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Gravina in P., fa fede la data del protocollo

AGGIORNAMENTO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera n.7 del 12/5/2021, con la quale si formalizza il parere favorevole, nei
confronti del presente Aggiornamento al Protocollo di Sicurezza Anti-Covid, espresso dal
Comitato dell’IC “N.Ingannamorte” per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus
covid-19;
VISTA la delibera n.58 del 17/5/2021, con la quale si formalizza il parere favorevole, nei
confronti del presente Aggiornamento al Protocollo di Sicurezza Anti-Covid, espresso dal
Consiglio di Istituto dell’IC “N.Ingannamorte”;

DISPONE
Il seguente aggiornamento al Protocollo di sicurezza anti-covid, adottato dall’IC
“N.Ingannamorte” di Gravina in Puglia.
Art.7 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIE E SPORTIVE – EDUCAZIONE
MUSICALE, LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE E DI CANTO - USO DEI DPI –
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

7.2 Attività di educazione fisica, motorie e Sportive
Per quanto riguarda le attività di educazione fisica / scienze motorie e sportive, in zona
bianca, gialla, arancione e rossa, salvo provvedimenti più restrittivi emessi dalle autorità
competenti, tali attività saranno svolte nelle pertinenze esterne dei plessi scolastici, indossando le

mascherine, mantenendo una distanza minima di due metri ed escludendo gli sport di contatto o la
promiscuità degli attrezzi.
Solo per attività progettuali programmate (es. PON), nel caso di condizioni meteo avverse
(pioggia, troppo caldo, etc.), qualora si sia collocati in zona bianca, gialla o arancione, sempre alla
condizione che si escludano sport di contatto o la promiscuità degli attrezzi, sarà possibile svolgere
le suddette attività di educazione fisica / scienze motorie e sportive all’interno della palestra del
plesso Soranno, sempre muniti di mascherina, tenendo aperte entrambe le porte, per consentire
maggiore areazione, e occupando la superficie della palestra nella sua intera ampiezza, garantendo
così un distanziamento maggiore rispetto ai due metri prescritti.
Per l’utilizzo della palestra dovrà esserci un’esplicita autorizzazione da parte del Dirigente
Scolastico, essendo comunque sempre preferibile l’attività all’aperto.

7.4 Educazione musicale, lezioni di strumento musicale e di canto
In zona bianca, gialla, arancione e rossa, salvo provvedimenti più restrittivi emessi dalle
autorità competenti, potranno essere organizzate performance di musica d’insieme, che
coinvolgano sia i quattro strumenti (pianoforte/tastiera, clarinetto, violino, chitarra), sia il
canto. Tali performance saranno realizzate negli ampi spazi degli androni dei plessi
scolastici, che, occupati nella loro interezza, potranno garantire una distanza di circa 1 / 1,5
metri tra gli alunni che suonano il violino, la chitarra e il pianoforte/tastiera (tutti
indosseranno mascherina). La distanza dovrà essere maggiorata sino a due metri per gli
alunni che suonano il clarinetto e per coloro che cantano; costoro, avendo la mascherina
abbassata, dovranno essere separati dagli altri e tra loro stessi, mediante l’utilizzo di rollup
divisori trasparenti, in dotazione della scuola. Vicino agli alunni che suonano il clarinetto
dovrà essere posizionata una vaschetta, contenente liquido disinfettante, per la raccolta della
condensa. Le attività corali potranno essere realizzate, sempre negli androni, utilizzando
tanti separatori fisici roll-up quanti ne sono necessari per isolare ogni alunno che canta da
tutti gli altri, annullando così il rischio contagio mediante droplet. Tutti i separatori fisici
roll-up, le postazioni, gli strumenti, i leggii dovranno essere disinfettati e sanificati e non ci
dovrà essere né promiscuità di strumenti né scambio di postazioni. Alle performance di
musica d’insieme e di canto dovrà partecipare un numero di alunni tale da non creare forme
di assembramento, un numero che non superi le venticinque unità. Prima, dopo e durante le
performance gli androni dovranno essere adeguatamente arieggiati.

7.5 Uso dei dispositivi di protezione individuali
Sono garantite a tutto il personale scolastico e agli alunni di scuola primaria e secondaria
mascherine chirurgiche, da utilizzare a scuola durante le attività didattico-educative o
funzionali, amministrative ed ausiliarie.
Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà fornito un quantitativo limitato di
mascherine FFP2 ai docenti di sostegno e ai docenti di posto comune nelle cui classi vi sono
alunni, certificati ai sensi della L.104/92 oppure con certificazione di DSA o con BES, che
non permettono di mantenere il distanziamento interpersonale prescritto di minimo un metro
o che soffrono di patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina. Ai
suddetti docenti saranno anche fornite visiere protettive.
Ai docenti di strumento musicale, impegnati in lezioni laboratoriali in presenza, saranno
fornite visiere protettive e, compatibilmente con le risorse disponibili, un quantitativo
limitato di mascherine FFP2.

Ai docenti e al personale ATA della Scuola dell’Infanzia saranno fornite visiere protettive e,
compatibilmente con le risorse disponibili, un quantitativo limitato di mascherine FFP2.
I collaboratori scolastici adopereranno durante le operazioni di disinfezione e sanificazione i
dpi previsti (visiera protettiva, mascherina FFP2, guanti e camice).
Saranno fornite visiere protettive e mascherine FFP2 ai lavoratori fragili ai quali il medico
competente ha prescritto tali dispositivi di protezione aggiuntivi.
L’utilizzo obbligatorio per tutti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina
chirurgica o FFP2) deve intendersi esteso ad ogni momento della vita scolastica, sia nelle
condizioni di dinamicità che in quelle di staticità (ossia anche durante le lezioni frontali
quando tutti sono seduti ai propri posti). Fanno eccezione a tale obbligo i seguenti casi:
bambini di età inferiore a sei anni, coloro che sono affetti da patologie o disabilità
incompatibili con l’uso continuativo della mascherina (incompatibilità certificata).

7.8 Interventi di primo soccorso
Il Personale scolastico formato, in primis i collaboratori scolastici, effettueranno gli
interventi di primo soccorso, ponderando sia la necessità di intervenire, anche con un
contatto fisico, sia la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale prescritto dalle
norme anti-covid. La suddetta valutazione sarà effettuata tenendo in debita considerazione
l’età della persona da assistere, prevedendo solitamente un maggiore bisogno di supporto
fisico per gli alunni più piccoli. Colui o colei che effettueranno l’intervento di primo
soccorso si igienizzeranno accuratamente le mani prima di intervenire. Il personale
impegnato nel primo soccorso si confronterà con il Dirigente Scolastico, o con le sue
collaboratrici, o con i docenti referenti di Plesso e/o di Ordine, per valutare, nei casi più
gravi, l’opportunità di avvisare i genitori degli alunni bisognosi di assistenza ed
eventualmente richiedere un servizio di pronto soccorso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico NICOLAI (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

