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PREMESSA 

Il Liceo scientifico “Galileo Galilei”, scuola italiana paritaria a Istanbul (Turchia), tenuto conto della 

normativa locale riguardante le misure di contrasto all’epidemia di COVID-19, assume il presente 

protocollo di regolamentazione che tiene conto sia delle linee operative e della vigente normativa 

italiana sia di quella locale, linee operative finalizzate a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 

2021-2022 nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia di COVID-19. 

Nel redigere tale protocollo si è tenuto conto delle principali disposizioni generali di natura sanitaria, 

diffuse dal Ministero della Salute italiano e locale, oltre a quelle specifiche di tipo organizzativo, 

emanate da questo Istituto scolastico per avviare l’anno scolastico 2021-2022. 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

L’obiettivo del presente Protocollo è di consentire a studenti e lavoratori di svolgere le proprie 

mansioni nel modo più sereno possibile, tutelando al contempo la salute della comunità scolastica 

tutta (dirigenza, personale docente e non, studenti, famiglie e ospiti) durante le attività in presenza 

negli ambienti scolastici. Per questo vengono qui forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono 

essere adottati per contrastare e prevenire la diffusione del COVID-19. In quanto rischio biologico 

generico, occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel ripsetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020. 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole del 21 agosto 2020. 

Decreto Legge n.111 dell’8 settembre 2020. 

Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021. 

Disposizioni del Ministero dell’Istruzione locale per la riapertura delle attività scolastiche in sicurezza 

per contrastare la diffusione del COVID-19. 
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REGOLE GENERALI 

A tutti coloro che, a diversi titoli e mansioni, accedono agli edifici della scuola indistintamente è fatto 

obbligo, per tutta la durata della loro permanenza negli ambienti scolastici, di 

- indossare la mascherina, 

- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro; 

- disinfettare periodicamente le mani con soluzioni igienizzanti, gel, colonia o lavarle con acqua 

e sapone, particolarmente prima di accedere alle aule e subito dopo il contatto con oggetti di 

uso comune. 

I collaboratori scolastici e/o il personale docente che vi permane sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente i locali della scuola. 

Secondo le disposizioni locali, tutto il personale scolastico, docente e non docente, il primo settembre 

2021 deve far pervenire all’aiuto vice-preside turca il certificato di avvenuta vaccinazione (due dosi); 

chi non si è sottoposto al vaccino, due volte alla settimana, dovrà provvedere ad ottenere la 

certificazione dell’avvenuto PCR che potrà ottenere gratuitamente in ogni ospedale statale della città. 

 

MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO A SCUOLA 

L’accesso agli edifici scolastici è vietato: 

- in presenza di febbre oltre i 37,5°C. In tal caso è necessario rimanere a casa e contattare un 

operatore sanitario; 

- a chiunque abbia avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi 

Covid-19. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al Covid-19 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che ne attesta la 

negativizzazione del tampone. 

 

Misurazione della temperatura in ingresso 

Il monitoraggio della temperatura corporea è una misura di prevenzione importante per contrastare 

l’insorgenza dei focolai epidemici. Pertanto: 

- tutti i genitori sono tenuti a misurare la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a prima 

che esca di casa per recarsi a scuola; 

- l’istituto di riserva, come precauzione aggiuntiva, di poter misurare la temperatura corporea 

degli studenti in ingresso a scuola tramite l’utilizzo di termometro non a contatto (termo-

scanner); 

- a tutto il personale sarà misurata la temperatura tramite termometro non a contatto (termo-

scanner) all’ingresso della scuola; 

- a chiunque acceda all’interno degli ambienti scolastici dovrà essere misurata la temperatura 

corporea. 
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Ingresso degli studenti a scuola 

Secondo le disposizioni del ministero locale, le attività scolastiche hanno avuto inizio il 6 settembre 

2021 in presenza. Nel lasso di tempo dalle ore 7.00 alle ore 8.00, alla porta centrale della scuola, gli 

studenti sono tenuti ad entrare uno alla volta e a sottoporsi alla misurazione della temperatura 

corporea. Per far rispettare tali disposizioni, la guardia di sicurezza regola il flusso degli alunni fuori 

dalla porta centrale, mentre subito all’interno, l’infermiera e i due docenti di Scienze motorie e sportive 

controllano la temperatura grazie ai due termo-scanner posti all’ingresso. 

 

Ingresso e permanenza in aula degli alunni e dei docenti 

L’accesso in classe è un momento critico per l’eventuale possibilità di assembramenti. Si raccomanda 

di: 

- igienizzare le mani prima di entrare in classe, utilizzando l’apposito dispenser posizionato in 

prossimità delle classi; 

- indossare sempre la mascherina per tutto il periodo in cui si è in classe (e per tutto il periodo 

in cui si permane in ogni ambiente scolastico); 

- non condividere con i compagni libri, materiali didattici e/o merenda; 

- aerare frequentemente l’ambiente. 

Secondo la normativa locale, sono previste lezioni di quaranta minuti, seguite sempre da dieci minuti 

di intervallo e ciò allo scopo di limitare il pericolo di contagio in classe. Ad ogni intervallo le aule 

vengono aerate mentre gli studenti escono per recarsi in cortile. Per evitare gli assembramenti durante 

l’ora dell’intervallo centrale di 40 minuti, soprattutto nei locali della mensa, le classi preparatorie 

seguiranno un orario differente, come segue: 
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Ingresso del personale 

Tutto il personale, docente e non docente, dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura 

all’ingresso dell’edificio scolastico e indossare la mascherina per tutto il periodo della permanenza a 

scuola. 

 

Ingresso degli utenti esterni 

Per evitare assembramenti, ridurre il rischio di contagio e consentire al personale non docente una più 

attenta vigilanza e igienizzazione degli ambienti, è stato ridotto allo stretto necessario l’accesso a tutti 

gli utenti esterni, siano essi genitori, visitatatori o fornitori, preferendo per qualsiasi adempimento 

l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. Gli accessi in presenza saranno limitati ai casi di 

effettiva necessità amminsitrativo-gestionale ed operativa, che non possano essere svolti da remoto, 

previa prenotazione effettuata telefonicamente o via mail e relativa programmazione degli 

appuntamenti con modalità tali da rispettare l’obbligo del distanziamento e prevenire occasioni di 

assembramento. 

Ogni utente esterno dovrà sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e al presente 

Protocollo. 

 

Intervallo 

Per ridurre il rischio di contagio e favorire il rispetto di tutte le misure di prevenzione dettate dalle 

autorità sanitarie competenti si stabilisce che durante l’intervallo gli alunni indosseranno sempre la 

mascherina, lasceranno le aule e si recheranno nei tre cortili a disposizione. Nel frattempo le aule 

verranno adeguatamente aerate. I suddetti cortili scolastici, sufficientemente ampi da garantire che gli 

studenti abbiano spazio sufficiente da non assembrarsi, verranno sempre sorvegliati da alcuni docenti 

preposti per assicurarsi che le regole del distanziamento vengano rispettate dagli studenti. 

 

Sale docenti 

L’utilizzo delle sale docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, l’aerazione dei locali e 

la periodica giornaliera sanificazione. 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

Si provvederà ad assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti: 

ambienti di lavoro ed aule, salone-palestra, le aree comuni, i servizi igienici, le attrezzature e postazioni 

di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 

pulsantiere, passamano). 
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L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature si effettuerà in maniera puntuale ed a 

necessità in caso di presenza di persona con sintomi. Nel caso di confermata positività al virus di un 

alunno, di un docente o di un membro del personale non docente ci si atterrà alle indicazioni del 

Dipartimento di Sanità pubblica locale competente. 

La scuola, attraverso il proprio personale, provvederà a: 

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste; 

- utilizzare materiale detergente con azione virucida; 

- garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

- sottoporre a regolare pulizia le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e utilizzare 

la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico. È consigliabile che ciascun alunno sia dotato dalla 

famiglia di mascherina in uso e di una mascherina di ricambio e di un piccolo dispenser portatile di 

soluzione igienizzante (gel oppure colonia). La mascherina deve essere sostituita ogni due ore. Nel caso 

in cui gli studenti o un membro del personale non siano provvisti di mascherina di ricambio, verranno 

forniti all’ingresso. 

All’interno degli edifici saranno individuati contenitori chiudibili in cui andranno gettati i dispositivi di 

protezione individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti come rifiuto indifferenziato in sacchetti 

chiusi. La postazione di questi contenitori sarà segnalata con un apposito cartello. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO UN EPISODIO DI COVID DEGLI ALUNNI E DEL 

PERSONALE 

L’avvenuto contagio di uno studente o di un membro del personale docente o non docente viene 

tempestivamente segnalato sia dal sistema di SMS provenienti dall’ufficio sanitario competente locale, 

che ne dà immediata notifica al dispositivo telefonico della Coordinatrice Didattica (in caso di persone 

a contatto con altre persone risultate positive e/o in caso di persone appena risultate positive 

all’esame del tampone) e sia dal sistema locale telematico “HES” che, controllato ogni giorno da un 

addetto scolastico preposto, notifica sia le persone a contatto con contagiati che contagiati essi stessi. 

L’eventuale reinserimento e ingresso a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 deve esser preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone. 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO E MONITORAGGIO DEI 

CASI 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

- l’operatore scolastico per COVID-19, il suo sostituto o altro componente del personale 

scolastico, deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

- l’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata per l’isolamento; 

- il personale scolastico procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

- l’alunno non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come malattie croniche preesistenti e che 

dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato ad un genitore/tutore legale; 

- chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano 

a scuola per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina 

chirurgica; 

- dopo l’allontanamento dello/a studente/studentessa sintomatico/a, il personale collaboratore 

scolastico procederà alla pulizia con un detergente neutro le superfici e alla successiva 

disinfezione; 

- i genitori devono provvedere a sottoporre l’alunno sintomatico a tampone; 

- per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione del tampone con 

risultato negativo. 

Per la durata di quattordici giorni seguenti alla rilevazione di un caso sospetto, gli studenti della stessa 

classe vengono monitorati a scuola con la misurazione della temperatura corporea ogni due ore e il 

monitoraggio dell’insorgere di eventuali sintomi da COVID-19. 

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli studenti, genitori e personale scolastico sulle 

misure di prevenzione e protezione adottate nel patto di corresponsabilità, si ribadisce la 

responsabilità individuale e genitoriale. 

In caso di operatore scolastico (docente, staff direttivo, personale non docente) che presenti i sintomi 

del COVID-19: 

- la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica 

e si dovrà provvedere al ritorno, quando prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire 

il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto; 

- dopo l’allontanamento il personale collaboratore scolastico procederà alla pulizia con un 

detergente neutro le superfici e alla successiva disinfezione; 

- l’operatore scolastico in questione deve provvedere a sottoporsi a tampone; 

- per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione del tampone con 

risultato negativo. 
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Costituzione commissione COVID-19 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte la Coordinatrice Didattica ha costituito in 

data 1° settembre 2021 una commissione della quale fanno parte i soggetti coinvolti nelle iniziative 

per il contrasto della diffuzione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dalla Coordinatrice 

Scolastica. 

 

La Coordinatrice Scolastica 

M. Susanna Bernardi 


