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Al Sindaco 
 del Comune di Medicina 

Ai Docen1 
Ai genitori  

degli alunni  
dell’Is1tuto comprensivo di Medicina 

Alla Ci:adinanza 
Al sito web 

APPLICAZIONE ED EFFICACIA MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
COVID 19 

REPORT PERIODO 1/09/2020 - 22/12/2020 

APERTURA SCUOLA a.s. 20-21 
1 se:embre 2020 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
14 se:embre 2020  

MISURE GENERALI 

Regolamentazione e implementazione vie di deflusso di entrate-uscite su tuO i plessi. 
Regolamentazione numero di genitori accompagnatori 
Regolamentazione modalità di accoglienza e accompagnamento dei piccoli alunni in sezione/classi 
Regolamentazione entrate e uscite Uffici di Segreteria 
Implementazione Pa:o di Corresponsabilità educa1va 
Segnale1ca a pavimento e cartellonista a parete 
Implementazione di gel sanificante agli ingressi dei plessi e in ogni aula 
Posizionamento entrate e uscite tappe1 sanifican1 e acquisto di macchine a  vapore sanifican1 per 
la scuola dell’Infanzia 
Regolamento convocazione e svolgimento sedute OOCC 
Regolamento DDI 
Creazione sul sito della scuola di apposita sezione di informazione per i genitori e per l’utenza 

mailto:.it


DISPOSIZIONE AULE  

Acquisizione capienze locali. 
In tuO i plessi si è provveduto ad uno sgombero di materiali e mobilio al fine di recuperare mag-
giore capienza per favorire il distanziamento richiesto come misura principale di contenimento. 
Eliminate le ca:edre e le bocche:e di contenimento materiali. Sgombra1 i corridoi da armadi con-
tenitori 

INFANZIA 
Nessun distanziamento fra i bambini all’interno sezioni. Sezioni separate tra loro e materiali sepa-
ra1 (BOLLE). Eliminata la possibilità di riposo quo1diano al fine di evitare stagnazione dell’aria e 
conta:o fra i bambini delle sezioni o conta:o con tessu1 e brande 

PRIMARIA 
Modificato layout di tu:e le aule. Disposizione dei banchi con distanza tra le rime boccali degli 
alunni ad 1 metro. Posizionamento docen1 a 2 metri dai banchi. 
Segnale1ca a terra per posizionamento banchi, segnale1ca a parete per comportamen1 correO da 
a:uare per il contrasto al virus. Segnale1ca direzionale pavimento per deflusso nei corridoi. Com-
par1mentazione se:ori e bagni. 

SECONDARIA DI 1 GRADO 
Modificato layout di tu:e le aule. Disposizione dei banchi con distanza tra le rime boccali degli 
alunni ad 1 metro. Posizionamento docen1 a 2 metri dai banchi. 
Segnale1ca a terra per posizionamento banchi, segnale1ca a parete per comportamen1 correO da 
a:uare per il contrasto al virus. Segnale1ca direzionale pavimento per deflusso nei corridoI.Riposi-
zionamento LIM 

UFFICI DI SEGRETERIA 
Riposizionamento postazioni, introduzione plexiglas sulle scrivanie, creazione di sportello URP, 
creazione di ulteriori uffici per Dsga e Vicario. 

MENSA 

Doppi turni mensa in tuO i plessi.  
Disposizione a pos1 alterni nelle sedute del tavolo. Obbligo di tenere la mascherina fino al momen-
to del pasto.  
Pas1 servi1  al tavolo, all’interno di un unico pia:o diviso a porzioni e composto sul momento. 
Introduzione di borraccia personale.  
Al fine di scongiurare il sovraffollamento: 
Plesso Zanardi : 4 classi pranzano in aula  
Plesso Calza    :  1 sezione pranza in aula 
Plesso Succursale:  2 sezioni pranzano in aula 

SERVIZI DI PRE-POST- INTER SCUOLA 
Servizi ges11 dall’Ente Comunale a cui, a richiesta, è stato concesso l’u1lizzo dei locali a condizione 
dell’applicazione di tu:e le misure norma1ve per il contrasto e il contenimento del virus. 



AULA COVID  
di contenimento del Virus 

Presente in tuO i plessi 

REFERENTI COVID 

Presen1 in tuO i plessi. Opportunamente forma1 con incontri mensili a cura dell’AUSL di Imola; 
Formazione a cura dell’IIS 

COMITATO COVID 
Is1tuito 

FORNITURE E UTILIZZO DPI 

Tu:o il personale Collaboratore scolas1co ha partecipato a corsi di formazione specifici sulla igie-
nizzazione e san1ficazione dei locali e sull’u1lizzo, composizione e diluizione dei detergen1 sanifi-
catori. 
Tu:o il personale docente ha partecipato a corsi di formazione specifici sulle misure di contrasto e 
contenimento del virus  
Acquisto detergen1 specifici come PMC 
Acquisto e fornitura DPI specifici: 
Collaboratori scolas1ci: abbigliamento specifico, mascherine FFP2, visiere 
Docen1 infanzia: abbigliamento specifico, mascherine, visiere 
Docen1 di sostegno: mascherine, visiere 

INDICAZIONE EFFETTUAZIONE PULIZIE, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE 
 (Misure INAIL-Misure IIS) 

Implementazione registri e regolamento pulizie di ogni locale in ogni plesso 
Implementazione registri alle entrate per deflusso persone estranee con applicazione misure con-
teni1ve 
Regolamentazione uso, pulizie di aule laboratori, palestre 
Regolamentazione aerazione locali 

INDICAZIONI MISURE DI CONTENIMENTO AGLI ATTORI COINVOLTI 

Creazione di “Prontuari” 
Indicazione di ges1one di casi Covid all’interno della scuola 
Indicazione di ges1one delle assenze 
Regolamentazione delle entrate di personale ausiliario, educa1vo e di supporto alle aOvità didaO-
che ed inclusive 
Regolamentazione uso Mascherine come da DPCM 



MISURE CAUTELATIVE E PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA 
I PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA sono dispostI dal Dipar1mento di Salute pubblica dell’Ausl di 
Imola e di Bologna. Abbiamo avuto un interfaccia con1nua e una collaborazione costante con gli 
uffici prepos1. 
La scuola non ha competenze per erogare provvedimenP di quarantena o isolamento fiduciario. 
In alcuni casi, su suggerimento dell’Ausl di Imola, il Dirigente scolas1co, in a:esa del perfeziona-
mento dei provvedimen1 ufficiali da parte dell’Ausl, conta:a le famiglie degli alunni individua1 dal 
’Dipar1mento di salute Pubblica, come “contaO streO” di un “caso posi1vo” e consiglia cautela1-
vamente di interrompere la frequenza scolas1ca.  

INFANZIA 
Plesso Calza 1 classe in quarantena per “conta:o stre:o”. Effe:ua1 tamponi su tuO gli alunni con 
esito nega1vo. 3 Docen1 in situazione di posi1vità accertata e risolta con a:estato di guarigione 
dell’AUSL di Imola e di Bologna.  Docente -Caso indice 

PRIMARIA 
Plesso Biagi: 2 classi in quarantena per “conta:o stre:o”. Effe:ua1 tamponi su tuO gli alunni con 
esito nega1vo. Tamponi effe:ua1 ad ogni docente delle classi con esito nega1vo. Alunno-Caso in-
dice 

Plesso Vannini: 4 classi in quarantena per “conta:o stre:o”.  
Effe:ua1 tamponi su tuO gli alunni con esito nega1vo. Tamponi effe:ua1 ad ogni docente delle 
classi con esito nega1vo. Docente -Caso indice 

Plesso Zanardi: 3 classi in quarantena per “conta:o stre:o”. Effe:ua1 tamponi per n.65 alunni. N. 
10 alunni posi1vi appartenen1 ad un’unica classe. N. 4 docen1 posi1vi. Alunni -Caso indice 

Servizio Pre-post  
N.111 alunni in quarantena per “conta:o stre:o”. Effe:ua1 tamponi su tuO gli alunni con esito 
nega1vo. Educatore- Caso indice 

SECONDARIA DI 1 GRADO 
N. 3 classi in quarantena per “conta:o stre:o”. Effe:ua1 tamponi su tuO gli alunni con esito nega-
1vo. Tamponi effe:ua1 ad ogni docente delle classi con esito nega1vo. Alunni -Caso Indice 

Gli alunni e i docen1 con posi1vità accertata rientreranno con a:estazione di guarigione clinica 
rilasciato dal Dipar1mento di Salute pubblica. Per la ripresa del lavoro, i docen1 dovranno fornirsi 
di cer1ficato medico ovvero parere del Medico competente dell’Is1tuzione scolas1ca. 
Gli alunni e i docen1 raggiun1 da provvedimento di quarantena e so:opos1 a tampone, rientre-
ranno alla fine della quarantena e con esito tampone nega1vo. 
Tu:e le aule degli alunni so:opos1 a quarantena vengono sanificate secondo le indicazioni del Mi-
nistero della Salute, come da raccomandazione Ausl. 

Si comunica infine, che da sopralluogo dell’Ausl di Imola nella mensa del plesso Zanardi, non è sta-
to ascri:o nessun provvedimento a fronte delle misure ado:ate dalla scuola. 



Tu:e le misure ado:ate sono state desunte dalla copiosa norma1va prodo:a dai vari Ministeri e 
Is1tuzioni deputate, in accordo con l’Rspp di Is1tuto Ing. Luca Cristoferi dello studio Padroni Srl, e 
con l’allora MC do:.ssa Manuela Rossi. 

Elenco norma1vo: 

-Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 
-Ges1one delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle stru:ure scolas1che. A cura 
dell’INAIL 
-Piano scuola 2020/21 
-Protocollo di sicurezza per la ripresa di se:embre 
-Linee guida 0-6 
-Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 
-Verbale CTS n. 82 del 28/05/2020 
-Verbale CTS n. 90 del 22 /06/2020 
-Verbale CTS n. 94 del 7/07/2020 
-Verbale CTS n 100 del 12/08/2020 
-Verbale CTS n 104 del 31/08/2020 
 -A.s. e Covid-19. Materiali per la ripartenza. USR ER 
-Piano per la ripartenza. USR VENETO 
-Indicazioni opera1ve per la riapertura delle scuole e per la ges1one di casi e focolai di SARS-    
CoV-2 nelle scuole dell’Emilia Romagna. 10/09/2020 
-OM n. 134 del 09/10/2020 
-Nota n. 1934 del 26/10/2020 
-DPCM 3 novembre 2020 
-Nota n.1994 del 9/11/2020 - Uso delle mascherine 
-DPCM 3 dicembre 2020 - Indicazioni a:ua1ve 

Sul nostro sito icmedicina.edu.it , alla sezione dedicata materiale informa1vo e disposizioni. 

In Allegato i da1 in cifre percentuali. 

Medicina,  22/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Do6.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sos1tuita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 
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