
 
Tabelle – estratte dal documento del CTS – con sintesi delle indicazioni suggerite per la scuola 

 
GLI SPAZI SCOLASTICI 
(tratto da documento CTS 28 
maggio 2020, cui comunque 
fare riferimento 
integralmente!) 

DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE 

OBBLIGO 
MASCHERINA 

NOTE 

AULE (comprese le aree 
dinamiche di passaggio e 
interazione, es. zona 
cattedra-lavagna)  

Minimo 1 metro  SI  Rimodulazione dei layout delle aule, anche tenendo conto 
degli spazi di movimento.  

ALTRI SPAZI DIDATTICI  Minimo 1 metro  SI  Rimodulazione dei layout, anche tenendo conto degli spazi 
di movimento.  

SPAZI COMUNI (atri, 
corridoi ...)  

Minimo 1 metro  SI  Percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto 
anche delle situazioni a rischio affollamento e aggregazione 
non strutturata fuori dal contesto dell'aula. Limitazione degli 
assembramenti previa analisi di dettaglio dei punti comuni 
(percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, 
refezione, attività motorie,...). Segnaletica.  

EDUCAZIONE FISICA AL 
CHIUSO (palestra)  

Minimo 2 metri  NO  Per le attività di educazione fisica (al chiuso o all'aperto) 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e 
sono privilegiate le attività individuali che consentano il 
distanziamento fisico.  

ATTIVITÀ ALL’ESTERNO  
Minimo 1 metro  NO  Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e 

di programmate attività didattiche privilegiare gli spazi 
esterni.  

CONSUMO DEL PASTO A 
SCUOLA 

Minimo 1 metro  NO  Per assicurare un adeguato distanziamento durante il 
consumo del pasto è ipotizzabile la fornitura del pasto in 
“lunch box” per il consumo in classe.  

 

LE PERSONE 
(tratto da documento CTS 28 
maggio 2020, cui comunque 
fare riferimento 
integralmente!) 

DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE  
 

OBBLIGO 
MASCHERINA 

ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

Studenti di scuola primaria 
(dai 6 anni in su ) Minimo 1 metro  SI / 

Studenti di scuola 
dell’infanzia  

 

Minimo 1 metro, ove 
possibile  

 

NO Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 
fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale che 
opera nella scuola dell'infanzia l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.  

Studenti con disabilità  

 

Minimo 1 metro, ove 
possibile in relazione 
alla disabilità 
certificata  

NO, SE disabilità 
incompatibile con uso 
mascherina  

/ 

Soggetti che interagiscono 
con studenti con disabilità  

 

Minimo 1 metro, ove 
possibile in relazione 
alla disabilità 
certificata  

 

NO, SE interagiscono 
con studenti con 
disabilità 
incompatibile con uso 
mascherina.  

 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi, nello specifico, unitamente alla 
mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità 
presenti.  

Docenti  Minimo 1 metro  SI / 
Personale non docente  Minimo 1 metro  SI / 

 


