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INTRODUZIONE 
 

La Zolla Cooperativa sociale, Ente Gestore delle seguenti scuole: 

- Scuola dell’Infanzia la Zolla (MI1A24200N) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola primaria La Zolla (MI1E017005) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1M07800T) –  Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola dell’Infanzia la Zolla- Gianna Beretta Molla (MI1A56100N) – P.le Brescia 3, 20149 

Milano 

- Scuola primaria La Zolla (M MI1E00700E) – Via Caccialepori 22 – 20148 Milano 

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1MVA500E) – Via Caccialepori 22 – 20148 

Milano e per l’a.s. 20/21 Via Previati 8 

di comunemente individuata come “la Zolla”, con questo documento, in relazione alle 

situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus SARS-CoV-2 ed in 

conformità alle disposizioni legislative aggiorna ed introduce l’adozione di tutte le misure 

ritenute necessarie e di competenza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus negli ambienti di lavoro e negli spazi delle proprie sedi scolastiche di: 
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- Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- P.le Brescia 3, 20149 Milano 

- Via Caccialepori 22 – 20148 Milano 

- Via Previati 8 – 20149 Milano 

 

SCOPO 
 

Scopo del presente Protocollo è quello di dare attuazione alle previsioni di carattere sanitario 

e di tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro impartite dalle Pubbliche Autorità nell’ambito 

delle misure anti-contagio da Covid-19 appositamente previste per il settore della Scuola. 

In particolare, viene data attuazione alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico 

e dalle Linee Guida stabilite a livello nazionale - così come condivise dai Ministeri competenti 

-, tenendo conto della specificità della Scuola nei suoi diversi gradi e secondo le articolazioni 

organizzative che la compongono, al fine di tutelare la salute delle persone presenti 

all’interno degli istituti e garantire la salubrità dei luoghi. 

In particolare, il Protocollo recepisce le indicazioni contenute nei provvedimenti 

(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html), con riserva di ulteriori integrazioni 

e modifiche in considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria e delle conseguenti 

misure che verranno adottate dalle Autorità: 

 “Piano Scuola 2020/2021” 

 “Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre” 

 “Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni” 

 “Linee Guida 0-6” 

 “Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19” 

 “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” 

 “Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020” 

 

Le misure descritte nel seguito sono volte a una riduzione di possibilità di contagio. È 

comunque doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di 

sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza 

dei servizi scolastici, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. Tenendo presente che il rischio di 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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contagio permane, a ciascuno è richiesto di assumerlo come matrice dei propri 

comportamenti, nel pieno rispetto delle regole. 

 

DESTINATARI 
 

I destinatari del Protocollo sono tutti i soggetti che, a diverso titolo ed anche 

occasionalmente, sono coinvolti nell’attività scolastica: 

 Alunni della Scuola dell’Infanzia 

 Alunni della Scuola Primaria 

 Alunni della Secondaria di primo grado 

 Personale docente 

 Personale non docente 

 Dirigenti  

 Genitori 

 Fornitori 

 Consulenti 

 
 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura dei servizi scolastici in presenza è fondamentale 

costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa 

finalizzato al contenimento del rischio.   

Il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia (DOC. 1) tiene conto delle necessarie 

misure di contenimento previste dalle Linee Guida nazionali e le diverse età della popolazione 

scolastica frequentante La Zolla. 

MISURE GENERALI 

 

Il Protocollo contiene una serie di misure generali individuate con riferimento alle specifiche 

situazioni ed attività che caratterizzano lo svolgimento dell’attività scolastica: la specifica 
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applicazione è anche oggetto di specifiche direttive che verranno comunicate dai singoli 

Dirigenti scolastici in relazione alle concrete fattispecie cui si riferiscono. 

La Scuola, in via generale, ha proceduto (i) alla revisione del Documento di valutazione dei 

rischi con riferimento alla gestione del “rischio biologico”, categoria in cui rientra il rischio da 

contagio Covid-19; (ii) ad una nuova articolazione degli spazi scolastici al fine di assicurare 

gli obiettivi di distanziamento; (iii) all’erogazione di formazione specifica al proprio personale; 

(iv) alla predisposizione delle misure di carattere informativo connesse alla segnalazione di 

situazioni di pericolo ed alle conseguenti misure precauzionali da adottare, dotandosi di 

dispositivi di protezione individuale e collettiva adeguati, nonché apprestando le necessarie 

misure organizzative; (v) all’istituzione del “Comitato Covid” ed alla nomina dei “referenti 

Covid-19”. 

Di seguito vengono descritte le situazioni-tipo oggetto di analisi e della conseguente 

adozione delle misure anti-contagio: 

a) disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

b) disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

c) disposizioni relative all’igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

d) disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

 
a) Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 
 

La precondizione per l’accesso e la permanenza all’interno delle strutture scolastiche da 

parte degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante presso La Zolla, oltre che delle 

altre categoria sopra indicate come “destinatari” è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

A tutti i soggetti in ingresso verrà misurata la temperatura tramite termometro laser da parte 

del personale addetto.  

È predisposta specifica segnaletica per evidenziare i percorsi interni e le vie di ingresso ed 

uscita. 

In considerazione della necessità di favorire il distanziamento fisico, come prima misura di 

prevenzione e protezione generale, sono state previste per ciascun plesso e per ciascun 
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grado scolastico, ingressi/uscite separate ed a orari diversi secondo le specifiche direttive 

che saranno impartite con apposite comunicazioni dai rispettivi Dirigenti scolastici. 

L’osservanza scrupolosa delle specifiche indicazioni per l’ingresso e l’uscita è fondamentale 

per assicurare il rispetto della misura del distanziamento, evitando ogni forma di 

assembramento. 

Per quanto riguarda l’accompagnamento/recupero da parte dei genitori avverrà nel pieno 

rispetto delle misure organizzative previste e comunicate dai singoli Dirigenti scolastici: in 

ogni caso i genitori/accompagnatori non potranno sostare negli spazi interni oltre il tempo 

strettamente necessario all’accompagnamento dei bambini, né dovranno creare 

assembramenti nelle immediate vicinanze delle sedi scolastiche. Non è assolutamente 

consentito l’accesso in sezione ed alle aree riservate dedicate alle attività educative, ad 

eccezione dei momenti dedicati all’ambientamento. 

L’accesso all’interno della struttura scolastica da parte dei genitori potrà avvenire solamente 

su appuntamento da concordare con la segreteria ovvero il referente di sede ed unicamente 

per esigenze che non possano essere risolte via telefono, via email o in videoconferenza. 

Per quanto riguarda i fornitori, l’accesso è limitato solo dove strettamente necessario 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale. Nella gestione del rapporto con le figure esterne è richiesto che 

prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l’orario del loro arrivo. In caso di consegna 

di merce la stessa non dovrà essere depositata negli spazi dedicati alle attività dei bambini.  

Presso ciascuna struttura verrà tenuto un registro della presenza dei vari fornitori e soggetti 

autorizzati che accedono alle strutture. 

 
b) Disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 
 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati, ponendo in 

essere le opportune attività di aerazione di tutti i locali. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

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” in particolare nella sezione 

“Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.  

Per i prodotti utilizzati si fa riferimento al “Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020”. 
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Gli interventi di pulizia saranno oggetto di apposita registrazione da parte del personale 

incaricato e dei soggetti esterni cui è stato affidato il servizio al fine di verificare il rispetto 

delle attività di pulizia nel rispetto delle indicazioni temporali e spaziali previste. 

Per la scuola dell’Infanzia sarà assicurata particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli 

oggetti che vengono a contatto con i bambini (postazioni di gioco, tavoli, ecc.) e a quelli 

utilizzati per le attività educative. Il materiale ludico didattico è ad uso esclusivo del singolo 

gruppo di bambini. Non è consentito portare oggetti o giochi da casa. I giochi fissi da esterno 

(es. scivoli, castelli, ecc.) devono essere ad uso di una singola sezione di bambini e qualora 

vengano usati da più sezioni di bambini occorre effettuare l’igienizzazione prima dell'utilizzo. 

Viene garantita la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e 

disinfezione. 

Eventuali asciugamani di stoffa e i rulli di tessuto presenti all’interno dei servizi, sono sostituiti 

da materiale usa e getta.  

Per tutti i livelli scolastici sono presenti gel disinfettanti per le mani, sia per i 

docenti/educatori che per studenti/bambini. 

Nell’ipotesi di un alunno o di un operatore scolastico risultato positivo al Covid-19, si 

procederà alla sanificazione se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando il soggetto ha 

visitato o utilizzato la struttura, provvedendo alla chiusura delle aree utilizzate dalla persona 

positiva fino al completamento della sanificazione, favorendo l’areazione dell’area interessata 

e sanificando anche le aree extra aula utilizzate (mensa, spazi comuni, bagni, ..)  

 

c) Disposizioni relative all’igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
 

È obbligatorio per l’accesso alle strutture scolastiche l’adozione delle ordinarie precauzioni 

igieniche e l’utilizzo delle mascherine secondo le previsioni fissate dal Comitato Tecnico 

Scientifico.  

Per l’utilizzo delle mascherine da parte del personale e degli alunni nel corso dell’attività 

scolastica propriamente intesa verranno seguite le indicazioni via via fornite dalle Autorità in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria emergenziale. 

Sono presenti all’ingresso e all’interno degli edifici numerosi punti di igienizzazione delle 

mani. 

L’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale individuati sarà oggetto di periodica 

verifica in relazione alla corrispondente valutazione del rischio-contagio. 
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Per il personale impegnato con bambini con disabilità verrà riservata apposita valutazione 

sull’utilizzo dei dpi per garantire la salute del personale e dell’alunno e le peculiari esigenze 

educative. 

Tutto il personale docente di ogni livello dovrà: 

 promuovere le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 

compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza dei 

bambini/studenti; 

 sensibilizzare i minori sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare attenzione ad 

alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare importanza: 

o all'ingresso; 

o prima e dopo il contatto interpersonale; 

o dopo il contatto con liquidi biologici; 

o prima e dopo i pasti 

o dopo avere toccato superfici o oggetti comuni; 

o dopo le attività all’esterno/giardino; 

o prima e dopo l’utilizzo del bagno; 

o dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso; 

o al termine della giornata prima dell’uscita. 

Ciascun plesso procederà alla dismissione dei dpi in nel rispetto delle previsioni normative e 

regolamentari vigenti. Per nessuna ragione i dpi personali vanno lasciati incustoditi. 

 
d) Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 
 

Data la necessità di regolare i flussi e gli spostamenti previsti all’interno delle strutture per 

agevolare il distanziamento fisico, è stata prevista una specifica organizzazione funzionale 

dei diversi spazi e degli ambienti per lo svolgimento delle diverse attività. In particolare sono 

previste identificate e suddivise le seguenti aree: 

 aree di passaggio, in cui sono previsti flussi di più gruppi, altro personale della struttura, 

genitori/accompagnatori e fornitori esterni, in cui non si può sostare oltre al tempo 

necessario, in quanto sono essenzialmente percorsi di passaggio (ingresso, percorsi 

distributivi ecc.); all’interno di queste aree è previsto l’obbligo di indossare la mascherina 

chirurgica ai soggetti di età superiore ai 6 anni; 
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 aule scolastiche che corrispondono allo spazio dedicato alle attività scolastiche. L’utilizzo 

delle mascherine chirurgiche avverrà secondo le indicazioni fornite dalle Autorità 

competenti. La composizione dei gruppi di alunni deve essere stabile nel tempo (classe) 

e dovranno essere ridotte al minimo eventuali attività di intersezione tra gruppi diversi, 

mantenendo possibilmente lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 

La programmazione e la pianificazione delle attività dovrà consentire, per quanto 

possibile, il mantenimento di gruppi fissi di partecipanti/personale. 

Negli spazi dedicati alla scuola materna non è ammesso l’ingresso con calzature provenienti 

dall’esterno della struttura se non cambiate, sanificate o attraverso l’utilizzo di soprascarpe. 

I guanti sono da utilizzare solo per rischi biologici (eventuali cambi di indumenti per vomito, 

epistassi, ecc) 

 altri spazi utilizzabili da più gruppi di studenti: eventuali spazi utilizzabili da più gruppi di 

studenti (laboratori e palestre). In tal caso si dovrà procedere, ogni volta cambi il gruppo, 

ad una pulizia/sanificazione dei locali e degli arredi. L’utilizzo delle mascherine chirurgiche 

avverrà secondo le indicazioni fornite dalle Autorità competenti. 

 bagni dedicati a più di una sezione: l’utilizzo dei bagni da parte degli studenti è 

organizzato in modo tale da evitare l’utilizzo simultaneo di gruppi differenti. Dopo 

l’utilizzo da parte di ogni gruppo viene garantita la pulizia/sanificazione del bagno; 

 aree destinate ad attività di servizio e di supporto (uffici, rigoverni, locali tecnici ecc.): 

spazi dove non è prevista ordinariamente la presenza di bambini/studenti. In questi locali 

valgono le procedure previste dal Datore di Lavoro per gli spazi lavorativi. 

Per quanto concerne il momento del pranzo è previsto che lo stesso avvenga all’interno del 

proprio spazio riservato (aula). L’eventuale utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve 

essere organizzato in modo da evitare, ove sia possibile, la contemporanea presenza di 

gruppi diversi di bambini, al fine di evitare l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno 

che le dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente 

separati. 

Per quanto concerne, infine, il caso di soggetti con sintomatologia sospetta all’interno della 

struttura, in ciascun plesso sono state individuate apposite aree dedicate e opportunamente 

separate per la gestione del caso in attesa dell’allontanamento. 

 
 

MISURE DI GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
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A) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

Qualora durante la frequenza alunno dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-

19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà isolato nell’apposito locale presente in 

ciascun plesso. Verrà dotato dei necessari dpi e resterà in compagnia di un adulto 

appositamente formato e dotato degli opportuni dpi. All’interno della struttura saranno 

disponibili kit di emergenza (Mascherina chirurgica e FPP2 - detergente – guanti e camice 

monouso) per poter intervenire con tempestività in caso di necessità. 

Il Referente Covid informerà tempestivamente la famiglia per il ritiro del bambino, invitando 

i genitori a rivolgersi al proprio pediatra di famiglia.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione 

sia per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà̀ 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà̀ una 

attestazione che l’alunno può̀ rientrare scuola poiché̀ è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.  

Ad ogni modo sempre ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni non dovuta contagio da Covid-19, la riammissione a scuola sarà 

comunque consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra /medico 

curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nelle 

aule scolastiche. 

 
B) OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

Se durante la giornata lavorativa l’operatore dovesse rilevare un’alterazione della propria 

temperatura ovvero altra sintomatologia rilevante si procederà secondo le procedure 

previste dal protocollo generale in rev. 1 che prevede l’obbligo di avvisare immediatamente 

la Direzione Generale che allerterà l’addetto di primo soccorso per la rilevazione della 

temperatura corporea, ove necessario che dovrà avvenire nell’apposito locale dedicato. 

Se si conferma una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi, il dipendente deve comunque 

rientrare immediatamente al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. 

Qualora il medico curante ravvisi la necessità di procedere al test diagnostico procederà alla 

comunicazione al Dipartimento di Prevenzione cui spetta l’adozione delle conseguenti azioni, 

così come indicato al punto che precede. 
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MISURE DI GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO 
 

A) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

Qualora l’alunno presenti presso il proprio domicilio un aumento della temperatura corporea 

al di sopra dei 37,5° ovvero altri sintomi compatibili con Covdi-19, deve rimanere a casa e 

non può accedere alla struttura scolastica. 

In tal caso i genitori devono informare il medico curante e comunicare alla Scuola l’assenza 

per motivi di salute. 

Spetta al medico curante la valutazione sulla necessità di procedere con test diagnostico, 

dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni e misure di 

competenza. 

Per la riammissione si seguono le misure sopra descritte per il caso di alunno con 

sintomatologia sospetta all’interno della struttura scolastica. 

 
B) OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

 

Qualora l’operatore presenti presso il proprio domicilio un aumento della temperatura 

corporea al di sopra dei 37,5° ovvero altri sintomi compatibili con Covdi-19, deve rimanere a 

casa e non può accedere alla struttura scolastica. 

In tal caso l’operatore deve informare il medico curante e comunicare alla Scuola l’assenza 

per motivi di salute. 

Spetta al medico curante la valutazione sulla necessità di procedere con test diagnostico, 

dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per le valutazioni e misure di 

competenza. 

Per la riammissione si seguono le misure sopra descritte per il caso di operatore con 

sintomatologia sospetta all’interno della struttura scolastica. 

* * * 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività̀ di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti 
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del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà̀ alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività̀ di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà̀:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività̀di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

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

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione 

valuterà̀ di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 

operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 

o parte della stessa dovrà̀ essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero 

di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità.  

La Zolla 

 

* * * 

Costituiscono parte integrante del presente protocollo i seguenti documenti: 

 Allegato 1: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA circa 

le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

 Allegato 2: scheda riassuntiva dei comportamenti da adottare in casi sintomatici 

 

Allegato 2: Scheda riassuntiva dei comportamenti da adottare in casi sintomatici  
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Fonte ISS - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, 21 agosto 2020 
 
 


