviluppa la condivisione di informazioni e procedure nonché promuove azioni consapevoli 

e responsabili per il contenimento e la diffusione del Covid nel contesto della Scuola. 

2. Ambito di applicazione 

[i] I Protocolli del presente Compendio vigono all'interno dell'ES e regolano profili  correlati all'emergenza 

Covid, fermo tutto quanto vige altrimenti per norma di legge o regola interna del Plesso (in particolare 

in materia di Sicurezza e Privacy) che non è derogato e, in caso di contrasto, prevale rispetto ai 

Protocolli medesimi. 

3. Planimetria 

[i] Fermo quanto descritto e regolato nel testo dei Protocolli, gli Spazi sono quelli rappresentati e 

nominati nella Planimetria. 

4. Sistema regolativo nazionale 

[i] Si raccomanda che il DdP identifichi al proprio interno figure professionali e referenti per l’ambito 

scolastico e per la medicina di comunità (MMG / PLS) - a titolo puramente esemplificativo assistenti 

sanitari, infermieri, medici - che in collegamento funzionale con gli stessi MMG / PLS supportino la 

Scuola e i medici curanti per le attività di protocollo e che facciano da riferimento per un contatto 

diretto con il RSC nonché con il medico che ha in carico il paziente. 

[ii] Si prevede che tali referenti debbano possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del 

Covid, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione scolastica per 

contrastare il Covid, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di ricerca e 

gestione dei contatti, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del DdP. Si 

suggerisce che vengano identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non meno di 

due) in base al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di 

un punto di contatto con le scuole del territorio. 

[iii] Si suggerisce anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza, 

che permettano la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di presentare le modalità 

di collaborazione e l’organizzazione scelta. 

[iv] Si prescrive che siano definiti e testati i canali comunicativi (es. email, messaggistica elettronica) che 

permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. 

[v] L'eventualità che il Plesso o parte dello stesso possa essere chiuso "causa Covid" potrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di Casi Covid Confermato e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno del Plesso. 

5. RSC 



7 

 

[i] È stato nominato nella persona del Direttore Amministrativo della Scuola, il quale a propria volta ha 

identificato quali proprie sostitute, per evitare interruzioni delle procedure in caso di propria 

impossibilità, le Coordinatrici scolastiche, rispettivamente una per ciascun Plesso. 

[ii] Il RSC svolge ruolo di interfaccia con il DdP. 

[iii] Il RSC concorre a identificare con chiarezza, mettere a punto e testare il funzionamento anche del 

canale di comunicazione reciproca tra Scuola, MMG / PLS e DdP (attraverso i rispettivi referenti), che 

andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.). 

[iv] Il RSC deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di Addetti / 

Minori in un Gruppo classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione degli altri 

Gruppi classe). In tale evenienza, il DdP effettua un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di 

sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella Scuola o di 

focolai di Covid nella comunità. 

[v] Per agevolare le attività di ricerca e gestione dei contatti, il RSC dovrà essere in grado di: 

- fornire al DdP l’elenco di Addetti / Minori che sono stati a contatto del Portatore nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi a tale comparsa (per i casi 

asintomatici, vengono considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato 

alla diagnosi di Caso Covid confermato e i 14 giorni successivi a tale diagnosi); 

- indicare eventuali Addetti / Minori con fragilità; 

- fornire eventuali elenchi di Addetti / Minori assenti; 

- collaborare alla tempestiva comunicazione della prescrizione di quarantena a Addetti / Minori 

individuati tra i contatti stretti. 

[vi] A fronte dell'esigenza di garantire la tutela di Addetti / Minori portatori di fragilità, ove ricorra caso 

concreto il RSC è disponibile ad agire in collaborazione con DdP, MMG / PLS, famiglie e associazioni 

rappresentative, nel rispetto della Privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione 

attraverso la precoce identificazione di Sintomi Covid Compatibili e/o Casi Covid Sospetto. 

[vii] Al RSC spetta rendere ai Genitori dei Minori individuati come contatti stretti nonché eventualmente 

agli Addetti ogni meglio vista informazione di avviso in forza di procedura da concordare con il DdP. 

[viii] Per quanto attiene lo specifico settore di propria competenza, il RSC vigila sul rispetto della privacy 

secondo il GDPR 2016/679 EU e le prescrizioni del Garante (Dlgs. 10 agosto 2018, n 101), ponendo 

particolare attenzione affinché non si diffonda nell’ambito della Scuola alcun elenco di contatti stretti o 

di dati sensibili, ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. 

[ix] Secondo Prudenza e nel rispetto della Privacy, il RSC periodicamente si confronta con la 

Coordinatrice, riferisce al Collegio Docenti e informa le Rappresentanti di Gruppo classe (ciascuna per 

quanto di competenza) dell'andamento della gestione Covid a lui affidata nel contesto del Plesso. 

[x] Il RSC può creare rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
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1 - PROTOCOLLO DEI GRUPPI CLASSE 

1. I singoli Gruppi Classe 

[i] Ogni Gruppo Classe opera sempre separato da tutti gli altri ovunque si trovi nell'ES. 

[ii] Ogni Gruppo Classe è composto preferibilmente da circa n. 15 Minori, in ogni caso fino a massimo n. 

20. 

[iii] Il Plesso annovera n. 1 Gruppo Classe Infanzia denominato Tigrotti e assegnatario dell'Aula 1. 

[iv] Il Plesso annovera n. 1 Gruppo Classe Misto denominato Leoncini / Pulcini, assegnatario dell'Aula 2. 

2. Nuclei 

[i] Di ogni singolo Nucleo può fare parte un solo Incaricato alla volta, salvo non più di due quando 

Indispensabile. 

3. Maestra di Riferimento e altre Maestre 

[i] Ogni Maestra di Riferimento è prima responsabile esclusivamente di un singolo e medesimo Gruppo 

Classe lungo l'intera durata dell'Anno Scolastico. 

[ii] Durante l'Orario Normale e in archi temporali prefissati, altre Maestre, ciascuna esperta di uno 

specifico "campo didattico di esperienza", si alternano una alla volta in sostituzione della Maestra di 

Riferimento nell'essere in carico dei Minori facenti parte di un medesimo Gruppo Classe, affinché sia 

assicurata la qualità della proposta educativa e formativa di contro alle restrizioni imposte 

dall'emergenza Covid. 

4. Spazi Consentiti ai Gruppi Classe 

[i] Ciascuno degli Spazi Consentiti ai Gruppi Classe è così classificato per come viene riservato in uso: 

- Esclusivo, di un solo Gruppo Classe determinato 

- Promiscuo, di entrambi i Gruppi Classe 

5. Spazi Esclusivi 

[i] Ciascuna Aula è Spazio Esclusivo del Gruppo Classe cui è assegnata. 

[ii] I due Locali Servizi Igienici Minori accessibili tramite rispettivamente l'Aula 1 e l'Aula 2 sono Spazi 

Esclusivi del singolo Gruppo Classe cui ciascuna Aula è assegnata. 

[iii] La porzione riservata nell'ambito del Cortile denominata Area Gioco 2 è Spazio Esclusivo del Gruppo 

Classe Tigrotti. 

[iv] Il Locali Area Nanna, Pertinenza Aula 2 nonché il Terrazzo e la porzione riservata nell'ambito del 

Cortile denominata Area Gioco 1 sono tutti Spazi Esclusivi del Gruppo Classe Leoncini / Pulcini. 
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6. Spazio Semi-Esclusivo 

[i] L'unico Spazio Semi-Esclusivo è l'Area Pranzo che gli Incaricati debbono assicurare sia presenziato 

esclusivamente uno alla volta da ciascuno dei due Gruppi Classe e venga sanificato prima di ogni uso 

successivo. 

7. Spazi Promiscui 

[i] Gli Spazi Promiscui sono tutti gli Spazi diversi da Spazi Esclusivi, Spazio Semi-Esclusivo e Spazi 

Interdetti. 

8. Spazi Interdetti ai Gruppi Classe 

[i] Sono Spazi Interdetti ai Gruppi Classe: 

- Zona Comune; 

- Ufficio 

- Ricovero Passeggini 

- Deposito 

- Ripostiglio 

- Servizio Igienico Adulti 

- Servizi Igienici Addetti 

- Dispensa 

- Cucina 

- Spogliatoio (incluso vano antistante di passaggio) 

- Sala Medica 

[ii] È altresì Spazio Interdetto ai Gruppi Classe il Refettorio, salvo l'Indispensabile per la consumazione 

dei pasti regolata dal Protocollo della Refezione. 

9. Obbligo degli Incaricati 

[ii] Gli Incaricati debbono assicurare che: 

- ciascuno Spazio Esclusivo sia presenziato soltanto dal Gruppo Classe cui è assegnato; 

- lo Spazio Semi-Esclusivo sia presenziato uno alla volta dai Gruppi Classe cui è assegnato e 

venga sanificato prima di ogni uso successivo 

- ciascuno Spazio Promiscuo sia presenziato dai Gruppi Classe uno alla volta, solo per 

l'Indispensabile (privilegiando il transito alla sosta secondo Prudenza) e venga sanificato prima 

di ogni uso successivo; 

- qualsiasi Spazio Interdetto non sia presenziato da alcun Gruppo Classe. 
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2 - PROTOCOLLO DEGLI SPAZI 

1. Varco Esterno e Porta 

[i] La Porta deve sempre restare chiusa sotto chiave, con le due sole eccezioni seguenti: 

- durante l'Orario Punta; 

- in qualsiasi Orario se sotto costante presidio di un Addetto. 

[ii] In Orario di Punta il Varco Esterno è dedicato all'uso esclusivo di Minori e Accompagnatori assistiti 

dagli Addetti secondo il Protocollo Entrata / Uscita. 

[iii] In Orario diverso dall'Orario di Punta il Varco Esterno è dedicato al normale uso da parte di Chiunque, 

fermo che i Trasportatori possono presentarsi al Varco Esterno esclusivamente in Orario Tecnico, 

salva deroga caso per caso autorizzata dal Direttore Amministrativo sentita la Coordinatrice di Plesso. 

2. Zona Comune 

[i] La Zona Comune comprende il Locale (porzione puntinata A) all'occorrenza da adibire a uso esclusivo 

Area Separata di Isolamento ai sensi del Protocollo Monitoraggio dello Stato di Salute. 

[ii] Fermo quanto sub [i]. in Orario Punta la Zona Comune: 

- è adibita in parte (porzione tratteggiata) esclusivamente allo scorrimento della fila unica degli 

Accompagnatori e dei Minori in Entrata / Uscita, assistiti dagli Addetti; 

- è adibita in parte (porzione puntinata), esclusivamente ai casi di breve sosta nel rispetto del 

Distanziamento consentita a chi fra gli Accompagnatori si avvalga della facoltà prevista al punto 

5. [v] del Protocollo Entrata / Uscita; 

- deve restare libera per la residua parte (porzione né tratteggiata né puntinata). 

[iii] In qualsiasi Orario diverso dall'Orario Punta, la Zona Comune deve restare libera, salvo essere adibita 

in parte (porzione puntinata) esclusivamente a: 

- l'Indispensabile per quanto attiene a consentire arrivi / Ingressi / partenze; 

- colloqui programmati Docenti / Genitori; 

- Assembramenti consentiti. 

3. Zona Riservata 

[i] La Zona Riservata è adibita esclusivamente allo svolgimento dell'attività scolastica. 

[ii] Ciascuno degli Spazi della Zona Riservata è così adibito a uso proprio: 

► come da corrispondente Protocollo 

- Aule e loro pertinenze esclusive nonché Aree Gioco esterne (Protocollo dei Gruppi Classe) 

- Servizi Igienici (infra al punto 5.) 

- Refettorio (Protocollo della Refezione) 

► come da sua natura e norme d'uso 

- Ufficio 

- Sala Medica 
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- Spogliatoio 

- Ripostiglio 

- Deposito 

[iii] Corridoi, scala interna nonché altri Disimpegni della Zona Riservata sono adibiti a uso esclusivo di 

transito, salvo quando Indispensabile per brevi soste e/o Assembramenti Ridotti. 

[iv] La Zona Riservata comprende altresì l'area Ricovero Passeggini, che debbono stazionare 

esclusivamente all'interno della stessa. 

4. Deroghe alla frequentazione esclusiva della Zona Riservata 

[i] La frequentazione esclusiva della Zona Riservata può essere derogata in favore di Chiunque in forza 

di autorizzazione della Coordinatrice di Plesso o Addetto dalla stessa all'uopo incaricato, caso per 

caso a condizione che la deroga sia Indispensabile e soltanto quando ricorre una delle seguenti 

esigenze: 

- manutenzione tecnica degli Spazi; 

- uso dei Servizi Igienici Adulti. 

[ii] Ogni deroga alla frequentazione esclusiva della Zona Riservata deve essere documentata da verbale 

indicante luogo, data e orario con il motivo della deroga medesima con in calce la sottoscrizione 

(leggibile) dell'autorizzante nonché dell'autorizzato (con affiancati i rispettivi nominativi in stampatello 

leggibile), il tutto da essere infine consegnato al Direttore Amministrativo. 

5. Servizi Igienici in particolare 

[i] I Servizi Igienici all'interno dell'ES sono i seguenti in base agli utenti cui sono destinati in via esclusiva: 

● Minori 

● Area Addetti 

● Adulti (Pulitori e Terzi) 

[ii] La Permanenza nei Servizi Igienici Minori è consentita a un solo Nucleo alla volta, sempre soltanto 

osservati non meno di 10 minuti di intervallo fra una Sessione e l'altra nonché in ogni caso dopo che 

sia stata eseguita la Detersione al termine della Sessione precedente. 

[iii] Per ciascuna Sessione il Nucleo deve essere composto: 

- da Minori in numero max. dettato dall'Indispensabile; 

- da Assistenti in numero max. 2. 

[iv] La Permanenza nei Servizi Igienici Minori è vietata: 

- a Minori senza la compresenza di Incaricato; 

- a Chiunque in Orario Chiusura, salvi i Pulitori. 

[v] La Permanenza nei Servizi Igienici Addetti è consentita fino a max. 2 Addetti contemporaneamente. 

[vi] La Permanenza nei Servizi Igienici Adulti è consentita 1 Adulto alla volta, salvo occorra 

accompagnare un Terzo di età fino a 8 anni. 
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3 - PROTOCOLLO DELL'IGIENE 

1. Uso di DPI 

[i] Tutti gli Adulti debbono indossare sempre e in modo corretto la mascherina chirurgica o equivalente a 

norma. 

[ii] Pause nell'uso della mascherina sub [i] sono consentite per l'Indispensabile e purché la singola pausa 

venga trascorsa: 

- per un tempo breve; 

- all'esterno o in prossimità di un'apertura verso l'esterno, salvo Indispensabile altrimenti; 

- a distanza di oltre 3 metri lineari da Chiunque; 

- nel rispetto dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire nella piega del gomito o, ancor meglio, 

direttamente su di un fazzoletto di carta da gettare dentro un sacchetto subito da rinchiudere). 

[iii] I Minori sono esentati dall'uso di mascherina o altro DPI, salva diversa determinazione secondo 

Prudenza da parte degli Addetti cui essi sono affidati oppure salvo obbligo stabilito dal presente o da 

altri Protocolli che regolano il funzionamento della Scuola. 

[iv] Tutti gli Addetti che interagiscono con Gruppi Classe, salva la Maestra di Riferimento, debbono 

indossare la visiera protettiva oltre la mascherina sub [i]. 

[v] Fermo quanto sub [i] e [iv], gli Addetti possono secondo Prudenza fare uso di DPI aggiuntivi. 

2. Incombenti all'Ingresso 

[i] All'Ingresso nell'ES Chiunque deve: 

in qualsiasi caso (salva l'esenzione sub [ii]) 

- avere misurata mediante termo scanner la temperatura corporea; se consta > 37,5° C il 

Portatore viene invitato ad allontanarsi; 

- sanificare le proprie mani utilizzando il liquido igienizzante dell'apposito dispenser; 

altresì qualora acceda alla Zona Riservata 

- cambiare le calzature (se Addetto o Minore) o indossare sopra calzature (altrimenti); 

- cambiare vestito o indossare sopra vestito. 

[ii] Sono esentati dagli incombenti sub [i] i soli Accompagnatori, a condizione che non deviino dal 

percorso Entrata / Uscita tracciato. 

[iii] L'Ingresso nell'ES è vietato ai Trasportatori e conseguentemente il trasferimento all'interno dell'ES di 

materiali recati da / a i Trasportatori è demandato esclusivamente agli Addetti. 

3. Igiene delle mani e altre pratiche di igiene personale 

[i] Gli Adulti curano l'igiene delle mani proprie; l'igiene delle mani dei Minori è assicurata dagli Addetti cui 

sono affidati. 
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[ii] L'igiene delle mani avviene di regola mediante lavaggio non frettoloso, impiegando acqua e sapone, 

con frequenza secondo Prudenza, comunque massimo ogni 2 ore nonché sempre subito prima del 

pasto di mezzodì. 

[iii] Il liquido igienizzante degli appositi dispenser deve essere usato solo all'Ingresso; in ogni altro caso 

esclusivamente se Indispensabile. 

[iv] Costituiscono ulteriori pratiche di igiene personale da osservare: 

- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

- il rispetto dell'etichetta respiratoria di cui al punto 1. [ii] ultimo alinea (da rendere compatibile con 

l'uso della mascherina, secondo Prudenza). 

[v] L'igiene personale è elemento caratterizzante del percorso educativo dei Minori e deve pertanto 

essere integrato nelle routine che scandiscono normalmente la loro giornata al fine dell'acquisizione di 

corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e 

consapevolezza. 

4. Assembramenti e Distanziamento 

[i] Gli Assembramenti possono essere: 

- Ridotti, quando partecipano fino a 3 Adulti; 

- Ampliati, quando partecipano oltre 3 Adulti. 

[ii] Il transito nei Disimpegni è consentito esclusivamente per l'Indispensabile e in essi sono vietati 

Assembramenti di oltre n. 2 Addetti. 

[iii] I singoli Nuclei non costituiscono Assembramento. 

[iv] Gli Addetti riuniti nella Cucina per la consumazione del pasto costituiscono Assembramento regolato 

dal Protocollo Refezione. 

[v] I Minori partecipanti ad Assembramento debbono indossare la mascherina. 

[vi] È vietata la partecipazione a un medesimo Assembramento da parte di Minori di Gruppi Classe 

diversi. 

[vii] I Minori non sono tenuti a Distanziamento. 

[viii] Gli Adulti (incluse le Religiose anche fra loro) sono tenuti a Distanziamento, salvo nei casi di 

Assembramento Ridotto e purché la deroga sia Indispensabile. 

[ix] Gli Assembramenti Ridotti sono sempre liberamente consentiti purché Indispensabili. 

[x] Qualsiasi Assembramento Ampliato è consentito esclusivamente nelle 2 aree dedicate (porzioni 

puntinate A e B), Orario Normale / Tardo, fino a un massimo di 10 partecipanti per ciascuna area 

(eventuali Minori inclusi) e a condizione che: 

- l'Assembramento Ampliato sia previamente autorizzato secondo Prudenza dalla Coordinatrice 

del Plesso o Addetto da ella incaricato, che sempre dispone entro quale perimetro di superficie 

nonché per quale durata; 
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- tutti partecipino siano seduti e nel rispetto del Distanziamento, salvo l'Indispensabile in arrivo / 

partenza; 

- la Zona Comune adibita sia immediatamente sanificata al termine, in conformità al Protocollo 

Pulizie. 

[xi] I partecipanti ad Assembramento Ampliato debbono sempre redigere verbale attestante luogo, data e 

orario con il motivo della riunione, l'avvenuto rispetto delle condizioni sub [x] nonché la lista dei 

nominativi (stampatello leggibile) e sottoscrizione autografa (leggibile) a fianco, il tutto da essere 

consegnato alla Coordinatrice del Plesso o Addetto da ella incaricato al termine della riunione. 

[xii] In caso di Assembramenti concomitanti in unità di tempo e spazio fisici, il Distanziamento tra i gruppi 

dei rispettivi partecipanti è inderogabile e deve essere pari a 3 metri lineari. 

5. Aerazione dei Locali 

[i] La Aerazione dei Locali è assicurata mediante frequente apertura delle finestre di cui la maggioranza 

dei Locali sono abbondantemente dotati, a beneficio anche dei pochi che non lo sono. 

[ii] L'Areazione in Orario Apertura è regolata dagli Addetti quanto alla frequenza delle sessioni di 

Aerazione e la loro durata, che essi stabiliscono secondo Prudenza sotto la vigilanza della 

Coordinatrice di Plesso. 

[iii] Quanto ai Servizi Igienici in particolare: 

- le finestre devono rimanere costantemente aperte in misura significativa compatibilmente con le 

condizioni climatiche; 

- gli estrattori di dotazione (in assenza di finestre) debbono essere mantenuti in funzione durante 

l'intero Orario Apertura. 

6. Sanificazione 

[i] Durante ciascun periodo di Sospensione il Dirigente Scolastico assicura in via straordinaria la 

Sanificazione approfondita dei Locali da parte dell'Impresa in giorni e orari stabiliti secondo Prudenza, 

anche di concerto con la Coordinatrice di Plesso. 

[ii] Durante l'Operatività la Sanificazione è svolta come segue: 

> Detersione da parte dagli Addetti, quotidianamente in orario secondo Prudenza; 

> Detersione da parte dell'Impresa, quotidianamente in Orario Chiusura; 

> Disinfezione da parte dell'Impresa, ogni settimana il venerdì in Orario Chiusura e/o il sabato in 

orari stabiliti di concerto con il Direttore Amministrativo. 

[iii] Fermo quanto sub [ii], la sanificazione dei Servizi Igienici in particolare è demandata in via esclusiva a: 

- Adetti, in Orario di Apertura, con frequenza secondo Prudenza; 

- Pulitori, in Orario di Chiusura, 

[iv] Al fine di rendere più agevole ed efficace la Sanificazione, la Coordinatrice di Plesso cura secondo 

Prudenza che siano rimossi dai Locali gli elementi d’arredo non Indispensabili nonché i materiali 

morbidi e porosi. 
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[v] La Sanificazione del Cortile e del Terrazzo deve avvenire secondo le pratiche di pulizia e igiene 

ordinariamente raccomandate dalle migliori regole dell'arte per le aree esterne, che richiedono 

generalmente Detersione e non Disinfezione. 

[vi] Qualora fossero trascorsi 7 giorni o meno da quando una persona poi riscontrata Covid positiva 

avesse frequentato l'ES, i Locali interessati debbono essere chiusi a Chiunque e sottoposti a una 

Sanificazione straordinaria, impregiudicata la Sanificazione ordinaria che deve continuare. 

7. Detersione in particolare 

[i] La Detersione deve avvenire con la cura, la frequenza e l'uso di strumenti adeguati al contesto 

secondo Prudenza, ponderati volta per volta specialmente i fattori seguenti: 

- natura e uso effettivo di ogni singolo Spazio come conformato e destinato; 

- esigenza di minimizzare i rischi di trasmissione / propagazione del virus nella Scuola. 

[ii] Nella Detersione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli / banchi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua e simili. 

8. Prodotti 

[i] I Prodotti, assistiti dalle corrispondenti schede tecniche, sono custoditi insieme agli strumenti per la 

loro applicazione: 

- nel Ripostiglio, per quanto in uso all'Impresa; 

- ove prescritto dalla Coordinatrice di Plesso, per quanto in uso agli Addetti. 

9. Rifiuti 

[i] I Rifiuti dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non 

differenziati (codice CER 20.03.01)” avendo cura a scopo precauzionale di: 

- utilizzare sacchi di idoneo spessore o utilizzandone due, uno dentro l’altro 

- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

- chiudere adeguatamente i sacchi; 

- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni, anche se eseguite con guanti. 

10. Relazioni 

[i] Al termine di ogni mese di Operatività e al termine di ogni periodo di Sospensione l'Impresa redige 

relazione scritta relativa alla Sanificazione di propria competenza, precisando azioni intraprese, date e 

orari nonché il numero delle persone impiegate. 
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4 - PROTOCOLLO DELLO STATO DI SALUTE 

1. Sintomi Covid Compatibili e Monitoraggio 

[i] Sono Sintomi Covid Compatibili: 

> in prevalenza nei Minori 

- febbre superiore a 37,5° C; 

oppure 

- respiratori (tosse, mal di gola, congestione nasale, respirazione alterata per ritmo o 

frequenza, che avviene con fatica o sofferenza); 

oppure 

- gastroenterici (vomito e diarrea); 

> in prevalenza negli Adulti 

- vari idonei a comporre un quadro di tipo influenzale (febbre, congestione nasale, tosse, 

brividi, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratoria), tanto più se uniti a perdita improvvisa 

dell’olfatto o sua diminuzione e/o perdita del gusto o sua alterazione. 

> ogni altro eventuale che le competenti Autorità espressamente indichi da doversi annoverare 

allo stato dell'arte. 

[ii] Qualsiasi Portatore è interdetto da Permanenza. 

[iii] Addetti / Genitori debbono rilevare con solerzia e precocemente eventuali Sintomi Covid Compatibili in 

capo a Addetti / Minori e Conviventi. 

[iv] Chiunque in Permanenza sia constatato Portatore viene accompagnato da un Addetto - il quale 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di Covid e che deve 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro - nella Sala Medica, 

all'occorrenza dedicata a uso Area Separata di Isolamento, dandone notizia alla Coordinatrice del 

Plesso nonché al RSC, che di concerto tra loro organizzano il rientro del Portatore al domicilio il prima 

possibile. 

Da subito Addetto e Portatore (nella specie anche se Minore) debbono indossare mascherina 

chirurgica, visiera e guanti, qualora e finché ciò non fosse completato, l'Addetto vigila sul rispetto 

dell’etichetta respiratoria di cui al punto 1. [ii] ultimo alinea del Protocollo dell'Igiene. 

[v] Il Portatore se Minore deve costantemente restare in compagnia dell'Addetto, mentre il RSC o la 

Coordinatrice di Plesso danno immediato avviso telefonico al Genitore. 

[vi] L'Addetto invita il Portatore (se Addetto o Terzo) o l'Accompagnatore (se Minore) ad attenersi come al 

punto 2. [ii]. 

[vii] Non appena il Portatore abbia abbandonato l'ES, il medesimo Addetto che lo ha assistito esegue la 

Sanificazione della Sala Medica e dei luoghi di Permanenza del Portatore medesimo. 

  



17 

 

2. Allerta 

[i] Ricorre Allerta quando è presente anche uno solo dei seguenti Indici in capo a Addetto / Minore o 

Conviventi: 

a) uno o più Sintomi Covid Compatibili; 

b) referto Covid Positivo di test diagnostico che non sia stato prescritto in ambito PDTP Covid; 

c) provenienza da zone certificate a rischio; 

d) recente contatto stretto con Chiunque Covid Positivo non Convivente. 

[ii] Quando ricorre Allerta, l'Addetto / Genitore deve: 

> contattare immediatamente il MMG / PLS; 

> adottare ogni altra cautela secondo Prudenza, soppesati gli Indici presenti e tanto più se 

l'eventuale PDTP Covid tardasse a iniziare / progredire rispetto a come stimabile adeguato al 

caso, così esemplificativamente: 

- procurarsi referti di test diagnostici Covid, seppure non prescritti in ambito PDTP 

Covid o, ancorché prescritti in tale ambito, ne tardasse l'esecuzione; 

- auto-sospendere la frequenza scolastica dell'Addetto / Minore quand'anche fosse 

asintomatico. 

> comunicare al RSC gli Indici dell'Allerta in atto e il recapito telefonico del MMG /PLS soltanto se 

tali Indici ricorrono in capo a Addetto / Minore; nulla invece comunicare al RSC in caso di Indici 

ricorrenti in capo a Convivente. 

[iii] Se l'Addetto / Genitore comunica Indice sub [i] b) in capo a Addetto / Minore, IL RSC, SENTITA LA 

COORDINATRICE, INFORMA I GENITORI DEL/I GRUPPO/I CLASSE INTERESSATO/I NEI LIMITI DELL'INDISPENSABILE 

E AL CONTEMPO LI RENDE EDOTTI CIRCA I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI CHE IL PLESSO HA DECISO DI 

ADOTTARE; il RSC nulla comunica nell'ambito del Plesso altrimenti. 

[iv] L'Allerta cessa se il MMG / PLS o il DdP valuta non doversi avviare PDTP Covid, nel qual caso: 

- il MMG / PLS gestisce l'eventuale mera indisposizione / malattia c.d. "Non-Covid Correlata" 

secondo le migliori comuni regole dell'arte medica (c.d. caso); 

- gli Addetti / Genitori devono comunicare al RSC la cessazione dell'Allerta soltanto se in 

precedenza gliene avevano comunicato l'esistenza; nulla devono comunicare al RSC altrimenti. 

- IL RSC COMUNICA ALLA RAPPRESENTANTE DI GRUPPO CLASSE LA NOTIZIA DI CESSATA ALLERTA SE IN 

PRECEDENZA IL RSC AVEVA INFORMATO I GENITORI COME SUB [III]; il RSC nulla comunica nell'ambito 

del Plesso altrimenti. 

3. PDTP Covid 

[i] Di contro alla cessata Allerta, può viceversa accadere che il MMG / PLS o il DdP avviino PDTP Covid 

relativamente a Addetto / Minore e/o Conviventi, nel qual caso: 

- l'Addetto / Genitore deve comunicare al RSC l'avvio del PDTP Covid e successivamente tenere 

il RSC via via informato circa gli sviluppi e lo stato l'Addetto / Minore (sempre precisando: 

asintomatico e/o Covid Negativo oppure Covid Positivo); 
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- Se l'Addetto / Genitore comunica referto Covid Positivo in capo a Addetto / Minore e/o 

Conviventi, IL RSC, SENTITA LA COORDINATRICE, INFORMA I GENITORI DEL/I GRUPPO/I CLASSE 

INTERESSATO/I NEI LIMITI DELL'INDISPENSABILE E AL CONTEMPO LI RENDE EDOTTI CIRCA I 

CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI CHE IL PLESSO HA DECISO DI ADOTTARE; il RSC nulla comunica 

nell'ambito del Plesso altrimenti. 

4. Contatti stretti extra nucleo di convivenza 

[i] Può altresì accadere che in ambito PDTP Covid il DpD accerti contatto stretto diretto tra Addetto / 

Minore asintomatico e Chiunque Covid Positivo non Convivente, conseguentemente prescrivendo 

all'Addetto / Minore stesso la quarantena oltre quant'altro occorrente, nel qual caso vigono i 

rispettivi obblighi di comunicazione sub 3 [i] da parte dell'Addetto / Genitore e del RSC. 

[ii] Di contro, può ricorrere contatto stretto mero indiretto (cioè contatto stretto diretto di Addetto / Minore 

asintomatico con Chiunque non Convivente e non accertato Covid Positivo sia contatto stretto diretto 

di Chiunque Covid Positivo non Convivente, nel qual caso l'Addetto / Genitore nulla deve 

comunicar al RSC, finché eventualmente la situazione evolva a ipotesi sub [i] per cui vale come 

ivi (cioè quando fosse accertato Covid Positivo anche quel dapprima non tale Chiunque non 

Convivente contatto stretto del Addetto / Minore asintomatico). 

5. Riammissione a Scuola 

[i] Dopo assenza di Addetto / Minore dal Plesso per 1 o più giorni scolastici, la riammissione dalla 

frequenza è concessa dal Direttore Amministrativo o dalla Coordinatrice a fronte di presentazione di: 

● Autocertificazione facsimile qui Allegato 'A', in caso di assenza di qualunque durata dovuta 

a qualsiasi causa - programmata o meno - diversa da malattia, (inclusi infortuni, mere 

indisposizioni di sorta e cautele di cui al punto 2. [ii]). 

● Autocertificazione facsimile qui Allegato 'B', in caso di assenza eguale o inferiore a 3 giorni 

scolastici dovuta a malattia non Covid Correlata. 

● Certificato Medico facsimile qui Allegato 'C', per assenza superiore a 3 giorni scolastici 

dovuta a malattia non Covid Correlata; 

● Certificato Medico facsimile qui Allegato 'D', per assenza di qualunque durata dovuta a 

malattia connessa PDTP Covid. 

● Autocertificazione facsimile qui Allegati 'E1' (esclusivo Minori) e 'E2' (esclusivo Addetti), 

per assenza di qualunque durata, in assenza di Sintomi Covid Compatibili, dovuta a periodo di 

quarantena per contatto stretto con Chiunque Covid Positivo (a eventuale richiesta del RSC 

dovrà essere esibita l'attestazione - rilasciata dal DdP all'Addetto / Genitore - che dichiara 

concluso il periodo predetto). 

[ii] La riammissione a Scuola dopo assenza per malattia Covid Correlata chiude il caso e IL RSC NE DÀ 

NOTIZIA PER L'INDISPENSABILE ALLA RAPPRESENTANTE DI GRUPPO CLASSE SE IN PRECEDENZA AVEVA 

COMUNICATO TALE ASSENZA AI GENITORI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE 

PROTOCOLLO. 
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5 - PROTOCOLLO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

1. Spazi riservati 

[i] Entrata / Uscita avvengono utilizzando gli spazi minimi indispensabili all’interno del ES, delimitati e 

tracciati in prossimità dei Varco Esterno e della Porta, nell'ambito della Zona Comune. 

[ii] Dopo l'Interscambio in Entrata e prima dell'Interscambio in Uscita i Minori l'Addetto accompagna 

ciascun Minore alla propria Aula, percorrendo esclusivamente la Zona Riservata. 

2. Entrata /Uscita ordinaria 

[i] L’Entrata ordinaria è dalle 07:45 alle 08:30, scaglionati in 3 turni di 15 minuti: 

- I Turno dalle 07:45 alle 08:00; 

- II Turno dalle 08:00 alle 08:15 

- III Turno dalle 08:15 alle 08:30 

[ii] L’Uscita ordinaria è dalle 15:45 alle 16:15, scaglionati in 2 turni di 15 minuti: 

- I Turno dalle 15:45 alle 16:00;  

- II Turno dalle 16:00 alle 16:15. 

[iii] Ciascun Minore è assegnato al proprio Turno in base a Tabella relativa al Gruppo di appartenenza. 

3. Entrata /Uscita straordinaria 

[i] L’Entrata straordinaria è in qualsiasi orario oltre le 08:30. 

[ii] L’Uscita straordinaria è nelle seguenti fasce orarie: 

- da 11:15 a 11:30 (facoltà per tutti prima del pasto); 

- da 12:15 a 12:30 (facoltà per Pulcini - Leoncini dopo il pasto / per Tigrotti prima del pasto); 

- da 13:00 a 13:30 (facoltà per tutti dopo il pasto). 

[iii] Entrate / Uscite straordinarie sono consentite solo per comprovati imprescindibili motivi oggettivi che 

comportano impossibilità di rispettare il proprio Turno assegnato. 

[iv] L'Entrata / Uscita straordinaria può essere consentita soltanto con nulla osta: 

[v] Chi necessità di Entrata / Uscita straordinaria occasionale è tenuto a dare alla Coordinatrice di Plesso 

il miglior preavviso possibile, compatibilmente con il caso di specie. 

4. Entrata /Uscita per Forza Maggiore 

[i] Le Entrate / Uscite ante 07:45 e Uscite post 16 nonché quelle fuori delle fasce orarie previste al punto 

3 [ii] non sono di principio consentite. 

[ii] Cause di Forza Maggiore comportanti eventuali deroghe al principio predetto devono essere valutate 

caso per caso. 
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5. Modalità di Entrata / Uscita ordinaria 

[i] L'Entrata / Uscita ordinaria avviene in fila ordinata di nuclei, ciascuno formato da 1 Accompagnatore 

(munito di mascherina) e max. 2 Minori per volta (salvo più solo se fratelli), a distanza di metro lineare 

1,5 un nucleo dall'altro, seguendo percorso obbligato tracciato, sempre secondo un senso di marcia in 

avanti unico, così da avere il punto di ingresso differenziato dal punto di sbocco. 

[ii] L’Interscambio si colloca all'interno del percorso obbligato tracciato. 

[iii] L'Interscambio è richiesto puntuale, celere e fluido per assicurare lo scorrimento della fila, in modo da 

non arrecare disagevoli ritardi a chi segue nell'ambito del medesimo Turno o, a maggior ragione, di 

quello eventuale successivo. 

[iv] In particolare, all'Interscambio: 

> in Entrata l'Accompagnatore potrà fornire all'Addetto soltanto minime essenziali informazioni 

strettamente necessarie, che lo stesso Addetto annoterà e trasmetterà alla Docente di 

riferimento del Gruppo di appartenenza del Minore; 

> in Uscita, l'Addetto potrà fornire all'Accompagnatore eventuali informazioni specifiche se 

l'andamento quotidiano abbia presentato circostanze degne di nota rispetto all'altrimenti 

normale svolgimento dell'attività scolastica. 

[v] Qualora l'Accompagnatore in Entrata abbia a dover comunicare per poco più a lungo, sarà fatto 

accomodare in apposito spazio ed ivi ricevuto entro il tempo più breve atto. Si tratta di un'opportunità 

concessa a qualsiasi Accompagnatore con invito, peraltro, ad avvalersene soltanto per 

l'Indispensabile, avendo cura di non affaticare le operazioni predette. 

6. Nulla osta per Entrate / Uscite straordinarie 

[i] Il nulla osta per Entrate / Uscite straordinarie è concesso, previa valutazione caso per caso 

dell'ammissibilità dei motivi addotti: 

> dalla Coordinatrice del Plesso, anche solo oralmente, quando l’Entrata / Uscita straordinaria è 

occasionale, cioè dovuta a impossibilità relativa a un solo giorno isolato e determinato; 

> dal Direttore Amministrativo, esclusivamente per iscritto e dopo aver consultato la Coordinatrice 

di Plesso, quando l’Entrata / Uscita straordinaria è permanente, cioè dovuta a impossibilità 

relativa a un periodo di giorni continuativi, pari alla durata dell'intero Anno Scolastico o porzione 

di esso. 

7. Passeggini 

[i] Chi fa uso di passeggino ha facoltà di lasciarlo in deposito presso l'ES in Entrata e ritirarlo in Uscita, 

secondo le modalità indicate dall'Addetto all'Interscambio. 
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6 - PROTOCOLLO DELLA REFEZIONE 

1. Destinazioni esclusive 

[i] Il Refettorio è destinato nel suo complesso in via esclusiva al Servizio Mensa per i Pasti, salvo il 

transito per l'Indispensabile al Cortile. 

[ii] I Locali del Refettorio sono ciascuno destinato in via esclusiva come segue: 

● Area Pranzo, a pasto Minori e Addetti, vedi infra punti 3 [ii] e 4. [i]; 

● Cucina, a preparazione dei Pasti e a Pasto di Cuoca e Addetti, vedi infra punto 4. [i]; 

● Disimpegno, a mero transito di Chiunque legittimato a Permanenza nel Refettorio; 

● Dispensa, a magazzino provviste alimentari, per cui la Cuoca è le sola esclusivamente titolata 

a: 

- operare in Dispensa; 

- ricevere e riporre a deposito le provviste alimentari recate dai Fornitori che le 

consegnano al designato varco dell'ES. 

● Varco Interno al Refettorio, vedi infra punto 5.. 

2. Permanenza 

[i] La Permanenza in Refettorio è consentita esclusivamente come segue: 

● 08:30 - 14:00, Cuoca soltanto in Cucina e Dispensa per le proprie mansioni; 

● 11:00 - 11:30, Cuoca anche in Area Pranzo e Corridoio per Allestimento; 

● 11:30 - 13:30, come da punto 9. per Consumazione dei Pasti; 

● 13:30 - 14:30, Cuoca anche in Area Pranzo e Corridoio per Disallestimento; 

● 14:30 - 15:00, Aiuto esclusivamente in Cucina e Dispensa per riordino e chiusura. 

[ii] In ogni altro orario, la Permanenza in Refettorio è vietata a Chiunque salvo per chi in transito come 

sub 1. [i]. 

3. Consumazioni da parte dei Minori 

[i] Le Consumazioni da parte dei Minori, sia in Aula (solo Merende) sia in Area Pranzo (solo Pasti), 

debbono essere coadiuvate da: 

- max. 2 Assistenti per il Gruppo Pulcini - Leoncini; 

- un solo Assistente, per il Gruppo Tigrotti; 

vietata la compresenza di qualsiasi altro Adulto. 

 [ii] I Pasti dei Minori in Area Pranzo sono scaglionati in 2 turni intervallati come segue: 

- Turno 1 (11:30 -12:00), Gruppo Pulcini - Leoncini 

- Turno 2 (12:15 - 12:45), Gruppo Tigrotti 
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n.b. nell'intervallo tra fine Turno 1 e inizio Turno 2 (12:00 - 12:15), gli Addetti eseguono 

Disallestimento e Allestimento inframezzati da Detersione anche del Corridoio. 

[iii] Tutto quanto connesso alla Consumazione dei Pasti da parte dei Minori all'interno dell'Area Pranzo 

durante il Turno di scaglionamento assegnato è compiuta esclusivamente dall'Incaricato, che tra l'altro 

è il solo abilitato a porzionare le singole portate che la Cuoca consegna sul Varco Interno alla Cucina 

su apposito carrello. 

[iv] Le Merende dei Minori sono ammesse esclusivamente a condizione che interessino un intero Gruppo 

classe e siano consumate all'interno dell'Aula in orari prefissati dalla Coordinatrice. 

[v] Le Merende dei Minori sono approntate esclusivamente dalla Cuoca e consegnate dall'Aiuto sul Varco 

Interno all'Aula del Gruppo Classe interessato all'Incaricato, che le distribuisce ai Minori per il 

consumo e cura la pulizia finale. Al termine, l'Aiuto passa in rassegna le Aule dove la consumazione è 

avvenuta e ritira l'eventuale occorrente dall'Incaricato. Il tempo tra consegna e ritiro a / da l'Aula deve 

essere non superiore a 30 minuti. 

4. Consumazioni da parte degli Addetti 

[i] I Pasti della Cuoca e degli altri Addetti sono scaglionati secondo Prudenza in Turni Pausa ciascuno di 

30 minuti in fascia 11:30 - 13:30, precisamente: 

 la Cuoca, in Cucina; 

- gli altri Addetti, alternativa: 

> in Cucina, da 11:30 a 13:00 (max. 3 al contempo, Cuoca inclusa); 

> in Area Pranzo, da 13:00 a 13:30 (max. 4 al contempo). 

[ii] Le Merende degli Addetti sono ammesse esclusivamente a condizione che ciascun Addetto la procuri 

da sé portandola confezionata da casa e la consumi solo per sé nella Cucina (nel rispetto del limite di 

compresenze sub [i]), senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività scolastica. Il consumo di 

Merende da parte degli Addetti deve comunque avvenire secondo l'Indispensabile. 

[iii] L'Incaricato non può consumare una propria Merenda contestualmente ai Minori. 

5. Varco Interno al Refettorio 

[i] In Orario Chiusura, il varco al Refettorio è interdetto a Chiunque salvo esclusivamente a: 

- Pulitori impegnati in Disinfezione; 

- Terzi specificamente autorizzati dalla Coordinatrice di Plesso per manutenzione. 

[ii] In Orario Apertura il varco al Refettorio è praticabile esclusivamente da: 

-  Nuclei e Addetti ciascuno per il rispettivo Indispensabile in connessione a Consumazione; 

- Nuclei Pulcini e Leoncini, in transito a / da Area Gioco esterna. 


