
 
 
  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

SCOLASTICO 

ANTICONTAGIO 

COVID-19 

 

 
 ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE                                           

VIA MARIA AUSILIATRICE, 3                                                                

89133 REGGIO CALABRIA (RC) 

OTTOBRE 

2020 



 

EMERGENZA COVID-19 Data 12.10.2020 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

ANTI-CONTAGIO 

 

1 
 
 

 

PREMESSA 

 

“IST. MARIA AUSILIATRICE REGGIO CALABRIA (d’ora in poi, per semplicità espositiva, 
“ISTITUTO”), in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano 
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 
L’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della diffusione del COVID- 19 e nel rispetto delle 
recenti disposizioni legislative, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus, vengono 
proposte una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori della nostra 
scuola. Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” viene emanato per mettere 
in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di 
emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i 
genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare 
quanto di seguito descritto. 
 
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio 
di diffusione del Covid 19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune 
norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la 
necessità di un ATTO DI RESPONSABILIZZAZIONE nel garantire adeguate misure di tutela 
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sia da parte del personale, sia da parte delle famiglie dei bambini, accettando una sorta di 
“PATTO”; è necessaria una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione 
previste da queste linee di indirizzo, proteggendo così il proprio figlio e indirettamente quelli 
frequentanti con lui la scuola attraverso in particolare: distanziamento, uso mascherine, igiene 
delle mani, sorveglianza dei sintomi con misurazione costante della temperatura corporea, ecc. 
 
A tal riguardo, vengono forniti dalla scuola tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 
  

I contenuti del documento sono stati condivisi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
con il Medico competente e sono stati oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza.  
 
 

Tutto il personale ed i terzi (ragazzi/genitori, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 
 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 DPCM 10 aprile 2020; 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020; 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 DPCM 17 maggio 2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” (Rif. Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 

2020 e parere Conferenza Stato-Regioni n. 95/CU del 31 luglio 2020); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Rif. Reg. n.87 del 6 agosto 

2020); 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Versione del 21 agosto 2020; 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

Inail 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
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1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna) 

L’Istituto, deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 
e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 
presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l’Istituto 
s’impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (ragazzi/genitori, fornitori ecc), 
attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza 
delle persone presenti nella scuola.  
L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

  

a) Informazione preventiva 

La scuola, porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono a 
fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso nei locali scolastici una specifica nota contenente tutte 
le indicazioni del presente Protocollo. 

b) Informazione all’entrata 

Nessuno potrà entrare nei locali della struttura se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa.  
Con l’ingresso nella scuola si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta 
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

All’entrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per 
regolamentare l’accesso nella scuola. 

Il coordinatore/responsabile:  
 comunicherà a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e 

modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola; 
 definirà una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutte le famiglie e 

al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l’accesso alla scuola nonché 
dell’effettuazione di tutte le attività connesse all’attività didattica (orari, accessi su appuntamento, 
nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, orari di sanificazione e pulizia, 
protocolli aerazione, DM/DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.). Se 
compatibile con la normativa in materia di privacy, prevederà una comunicazione alle famiglie 
sull’avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nella scuola, offrendo elementi utili ai fini della 
comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso; 



 

EMERGENZA COVID-19 Data 12.10.2020 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

ANTI-CONTAGIO 

 

4 
 
 

 predisporrà apposita segnaletica e cartellonistica indicante le principali misure e procedure 
adottate; 

 programmerà ed effettuerà una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva 
nell’adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;  

 darà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione della 
temperatura o di sintomi eclatanti suggestivi di Covid-19 (anche durante il tragitto casa – scuola) 
e informerà le rispettive famiglie. 

 a chiunque sarà vietato l’accesso alla struttura e sarà richiesto di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter accedere 
o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali o contatti 
con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

 
In particolare, le informazioni riguardano:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 
necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzare comunque e sempre 
nell'attività lavorativa);  

 effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro 
o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;  

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;  

 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;  
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 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

Il personale deve informare immediatamente la scuola nel caso di:  
 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 
 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 
 soggetto a misure di quarantena/isolamento; 

Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di: 
 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 
 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

 

c) Informazione ai terzi 

La scuola, darà adeguata informazione ai terzi, dei contenuti del presente Protocollo per quanto di proprio 
interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne anticiperà il 
contenuto prima dell’arrivo presso i luoghi scolastici. 
Laddove ciò non fosse possibile, verrà consegnata a mano all’ingresso. 
 

La nota informativa avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 
all’ingresso dei locali. 
Con l’ingresso nella scuola si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta 
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

d) Informazione nella scuola  

L’Istituto colloca nei luoghi maggiormente frequentati depliants informativi che ricordino comportamenti, 
cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei locali all’interno e nei luoghi comuni. 
Le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.  
I luoghi in cui verranno posizionati i depliants e le infografiche informative sono:   

 Ingresso; 

 Portineria; 

 Uffici amministrativi; 

 Laboratorio; 

 Aule; 

 Servizi igienici; 

 Chiesa; 

 Palestra; 

 Aula magna; 

 Cucina; 

 Refettorio; 

 Palestra 

 Campi gioco; 

 Piazzali. 
 

Modalità di consegna  
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Il materiale informativo verrà affisso in parte nei locali aziendali e in parte consegnato a mano ad ogni 
lavoratore. 

L’Istituto fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate a cui il personale deve attenersi, in particolare 
sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio. 

                     

2. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Al fine di ridurre gli sposamenti interni, verrà definito un piano per stabilire gli ingressi e le uscite 
dai piani della scuola, utilizzando ove fosse necessario, anche, le scale esterne antincendio. Verrà 
programmata la differenziazione di orario di ingresso ed uscita per evitare assembramenti; ove 
possibile, saranno disegnati a terra, negli spazi aperti di pertinenza della scuola o sul marciapiede esterno, 
degli stalli di sosta a distanza debita di 1 m, per evitare assembramenti, dove gli alunni attenderanno 
l’ingresso e si posizioneranno in uscita prima di essere riconsegnati ai genitori o andare via. È necessario 
il modulo di presenza da compilare agli ingressi, che dovrà essere redatto da visitatori, fornitori, operai e 
chiunque non sia tracciabile. (Vedi allegato: piano d’ingresso/uscita dalla scuola) 

Inoltre: 

 Verrà contingentato l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 
scolastico; 

 Saranno limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

 Verrà predisposto un regolare registro dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno 
di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

 Verrà predisposta una adeguata segnaletica dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di 
uscita dalla struttura, un’adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

 Verrà predisposta una pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 Sarà consentito l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 

I dipendenti in ingresso e uscita dovranno evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, atri, 
corridoi), con particolare riferimento alla zona d’ingresso: in tale zona potrà sostare un solo dipendente 
per volta e solo per il breve tempo necessario alla procedura d’ingresso; in caso di arrivo contemporaneo 
di più dipendenti in ingresso e/o in uscita, questi dovranno attendere ordinatamente il proprio turno, 
rispettando sempre rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro. Nella riapertura al 
pubblico degli uffici, l’ingresso avverrà con accesso contingentato, e con l’individuazione di ingressi, 
uscite e percorsi separati per il pubblico, i dipendenti, dovranno continuare a utilizzare il medesimo varco 
sia per l’ingresso che per l’uscita dall’azienda; in tal caso, dovranno utilizzare tutte le possibili cautele per 
evitare i contatti col pubblico e il sovraffollamento degli atri e dei corridoi. 

Il personale e i collaboratori dovranno essere dotati di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) 
alcuni dei quali di tipologia comune a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di attività e per i 
quali si rimanda agli specifici protocolli. 
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a) Ingressi - ACCOGLIENZA E ACCESSO 

L’Istituto, organizza gli accesi ad inizio e fine turno suddividendo gli operatori dello stesso turno di 
lavoro in gruppi, cadenzando le entrate e le uscite differendo l’orario di lavoro di 5/10 minuti l’uno 
dall’altro.  

Sarà definito uno “spazio accoglienza”, che può anche essere totalmente o parzialmente all’esterno 
dell’edificio, “ingresso principale dell’Istituto” finalizzato a gestire e filtrare l’accesso a scuola e dove 
comunque sarà sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro. Non sarà inoltre 
consentito agli accompagnatori dei bambini di uscire dallo spazio accoglienza/filtro; 

Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso sarà necessario scaglionare gli 
accessi, tenendo conto anche dei bambini che usufruiscono del servizio d’accoglienza anticipata a scuola, 
nonché aumentare la sorveglianza dei bambini; 

Sarà implementata la sorveglianza nelle varie zone della scuola, con la collaborazione degli operatori 
d’appoggio; 

Verrà stabilito, laddove sarà possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario 
distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone; 

Chi entra nell’edificio dovrà pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione. 

Esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e personale): 
- dei bambini con i genitori/accompagnatori: 
 

 ogni bambino accede alla scuola dell’infanzia all’orario fissato dalla scuola stessa; 
  l’accesso alla scuola è in uno “spazio accoglienza”, che può anche essere totalmente o 

parzialmente all’esterno dell’edificio, dove il bambino: igienizza le mani; 
 se lo spazio/accoglienza è all’interno dell’edificio, l’accompagnatore: igienizza le mani e 

consegna il bambino; 
 
- del personale: 

 si accede alla scuola dell’infanzia all’orario fissato dalla scuola stessa; 
  l’accesso alla scuola è in uno “spazio filtro” dove si svolgono le seguenti operazioni: 

igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica. 

b) Controllo della temperatura  

Tutto il personale dipendente/alunni/volontari/servizio civile, prima dell’accesso a scuola, dovrà rilevare 
autonomamente la propria temperatura corporea e se la stessa risulterà superiore ai 37,5° non dovrà 
recarsi al proprio posto di lavoro o a scuola. A tal proposito, si fa presente che il dipendente/alunno 
dovrà dichiarare, mediante autodichiarazione, che la rilevazione verrà effettuata giornalmente e dovrà 
essere scrupoloso in tale adempimento.   
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c) Richiesta d’informazioni 

L’Istituto, informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare ingresso 
nei luoghi di lavoro, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 

L’Istituto, informa preventivamente che l’ingresso nei luoghi di lavoro da parte di lavoratori già risultati 
positivi all’infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

d) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro 

 L’Istituto, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno della struttura, dispone che gli 
accessi alle zone comuni vengono scaglionati.  

 Il personale dipendente/docente/servizio civile/volontario è tenuto all’utilizzo della mascherina 
sempre quando in presenza dei ragazzi/ragazzi e comunque in ogni circostanza in cui non sia 
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. L’Istituto, identificati gli spazi comuni, 
adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone. 

 Verrà garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte 
le aree comuni. 

 Il dipendente dovrà usare frequentemente i sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni 
idro-alcoliche, poste all’interno della struttura; 

 

AULE ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
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È stato necessario predisporre le aule in maniera che la distanza tra le rime boccali degli alunni sia 
di 1 mt, sia lateralmente che davanti e dietro; il personale docente e ausiliario si posizionerà a due metri 
dagli alunni più vicini.  
I passaggi centrali tra i banchi avranno una larghezza di almeno 60 cm. Saranno eliminati gli 
armadi, i mobili e le scaffalature dalle classi, sia per ridurre l’ingombro che per facilitare le operazioni di 
pulizia.  
Verrà segnalato sul pavimento la posizione corretta delle sedie nelle aule ordinarie o in aula magna 
se non fisse, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad 
esempio per le pulizie) per es. con nastro telato; 
Il personale potrà muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se 
indosserà la mascherina (così come gli allievi stessi – allievi superiori ai 6 anni di età) e potrà toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  
Le finestre dovrebbero saranno tenute aperte il più possibile, alternativamente l’attività didattica va 
interrotta periodicamente per consentire l’arieggiamento degli ambienti. Le finestre con apertura a libro 
verso l’interno verranno dotate, se possibile, di sistemi di bloccaggio che le tengano aperte senza il rischio 
di contatto accidentale. 
 

MENSA 

La mensa in base alle nuove disposizioni può essere collocata in uno spazio a sé stante, comune a tutte le sezioni o, in 
alternativa, i pasti possono essere consumati nelle aule per attività programmate nel rispetto delle norme di igiene alimentare. 
Nella scuola in oggetto la mensa è un locale a sé stante, saranno per questo:  
 

 individuate le modalità con cui possono spostarsi i bambini fra le diverse zone della scuola, in 
particolare subito dopo aver consumato il pasto per garantire anche la necessaria aerazione; 

 verrà aggiornato il piano di autocontrollo HACCP per il servizio di preparazione e erogazione dei 
pasti nel rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid-19 e in 
particolare del PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

 sarà garantito durante la distribuzione del pasto il rispetto del distanziamento di almeno 
1 metro, l’uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste; 

 durante la fruizione del pasto sarà garantito il distanziamento di almeno 1 metro e di tutte le 
altre misure di igiene e prevenzione previste;  

 l’insegnante potrà eventualmente consumare il pasto unitamente ai bambini del proprio 
gruppo/sezione e su un tavolo dedicato nel rispetto del distanziamento previsto; 

 operatori d’appoggio e cuochi potranno consumare il pasto in uno spazio loro dedicato nel 
rispetto del distanziamento previsto. 

 

ATTIVITÀ PSICOMOTORIE E LIBERE 

 Saranno vietate le attività con la presenza di più gruppi /sezione;  

 Saranno privilegiate le attività all’aperto rispetto alle attività al chiuso; 

 Negli spazi esterni saranno individuate, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo-sezione 
di bambini; 

 Saranno evitate, nell’utilizzo dei giochi, interazioni fra gruppi/sezioni diversi; 

 Saranno previste le pulizie dei giochi all’aperto a fine giornata; se l’utilizzo è tra più gruppi/sezione 
sarà prevista la disinfezione alla fine dell’utilizzo da parte del gruppo/sezione; 

 Saranno favorite le attività che riducono al minimo il contatto fisico bambino/bambino e 
bambino/insegnante; 

 Saranno utilizzate le strutture extrascolastiche se verrà garantita la sanificazione e l’igienizzazione; 
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 per l’utilizzo delle aule o degli spazi destinati a attività psicomotorie e/o libere valgono le stesse 
misure di contenimento individuate per le attività programmate. 

 

SPAZI COMUNI  

In caso di sosta sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza. Qualora gli spazi comuni fossero 
occupati per la didattica in postazioni fisse (tavoli da lavoro o sedie), sarà necessario lasciare un passaggio 
di almeno 1.20 mt verso le vie di fuga. Queste ultime saranno sempre mantenute sgombre. 

 

ATRI E CORRIDOI 

I dipendenti o alunni che si incrocino nei corridoi e/o negli atri dell’Istituto dovranno avere cura di 
mantenere una distanza reciproca di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, una delle parti 
dovrà fermarsi in uno spazio libero in modo da consentire all’altra di proseguire mantenendo almeno un 
metro di distanza. 

 

SCALE 

I dipendenti/alunni non possono percorrere le scale affiancati. Le persone che percorrono le scale 
nello stesso senso devono mantenere una distanza reciproca di almeno un metro. In caso di incrocio con 
persone che percorrono la scala in senso contrario, una delle due dovrà fermarsi su un piano e attendere 
l’arrivo dell’altra, mantenendo al momento dell’incrocio una distanza reciproca di almeno un metro. Non 
è consentito l’incrocio sui pianerottoli intermedi.  

 

ASCENSORE 

L’ascensore potrà essere utilizzato da una persona alla volta, fatta eccezione per i minori da 
accompagnare. In questo caso sia la persona da accompagnare o l’accompagnatore dovranno utilizzare 
mascherina. Qualora la diversabilità della persona accompagnata non fosse compatibile con l’utilizzo 
della mascherina, l’accompagnatore dovrà dotarsi di mascherine e visiera protettiva.  
 
Sarà fatto obbligo di disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera dell’ascensore. 

 

INTERVALLO 

Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta necessità 
(condizioni metereologiche avverse) si potrà utilizzare l’aula oppure altri spazi da dedicarsi alla ricreazione 
(atrii, palestra ecc.). 

 

SPAZI COMUNI PRESSO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 

La sosta presso i distributori automatici di bevande sarà consentita per il solo tempo necessario a 
consumare i prodotti acquistati. Sono assolutamente vietati gli assembramenti presso i distributori, deve 
essere rigorosamente osservato il distanziamento di almeno un metro e, durante la sosta, lo spazio adibito 
al consumo deve essere costantemente aerato. 

 

UFFICI, VDT, RIUNIONI  
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Anche negli uffici sarà garantito il distanziamento di un metro. Il personale indosserà la mascherina ogni 
qual volta si allontanerà dalla postazione di lavoro. Il telefono da scrivania sarà da considerarsi a uso 
personale sino alla disinfezione: non sarà permesso rispondere ad altri apparecchi nel corso della giornata 
lavorativa e non prima di un’adeguata pulizia. Sarà fatto divieto di utilizzo dei condizionatori se non 
opportunamente sanificati; sarà obbligatorio il ricambio d’aria frequente in tutti gli ambienti occupati da 
persone. 
Il personale provvederà in prima persona alla disinfezione di schermi, tastiere e altre attrezzature utilizzate 
al termine di ogni giornata lavorativa.  
In caso di utilizzo di VDT condiviso, ad esempio in sala docenti, sarà obbligatorio la disinfezione delle 
mani prima di ogni utilizzo e la pulizia di schermo e tastiere al termine del lavoro. Sarà preferibile svolgere 
le riunioni, anche degli organi collegiali, in modalità a distanza; le riunioni in presenza andranno 
comunque svolte con mascherina e adeguata distanza tra i partecipanti, anche sfruttando spazi 
all’aperto, se il clima lo consente. Il telefono personale non potrà essere utilizzato da altre persone se 
non previa disinfezione.  
Saranno segnalate le distanze da rispettare, mediante segnaletica a terra, nei pressi degli sportelli di 
ricevimento, delle guardiole, delle eventuali postazioni per l’interazione con il personale della scuola. 

 

LABORATORI  

Per i laboratori e le aule attrezzate, ove non sarà possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 
di lavoro, andrà valutato caso per caso il numero massimo di alunni che consenta il distanziamento 
previsto. Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a 
banconi, pannelli attrezzati, ecc.), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi con opportune 
segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento 
di almeno 1 m tra un allievo e un altro; prima dell’accesso di nuove classi i laboratori andranno puliti 
adeguatamente 

 

PALESTRA  

Per le attività di educazione fisica da svolgersi in palestra sarà sufficiente garantire un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività 
fisiche sportive individuali che lo permettono.  
Non saranno permesse attività in cui è ridotto il distanziamento nemmeno nelle aree sportive all’aperto. 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, saranno utilizzati su 
turni ben definiti in maniera da non ridurre le distanze interpersonali tra gli alunni che dovranno essere 
comunque di 1 mt. 
 

AULA MAGNA  

In aula magna, ove saranno presenti sedute fisse, verranno indicate con un cartello quelle non utilizzabili; 
qualora le sedute fossero mobili andrà segnalata la loro posizione con nastro adesivo a terra onde 
ricollocarle facilmente dopo ogni eventuale spostamento. 

 

PARCHEGGI  

Per quanto riguarda il parcheggio dei dipendenti, lo stesso avviene nel piazzale interno all’Istituto o lungo 
la via principale, gli spazi sono sufficienti per potere mantenere una corretta distanza interpersonale. 

 



 

EMERGENZA COVID-19 Data 12.10.2020 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

ANTI-CONTAGIO 

 

12 
 
 

SPAZI COFFEE – BREAK 

Per quanto concerne gli spazi coffee – break o di altri spazi comuni, l’Istituto evita l’affollamento 
attraverso un’idonea organizzazione dei turni e una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e segue 
quanto riportato nel decalogo del Ministero della Salute.  
E’ prevista una ventilazione continua dei locali, definendo tempi di sosta ridotti all’interno di tali spazi. È 
inoltre essenziale garantire la costante pulizia e sanificazione delle superfici di comune contatto. 

LOCALI SENZA FINESTRE (ES. ARCHIVI, BAGNI, ECC.) 

Laddove vi siano locali senza finestre dotati di ventilatori/estrattori, quest’ultimi saranno mantenuti in 
funzione per tutto il tempo di permanenza. L’Istituto prende atto che è consigliata l’attivazione 
dell’estrattore di aria già qualche minuto prima che il personale vi acceda. 

 

SERVIZI IGIENICI  

Nei servizi igienici andrà prevista una disinfezione, con cadenza giornaliera di tutte le superfici che 
possono essere toccate (compresa la rubinetteria); verrà regolamentato l’accesso mediante sorveglianza 
nelle scuole di grado inferiore e mediante segnaletica indicate la massima capienza negli ordini superiori. 
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, negli ambienti privi di finestrature vano tenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico gli impianti di areazione forzata.  
Inoltre: 

 Sarà evitato, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini 
appartenenti a gruppi-sezione diversi.  

 Saranno dotati i locali della scuola di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con 
chiusura a nastro per riporre salviette e fazzoletti; 

 Per il nido se sarà necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, sarà programmato 
l’igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e l’altro;  

 quando richiesto il supporto del personale per l’igiene e la pulizia dei bambini, il personale stesso 
indosserà tutti i dispositivi previsti dal DVR; in caso di necessità d’intervento di più unità di 
personale (insegnante supplementare e operatore d’appoggio) sarà necessario organizzarsi in 
modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di questo protocollo, per i bambini con bisogni 
educativi speciali (BES) si applicheranno le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle 
attività definite nella progettazione specifica adottata: 

 non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, potrà essere previsto per l’insegnante 
supplementare l’utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;  

 il rapporto insegnante supplementare e bambino bes sarà di uno a uno; 

 l’attività sarà programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a 
disposizione; 

 l’orario d’accesso del bambino sarà concordato con l’insegnante supplementare e comunque 
l’insegnante sarà presente nella struttura prima dell’arrivo del bambino; 

 favorire il lavaggio frequente delle mani e l’uso di gel igienizzante;  

 privilegiare attività che prevedano il distanziamento rispetto alle attività di gruppo;  

 le attività che prevedono il distanziamento potranno essere svolte, di norma, in spazi adiacenti al 
gruppo/sezione dove è inserito il bambino, o in zone dedicate; nel progetto organizzativo dovrà 
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essere riprogrammato l’uso degli spazi per garantire il distanziamento valutando anche la 
possibilità di rimodulazione degli arredi;  

 le attività di inclusione e socializzazione del bambino dovranno avvenire sempre nello stesso 
gruppo/sezione di bambini in cui sarà inserito e non dovranno esserci compresenze di bambini 
con BES inseriti in gruppi/sezione diversi; 

  a fine attività/giornata dovranno essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per 
le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...). 

 

Disposizione generali per il dipendente/tragitto casa - lavoro 

L’Istituto suggerisce al personale dipendente, che lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro 
e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non 
fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici è necessario l’uso costante delle mascherine evitando 
ove possibile le ore a maggiore afflusso oppure con mezzi privati, auto con massimo due persone (una 
davanti l’altra dietro dalla parte opposta) 

 
 

APPALTI ENDOAZIENDALI 

L’istituto comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello 
svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere 
garantiti dell’appaltatore 

L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto 
degli obblighi precauzionali 

 In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti. 

 L’Istituto si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato 
rispetto delle procedure aziendali o convenute. 

 L’Istituto individua le procedure per l’accesso diretto dei fornitori di beni o servizi ai locali e 
negli spazi di interesse (es.: manutenzioni, riparazioni, ecc…), al fine di ridurre al minimo possibile 
la circolazione in aree non interessate all’intervento. 

 

 INGRESSO AL CORRIERE 

In caso si verificasse la necessità di ritirare della merce di qualsiasi genere e tipo consegnata da soggetti 
esterni al centro (clienti, fornitori, corrieri, Poste, ecc.), tale operazione potrà essere svolta esclusivamente 
a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:  

 L’accesso della persona che effettuerà la consegna dovrà essere svolta secondo la procedura di 
accesso ai locali (sopra descritto);  

 Di norma agli autisti dei mezzi di trasporto viene indicato che non è consentito l’accesso 
all’azienda per nessun motivo. Nel caso debbano scendere dal loro mezzo devono comunque 
usare la mascherina e rispettare la distanza sociale. 

 Per le postazioni dove è previsto il colloquio tra persone esterne e quello interno saranno inserite 
barriere separatori trasparenti (tipo separatori parafiato) adatte al passaggio di documenti da 
verificare/firmare; 
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 La merce dovrà essere depositata, garantendo il non passaggio diretto tra chi consegna e chi 
riceve; 

 La persona che riceve la merce dovrà obbligatoriamente essere protetta con tutti i DPI in 
dotazione (mascherina e guanti) e provvederà ad eseguire la procedura dettagliata di seguito:  

 Aprire la busta/pacco dove è stato in precedenza lasciato dal soggetto che ha effettuato la 
consegna;  

 Gettare immediatamente l’imballaggio primario nel cestino;  

 Procedere alla sanificazione del luogo dove è stato depositato l’imballaggio primario con i 
detergenti messi a disposizione;  

 Gettare i guanti utilizzati per la propria protezione durante le operazioni descritte in precedenza  

 

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” invece la 
decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, 
in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto 
indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020 

Sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito (vedi Allegato), da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato.  
Nel piano di pulizia saranno inclusi: 

 gli ambienti di lavoro e le aule;  

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 le aree ristoro e mensa; 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

  materiale didattico e ludico;  

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue: 

 Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, dovranno riguardare le superfici toccate più di 
frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, 
lavandini, banchi lavoro, banchi esposizione, etc.).  

Per la pulizia degli ambienti, il personale dell’Istituto utilizzerà prodotti professionali facendo 
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 

L’Istituto, procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 
27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in cui un caso 
conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 
o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 
superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari. I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il 
ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
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Inoltre la scuola provvederà a: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20;  

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni 

 le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 
particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte 
superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; 
l’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di 
disinfezione, è oggetto di valutazione dell’organizzazione da parte del responsabile; 

 nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa 
giornata prevedere la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e 
tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro; 

 provvedere alla disinfezione delle attrezzature e dei giochi utilizzati da ciascun gruppo/sezione a 
fine giornata; se l’utilizzo è tra più gruppi/sezione provvedere alla disinfezione alla fine 
dell’utilizzo da parte del gruppo/sezione; 

 

Aree comuni nella struttura 

Il processo di sanificazione viene applicato quotidianamente nei corridoi, nelle aree comuni e 
nelle aule. 

L’Istituto provvederà ad arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 
soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti. 

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, un ruolo fondamentale può essere 
attribuito al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine 
del turno di lavoro, secondo procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall’azienda. 

Sarà necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i visitatori/ragazzi/genitori e per il 
personale anche in più punti del Centro di formazione, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi 
igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. 

 

a) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, etc) ZONA 
UFFICI 

Viene evitato, laddove possibile, l’utilizzo promiscuo di attrezzature. E’ pertanto predisposta una 
dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a diretto 
contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso promiscuo (es. cuffie, microfoni).  

Il personale dedicato ad attività amministrative, dovrà disinfettare gli oggetti presenti sulla 
scrivania (telefono, mouse, tastiera, portapenne od altro) e superfici, almeno all’inizio della 
giornata lavorativa, e ogni volta che la postazione viene utilizzata da persona differente. Allo 
scopo di agevolare lo svolgimento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal 
piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili. 
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Si eviterà lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un operatore 
all’altro non venga opportunamente disinfettata. 

Ogni oggetto fornito in uso dall’Istituto ai ragazzi/genitori, dovrà essere disinfettato prima e 
dopo di ogni utilizzo. 
 

b) Locali comuni, porte, servizi igienici, ecc.. 

Locali comuni, porte, servizi igienici, saranno oggetto di specifica attenzione e pulizia, anche con riguardo 
ad una attenta informativa agli utilizzatori.  
L’Istituto adotta opportune istruzioni per personale addetto alle pulizie, affinché venga dedicata 
particolare attenzione alla pulizia dei locali e delle installazioni (porte, finestre, ...) dove maggiore è la 
frequenza ovvero la possibilità di contatto.  
L’Istituto adotta ogni azione funzionale a consentire che tutto il personale si attenga alle norme di 
comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità ditali 
ambienti. 

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base 
di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni 
per l’uso fornite dal produttore 

Deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e 
detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per 
la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, 
corrimano, interruttori etc) e per i bagni allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm), lasciando agire per 
almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-
19. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo 
stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate; 

 

c) Procedura all’interno della scuola 

 
All’interno della scuola sarà implementato un protocollo specifico sulle operazioni di pulizia, in cui 
saranno riportate alcune indicazioni precise, quali: 

 frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell’uso dei locali, delle criticità e dei rivestimenti presenti 
nella scuola, elaborando cicli di sanificazione specifici, all’occorrenza, nei periodi di assenza degli 
studenti e del personale; 

 orario di effettuazione delle pulizie, per consentire l’adeguata ventilazione dei locali, prima dell’uso 
o gli adeguati provvedimenti per prevenire eventuali incidenti; 

 modalità di comunicazione nel caso in cui si verifichino situazioni interne o esterne all’edificio 
scolastico che possano modificare la concentrazione di particolato aerodisperso o di agente 
inquinante o patogeno e quindi anche la dislocazione di inquinanti dall’esterno (non dimenticando 
il trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e prevedere la necessità di cicli 
diversificati di pulizia; 

 prediligere, ove possibile, l’uso di tecnologie senza uso di detergenti chimici più appropriate per 
rimuovere la polvere, in modo da impedire il sollevamento del pulviscolo, delle particelle 
organiche e delle fibre vegetali giacenti sul pavimento e/o sulle superfici (es. aspirapolveri dotati 
di filtri ad alta efficienza; 

 informazioni sulla tossicità dei prodotti detergenti e disinfettanti in termini classificazione di 
pericolo e di emissione in aria di VOC o di altre sostanze tossico-nocive, possibilmente certificati 
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in relazione al loro impatto sulla salute e sull’ambiente. In particolare, i prodotti 
detergenti/disinfettanti devono essere, ove possibile, scelti tra quelli che introducono il minor 
rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati clinicamente in 
relazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri fenomeni respiratori e possedere una 
documentazione di rischio con idonei simboli riportati in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; 

 eventuali interventi di disinfestazione (es. eliminazione di parassiti infestanti, insetti, ratti, etc.) da 
eseguirsi all’occorrenza, nei periodi di assenza degli scolari e del personale a scuola, prevedendo 
l’impiego di disinfestanti a basso impatto sulla salute e sull’ambiente, certificati e sperimentati 
clinicamente per caratteristiche di assenza di allergenicità, nocività e/o tossicità e/o 
cancerogenicità (utilizzo di prodotti che riportino in etichetta e nella scheda dati di sicurezza, 
simbologia e definizioni armonizzate; 

 precauzioni specifiche da adottarsi, caso per caso, quando nella scuola è segnalata la presenza di 
bambini atopici o allergici, asmatici o con altre patologie. 

 procedure particolari da attuare in caso di pandemie con patogeni trasmissibili per contatto o via 
aerea; 

 dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse attività; 

 formazione e informazione da erogare alle diverse figure sull’argomento: prodotti, materiali, 

 procedure, precauzioni, tecniche di pulizia, frequenza, controlli. 
 
L’Istituto, farà pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici all’uscita dei ragazzi e professori 
utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro secondo le indicazioni fornite dalle circolari del 
Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, con particolare attenzione a tutte le 
apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui i ragazzi/genitori e professori sono venuti in 
contatto. 

L’Istituto, provvederà all’interno dei luoghi ad arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei 
prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti.  

Verrà eseguita una manutenzione specifica e adeguata sugli impianti di aerazione/ventilazione e umidità; 

Impianti e aerazione dei locali 

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e 
degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati 
ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario: 

Verrà garantita periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 
aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, 
evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

Verrà aumentata la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso; 

In relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, L’Istituto si assicurerà che permangano condizioni 
impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i 
punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

Se il centro è dotato di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione 
meccanica controllata, verrà eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria 

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, 
o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo 
fermi gli impianti, verranno puliti in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
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Le prese e le griglie di ventilazione saranno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 
e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; 

Sarà evitato di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

 

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità di pulizia a cui 
tutto il personale dipendente è sottoposto. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel 
per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.  
In prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. 

                                                

L’Istituto ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la 
necessità di ricorrere al gel. 

Laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone, vengono messi a disposizione 
disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 
70%.  
L’Istituto professionale assicura che tutte le persone presenti o che vi accedono, abbiano la possibilità di 
effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Particolare 
attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore dei prodotti: un erogatore dotato di sensore 
garantisce una maggior igiene di quello a pressione. 

 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina all’ingresso, durante gli spostamenti 
nell’edificio e all’interno dello stesso ambiente quando si alzano dalla sedia (aula, aula magna ecc.).  
La scuola terrà a disposizione un numero di mascherine da consegnare a chi ne fosse sprovvisto per 
qualsiasi motivo (rottura, smarrimento ecc.)  
Coloro che non possono indossare la mascherina, per qualsiasi motivo certificato o evidente, 
dovranno indossare visiere trasparenti.  
È vietato l’uso di mascherine con valvola in tutti gli ambienti. In caso di rifiuto alla sostituzione, dovrà 
essere indossata una seconda mascherina chirurgica fornita dalla scuola a coprire la valvola. 
Nell’assistenza ai diversamente abili andranno indossati guanti monouso e occhiali o visiera se necessari. 
In caso di prestazioni di primo soccorso andranno indossati guanti, mascherina, occhiali o visiera 
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schermante. 

a) Le mascherine chirurgiche 

L’Istituto mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche. 
Il personale a cui sono date in dotazione le mascherine chirurgiche, deve utilizzarle sempre, fatte salve 
diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative. La 
mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, dovrà, 
comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 

Allo scopo, L’Istituto può mettere a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche monouso, 
previa istruzione circa la modalità corretta d’uso e smaltimento. Il ricorso alle mascherine chirurgiche è 
garantito ai lavoratori che non possano lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro. La 
mascherina chirurgica non può essere considerata un DPI in senso stretto ma, se indossata da tutti i 
lavoratori, riduce il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o 
pandemiche. 

Sarà garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare 
riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte 
esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un 
simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi 
riutilizzabili (in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una accurata 
igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione 
se riutilizzabile. 

Modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine 
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Le mascherine chirurgiche dovranno essere utilizzate obbligatoriamente anche da coloro che dovessero 
presentare manifestazioni di tosse e/o starnuti causati da raffreddamento, influenza, allergia stagionale, 
ecc. La mascherina chirurgica deve essere utilizzata in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: prima di indossarla bisogna lavarsi accuratamente le mani; 
tenendo la mascherina per i lacci, appoggiare il lato interno (quello più chiaro) alla bocca (il filo metallico 
deve essere rivolto verso l’alto) e agganciarla facendo passare i lacci dietro le orecchie; toccando solo i 
bordi superiore e inferiore, allargare la mascherina portandola sopra il naso e sotto il mento e modellare 
il filo metallico per farla aderire correttamente al viso. Toccare la mascherina il meno possibile, ogni 
contatto potrebbe compromettere la capacità filtrante. Al termine dell’utilizzo, la mascherina va gettata: 
per toglierla, utilizzando preferibilmente guanti monouso, prendere i lacci e sganciare le orecchie; 
tenendola tesa, allontanarla dal viso senza mai toccare il lato esterno e gettarla nel contenitore del secco 
residuo; se si indossano i guanti è preferibile appallottolarla in una mano e togliersi il guanto 
rovesciandolo, in modo che la mascherina vi rimanga intrappolata; se non sono stati usati i guanti, 
igienizzarsi immediatamente le mani dopo aver tolto la mascherina 

ADDETTO ALLE PULIZIE 

Sarà necessario dotare gli ATA collaboratori addetti alle pulizie o al ripristino di:  
 Camici da lavoro;  
 Guanti monouso;  
 Mascherine certificate CE.  
  

In caso di pulizie in ambienti in cui si sia verificato o si sospetti un caso di contagio da Covid19 sarà 
necessario l’uso di filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale oppure occhiali protettivi, 
guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o tuta di protezione, e seguire le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI.  
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Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Le mascherine 
dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità; 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 
come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

b) Il gel 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani 
con acqua e sapone 

L’Istituto assicura che tutte le persone presenti nella scuola abbiano la possibilità di ricorrere al gel con 
semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. 

c) Il rifornimento di gel 

L’Istituto garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo mai 
mancare nei locali aziendali. 

d) Altri dispositivi di protezione 

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, l’Istituto, con il supporto del medico 
competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, guanti, etc) 
conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

 

6. GESTIONE DEGLI SPAZI E OGGETTI COMUNI  

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, 
per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto 
il dirigente scolastico valuterà alla ripresa delle lezioni l’opportunità di rimodulare le attività didattiche 
nelle aule. 

L’Istituto, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per 
ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed eventuali soggetti 
terzi presenti nella scuola dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente sarà consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico, all’uso della mascherina e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica sarà consentito nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce 
orarie differenziate. La somministrazione del pasto dovrà prevedere l’uso di posate, bicchiere di plastica 
e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

L’utilizzo dell’aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indicherà le modalità 
di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento 
e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

Nei corridoi e negli uffici dovrà essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

L’Istituto, ove necessario, provvederà all’affissione di cartelli indicanti la massima presenza ammessa nei 
luoghi sopra indicati. 

La pulizia degli ambienti è normalmente prevista dal D. lgs n. 81/2008.  
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Per quanto riguarda la pulizia, si fa rinvio a quanto già previsto in tema di pulizia e sanificazione al 
precedente punto 4.  

 

 

7. SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta 
una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.  
 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia 
dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  
A tale scopo l’istituto provvederà:  

 al rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

 il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare 
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in 
presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 
evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 
specializzati di sostegno.  

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi 
regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, 
attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, 
effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun 
intervento di tipo clinico. 

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Rapporto ISS COVID 19  n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Versione del 21 agosto 2020. 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 
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 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti 
dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina 
Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà 
la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 
test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
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procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1 (vedi allegato) 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure 
di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale 
e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei 
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con 
i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità.  
 
Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema 
sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in 
atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione 
di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato 
sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento 
della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute 
dei lavoratori e degli studenti. 

 

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. decalogo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio 
 

Il Medico Competente dovrà contribuire: 

a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 
individuali; 

b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 
lavoratori e dei loro familiari; 

c) Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro- RSPP e le RLS/RLST; 

d) nel segnalare a scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti; 

e) nell’applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del 
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di 
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eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus 
e della salute dei lavoratori; 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19.È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 
soggetti fragili anche in relazione all’età. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza 
per malattia. 

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 
Vista l’organizzazione della scuola si è reso necessaria la costituzione di un comitato che vigili sulla 
concreta applicazione delle disposizioni del presente protocollo. Il comitato è costituto da Datore di 
Lavoro, RSPP, RLS, e Medico Competente. 
 
Il presente Protocollo è in versione n.2 del 12.10.2020 
L’Istituto si riserva la stesura di ulteriori versioni. 
 

Il Datore di Lavoro 
 

__________________ 

L’RSPP 
 

______________ 

Il Medico Competente 
 

____________________ 

Rls  
 

___________________ 
 

Ricordiamo, infine, che la corretta applicazione di queste misure costituisce una precisa 
responsabilità individuale e sociale; tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore e 
responsabilità le indicazioni formulate, a protezione di sé stessi e della comunità.  

 

 

 

 


