
Indicazioni di sicurezza n. 267 16 novembre 2021

Finalità 

L’obiettivo del presente documento  è di fornire una 
integrazione al  protocollo di sicurezza redatti per lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche 
anno 2021/2022  ed approvato in sede di RSU in 
data 13 settembre 2021 , attraverso una ulteriore 
regolamentazione e fornendo  indicazioni operative 
finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19  per lo 
svolgimento  di uscite didattiche all’aperto. 

1.Gestione degli spazi : 

Luoghi visitabili  : obbligatoriamente all’aperto 
(parchi, giardini, boschi,ecc..) 

Modalità di raggiungimento del luogo da 
visitare :  
•preferibilmente passeggiata di breve durata 
•con scuolabus comunali  compatibilmente alla 
disponibilità del servizio Autoparco. 

Nella ipotesi di utilizzo degli scuolabus comunali si 
adotteranno i protocolli in vigore per il trasporto 
scolastico.- 
Nello specifico gli scuolabus sono soggetti a 
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Legislazione Internazionale 

Dichiarazione 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità del 30 gennaio 
2020 

Dichiarazione 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità dell’11 marzo 2020

Legislazione Nazionale 

Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 

Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione 
civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, 

Decreto del Capo del 
Dipartimento della Protezione 
civile rep. n. 630 del 
27.02.2020 

Decreto legge 23 febbraio 
2020, n.6 recante 

Decreto legge 25 marzo 2020, 
n.19 recante 

DL 23 Luglio 2021 n.105

DM 6 Agosto 2021 n.111

Piano Scuola 2021/2022

Protocollo sicurezza a.s. nota 
n.900 del 18/08/2021 

Circolare Ministero Istruzione 
1237 del 13/08/2021
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santificazione preventiva con le stesse modalità e routine che prevedono la 
santificazione  dell´ automezzo preliminarmente ad ogni utilizzo. 

Le uscite possono essere effettuate per bolla  con le stesse  modalità  di 
distanziamento osservato  all’interno della struttura scolastica. 
Anche al fine della corretta gestione delle condizioni di sicurezza e delle  routine di 
sanificazione di cui al successivo punto 4 durante  le uscite si ritiene necessaria la 
presenza di tutto il personale assegnato alla bolla comprensivo delle figure di 
sostegno, ove presenti, e   di almeno un esecutore tecnico (custode).  

 

 
 

 
 

SCUOLA ARCOBALENO

LUOGHI ALL APERTO MEZZI

BOLLA  BLU BOSCO DEI SOGNI PASSEGGIATA SCUOLABUS 
COMUNALE

BOLLA  VERDE GIARDINI DELLA 
LIZZA

PASSEGGIATA SCUOLABUS 
COMUNALE
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E’ vietata la interazione tra bolle e tra scuole diverse , così come è fatto obbligo di 
mantenere il distanziamento tra adulti . 

Le uscite didattiche  all’aperto che prevedono la presenza  di guide ambientali o 
esperti devono essere svolte con le medesime modalità con le quali si svolgono alcune 
attività didattiche negli spazi esterni pertinenziali delle scuole : 

• Controllo Green Pass  
• Mascherina FFP2 
• Divieto di fumo durante l` attività 
• Distanziamento prudenzialmente al almeno 2 mt dai bambini e dagli adulti. 

2.Ulteriori valutazioni sui rischi di svolgimento dell’attività 

Lo svolgimento delle uscite didattiche è in stretta relazione alla evoluzione del 
quadro epidemiologico assumendo come rischio accettabile lo svolgimento  della 
attività in sola zona bianca  .  
Al variare degli indici di rischio a quello immediatamente superiore 
(zona gialla) , l’attività verrà sospesa, sino al ritorno del quadro 
epidemiologico in zona bianca, salvo prescrizioni diverse dell’autorità 
sanitaria.  

3.Dispositivi di protezione individuali 

Considerando che i bambini non riescono a rispettare il 
distanziamento interpersonale e che possono crearsi all` interno 
del gruppo bolla delle aggregazioni rimane l’obbligo di 
indossare le mascherine FFP2 per tutta la durata dell` attività, 
mentre non è obbligo indossare la visiera.  

4.Gestione delle sanificazioni 

Particolare attenzione deve essere posta a questa attività per cui : 

• Nel caso di utilizzo di servizi igienici al di fuori della scuola, assicurare  una 
sanificazione precedente all’ utilizzo dei bambini . 
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• Pulizia e sanificazione delle suole delle scarpe di bambini ed adulti al momento del 
rientro nella parte al chiuso della scuola. 

• Per i bambini è fatto obbligo di sanificare le mani con una routine che ne prevede la 
sanificazione anche al momento del rientro a scuola dopo la uscita didattica. 

5.Gestione dei rifiuti 
La gestione di eventuali rifiuti prodotti dovrà essere effettuata, come di consueto, nel 
rispetto delle normali procedure aziendali coordinate con il Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152. 

Al momento della uscita didattica munirsi di un sacco per l’indifferenziato nel quale 
conferire gli eventuali per i rifiuti “personali” quali fazzoletti usati, rotoli di carta usati, 
mascherine e guanti eventualmente utilizzati. 
Al momento del rientro il sacco va smaltito ben chiuso nel contenitore posizionato alla 
ingresso di ogni struttura. 

6.Kit di sicurezza   

Per le uscite didattiche è fatto obbligo di  comporre con il materiale già disponibile 
presso le strutture scolastiche un kit da portare  
• sanificante  spray per servizi igienici 
• gel per sanificazione mani 
• mascherine FFP2 (almeno 2 di scorta) 
• guanti monouso 

7.Livelli di responsabilità 

La verifica del rispetto delle indicazioni di sicurezza di cui sopra, rimane in carico al 
personale delle strutture scolastiche che accompagna i bambini durante le uscite 
didattiche. 
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Matrice Revisioni 
 
Revisione 

 
Data 

 
Descrizione 

 
Autore 

n.00 6 settembre 2021 —-REDAZIONE SPP

n.01 13 settembre 2021 AGGIORNAMENTO SPP

n.02 6 ottobre 2021 AGGIORNAMENTO SPP

N.03 13 OTTOBRE 2021 MUSEO ARTE BAMBINI SPP

n.04 16 novembre 2021 USCITE DIDATTICHE SPP

Servizio Prevenzione e Protezione 5


	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Legislazione Internazionale
	Legislazione Nazionale
	Indicazioni di sicurezza aziendali
	Finalità

