CENTRO DI FORMAZIONE AIB
REGOLE E PROCEDURE DI COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA IN PRESENZA IN EPOCA COVID
Anno formativo 2021-2022
Tenuto contro delle indicazioni contenute nei:
 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
 Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere
tecnico.;
 Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico
12 luglio 2021, n. 34;
 D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione”.
Convenuto:
 sull’importanza di garantire ogni sforzo per assicurare, compatibilmente con la normativa e con le
indicazioni dell’autorità sanitaria, la completa ripresa della didattica in presenza;
 sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli l'opportuna informazione e formazione sulle
procedure di cui al presente protocollo;
 sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con gli RLS e RSPP, sui punti del
presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di
tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici
essenziali e indifferibili.
Tenuto conto che:
 ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle
linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
 il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
 il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni
delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

CF AIB ritiene opportuno procedere alla formulazione di un’apposita integrazione del Regolamento d’Istituto e
di Disciplina degli alunni che integri le informazioni da fornire ai soggetti coinvolti con le norme, gli obblighi e i
comportamenti da tenere nei vari locali dell’istituto, negli spazi esterni, interni e comuni e durante lo
svolgimento delle attività didattiche, ricreative, di orientamento.
1 Norme di comportamento comuni a tutte le persone che accedono alle sedi di CF AIB
Per tutto il personale docente, personale di segreteria, studenti, collaboratori, addetti ai servizi di pulizia e
visitatori è fatto:
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
condizioni di quarantena, isolamento fiduciario e quanto stabilito dalle Autorità sanitarie competenti);
 obbligo di indossare la mascherina chirurgica in tutte le aree, interne ed esterne, dell’edificio scolastico;
 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico e in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
 obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
2 Norme specifiche per i formatori, gli operatori, i dipendenti e i collaboratori di CF AIB
Alle norme descritte al punto 1 di questo documento, si aggiunge quanto segue per ogni formatore, operatore,
dipendente e collaboratore di CF AIB:
2.1 Dal giorno 01.09.2021 al giorno 31.12.2021 è necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID19 (D.L. n. 111 del 06.08.2021, art 1 comma 6): è fatta eccezione per il personale che esibisca esenzione rilasciata
dalle competenti autorità sanitarie.
2.2 Obbligo di attenersi con ogni cura al Protocollo in Appendice al DVR e al presente Piano.
3 Accesso ai visitatori
Alle norme descritte al punto 1 di questo documento, si aggiunge quanto segue per i visitatori, ai quali è
consentito l’accesso in caso di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione
e relativa programmazione, quando possibile, sostituito da ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.

Nel rispetto dell’Art. 9.ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico,
educativo e formativo), che modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, già convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, vanno rispettati:
3.1 Obbligo di rilevazione della temperatura corporea,
3.2 Obbligo di igienizzazione,
3.3 Obbligo di registrazione e di sottoscrizione di autocertificazione tramite modulo dedicato,
3.4 Obbligo del rispetto della segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare,
3.5 Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19: è fatta eccezione in caso di esibizione
esenzione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
4 Gestione casi Covid da parte della scuola
Se un’allieva o un allievo presentano sintomi Covid-19 a scuola, si dispone immediato isolamento in locale
dedicato. Viene informata la famiglia, che organizza il rientro urgente al domicilio, contattando nel frattempo il
proprio Pediatra o Medico di Famiglia.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni, adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
Gli adulti che presentano sintomatologia sono invece invitati a rientrare immediatamente al domicilio,
contattando il Medico di Famiglia.
Le persone che eseguono il tampone in quanto casi sospetti sono tenute a rispettare l'isolamento in attesa del
referto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.
La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione,
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria
importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di
contatti che possano interessare l’ambito scolastico.
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

4.1 Allievi rientrati dall’estero
Dopo una permanenza all’estero, è indispensabile segnalare il proprio rientro al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria dell’ATS di Brescia. Per il rientro a scuola NON è richiesta alcuna
certificazione/attestazione rilasciata dal medico.
Si ricorda, tuttavia, che nel rapporto scuola-famiglia resta fondamentale la fiducia, elemento cardine del patto
di corresponsabilità.

4.2 Contatti di contatti stretti di persone Covid positive
I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno o di un formatore posto in quarantena poiché convivente di
un caso Covid-19, NON necessitano a loro volta di isolamento, a meno di specifiche valutazioni del Dipartimento
di Igiene Prevenzione Sanitaria.

4.3 Allievi e formatori contatti di una persona positiva a scuola
Quando un alunno/operatore scolastico risulta positivo al test per Covid-19, il Referente scolastico Covid deve
fornire ad ATS l’elenco di tutti coloro che a scuola sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza di
sintomi nel caso Covid-19 positivo o, in assenza di sintomi, nelle 48 ore precedenti la raccolta del campione
positivo del caso.
Le istruzioni per l’eventuale quarantena saranno ricevute da ATS e potranno essere anticipate dalla scuola.
4.4 Rientro a scuola dopo la positività
Per tutti i casi positivi al COVID-19, la riammissione a scuola avviene SOLO con il rilascio, da parte del Medico di
Famiglia, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della conferma di avvenuta guarigione (assenza di
sintomi e/o test negativo).
4.5 Rientro a scuola dopo assenza per quarantena da contatto con persona positiva
Per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola in assenza di sintomi è
subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al
rientro in collettività, a seguito della negatività al test molecolare o antigenico rapido.
4.6 Rientro a scuola di persona che convive con un familiare Covid positivo
Anche chi convive con un familiare positivo può rientrare a scuola dietro presentazione di nulla osta al rientro
in collettività.
4.7 Rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia non Covid riferibile
Dopo assenza per malattia non Covid-19, in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi
relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra.
5 Organizzazione della giornata formativa
La giornata formativa prevede il consueto orario dalle 8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì.
L’insegnamento di Attività motoria si terrà, finché consentito dalle condizioni atmosferiche, in spazi aperti.
Nell’insegnamento si privilegeranno le attività che consentono il distanziamento fisico di almeno 2 metri.
In tali condizioni, non sarà necessaria l’adozione della mascherina chirurgica.

5.1 Modalità di ingresso e uscita
Ad ogni ingresso del Centro è posto un dispenser con gel sanificante, che deve obbligatoriamente essere
utilizzato prima di accedere ai locali.
Al fine di evitare assembramenti durante l’entrata nell’edificio scolastico, è stata prevista un’area esterna,
dentro il perimetro della scuola, di accoglienza (isola) delimitata da segnaletica.
Ad ogni classe è assegnata un’isola.
Il formatore della prima ora di lezione accoglie la classe presso l’isola all’orario di ingresso.
Sede di Castelmella
Ingresso e uscita
H8:00 accesso ovest (cortile): 1^A; 2 ^A; 3 ^A; 1 D; 2 ^D; 3 ^D; 4^A
H8:00 accesso sud (giardino): 1^ B; 2 ^B; 3 ^B; 3 ^L; A4^D
Sede di Ome
Ingresso e uscita
H8:00 accesso nord (cancello principale): 1^E; 2^E; 3^E
H8:00 accesso est (cortile interno): 1^F; 1^I; 2^F; 2^I;
H8:00 accesso ovest (cortile adiacente alla scala esterna): 4^AI; 4^G; 3^F; 3 ^I
5.6 Ricreazione
La giornata formativa prevede due pause di 15 minuti.
La prima pausa è dalle 9.45 alle 10; la seconda pausa è dalle 11.45 alle 12.
Le allieve e gli allievi saranno incentivati a uscire nei cortili mantenendo la distanza interpersonale.
L’obbligo di indossare le mascherine vige in tutte le aree, interne e esterne, della scuola.
Gli studenti non possono utilizzare le macchinette erogatrici di alimenti, o bevande.

5.7 Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
Viene garantita l’aerazione frequente e adeguata degli spazi e assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento” (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020).
Si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie
e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Vengono predisposti appositi contenitori per la raccolta di mascherine e guanti non più utilizzabili, che saranno
smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In un processo educativo di responsabilizzazione del singolo, a seguito di un’adeguata formazione, gli studenti
saranno sensibilizzati alla cura adeguata della propria postazione.
6 Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni viene contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per
un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Inoltre è fatto
obbligo dell’utilizzo della mascherina.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle
eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte in questo documento, la Direzione ha costituito un
Comitato di Prevenzione COVID formato dal Direttore Cinzia Pollio, dal RSPP e dal medico competente, dai
referenti Covid Flavia Rambaldini, Francesca Pini e Chiara Musatti.

