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MISURE PER Il CONTRASTO E Il CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 

SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-
19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise 
con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare nell'adozione delle misure 

organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto 
dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e 
ricerca in materia di relazioni sindacali. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

Si stabilisce che: 

ogni istituto scolastico dia attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore 
scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole 

esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di 
tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli 
ambienti; 

il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro), per la prevenzione e il 
contrasto della diffusione del SARS-CoV-2, è tenuto a organizzare e realizzare, nel rispetto 

della normativa vigente e delle risorse a disposizione, tutti gli interventi necessari e le azioni 
di informazione e di formazione, attraverso un'apposita comunicazione rivolta all'intera 
comunità scolastica, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti 
gli ambienti della scuola; 

il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa 
le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

l. l' obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell' igiene); 

4. la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica Digitale Integrata e COVI D, nonché 
l' obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 



attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a 

distanza; 

5. l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all'interno dell'istituto. 

Il Dirigente scolastico dà informazione del presente Protocollo a tutti i membri della comunità 

scolastica nonché a chiunque entri all'interno dei locali della scuola, rendendone obbligatorio il 
rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. 
Il presente è pubblicato anche sul sito web istituzionale. 

Inoltre, è fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica informare il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza 
contenute nel presente Protocollo non possano essere applicate per particolari problemi reali e 
concreti. 



l. ISTITUTO SCOLASTICO 

Inquadramento Totale Altre informazioni 

Dirigenti 1 

Docenti 60 

Collaboratori Scolastici 10 

Assistenti amministrativi 5 

Alunni 508 

altri 

Totale 

2. MISURE DI CONTRASTO E MITIGAZIONE CONTAGIO 

Per minimizzare il rischio di contagio si interverrà sui seguenti fattori: 

1. Misure di accesso a scuola 

2. Distanziamento 
3. Gestione spazi comuni 
4. Buone pratiche di igiene 

5. Uso di dispositivi 
6. Formazione e in-formazione dei lavoratori 

7. Formazione e informazione per gli allievi e le loro famiglie 

8. Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature 
9. Gestione sistemi di ricambio dell'aria 

2.1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA 

Regole generali 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti e famiglie) e a tutti i 
soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 
permanenza, di : 

• Rispettare la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

• Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti dalla 

normativa vigente; 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone, con frequenza regolare e 

in maniera adeguata secondo le prassi suggerite dagli organi competenti, soprattutto 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 



• l collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi 

i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli 
uffici e gli ambienti di servizio. 

La scuola, attraverso opportuna comunicazione, informa la comunità scolastica circa le regole da 
rispettare per evitare assembramenti. Nel caso si dovessero verificare file o assembramenti per 

l'entrata e/o l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Per ogni plesso sono previste modalità che regolano tali momenti attraverso una suddivisione su 

più ingressi/uscite degli studenti in base alla collocazione della propria aula. Vengono allegate al 
presente protocollo le planimetrie illustrative con evidenziati i percorsi. 

In linea generale si stabilisce che: 

1. l docenti debbano entrare nei locali scolastici almeno 10/15 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni utilizzando l'accesso A o l'accesso B per la sede, mentre per la succursale 

utilizzeranno l'accesso B. 

2. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di 

norma consentito alle ore 7:55 da cinque ingressi diversificati, per la sede di P.zza 
Calasanzio {fino al termine dei lavori di ristrutturazione- 15 novembre 2020- ne saranno 
agibili 4) e da due ingressi diversi per la sede della succursa le. Le indicazioni in merito agli 

ingressi e alle uscite verranno ulteriormente dettagliate in relazione alla conclusione dei 
lavori strutturali ancora in corso presso la sede centrale dell'Istituto. In caso di arrivo in 

anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso o il segnale da 
parte di un collaboratore scolastico rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico 
e indossando correttamente la mascherina sia all'interno che nei pressi degli ingressi 
della scuola. l docenti in collaborazione con i collaboratori scolastici dovranno assicurare 
la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di 
accompagnamento e vigilanza in uscita, nonché durante l'intervallo {come già previsto 

nel Regolamento di Istituto). 

3. Al suono della campanella di ingresso o al segnale da parte di un collaboratore gli alunni 

devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i percorsi di ingresso 
assegnati a ciascun ingresso, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 
distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici, nei 
corridoi e negli spazi comuni all'interno dell'Istituto. 

4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al 

proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita 

non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una 
volta raggiunte, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

S. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza come stabilito dalla normativa previgente. 

6. Le operazioni di ingresso e uscita saranno organizzate in modo da separare i percorsi 

degli alunni all'interno dei loca li della scuola, in base al relativo protocollo e alle 



.. 

comunicazioni che la dirigenza prontamente invierà e integrerà (anche in relazione alla 
conclusione dei lavori in corso nell'edificio). 

7. l docenti dell'ultima ora di lezione conducono gli studenti dalle aule all' uscita prevista per 
il loro percorso sorvegliando sul mantenimento delle distanze, sul corretto uso dei 
dispositivi di sicurezza (mascherina) e sul rispetto del percorso indicato. 

Regole e modalità di ingresso nei locali scolastici 

• È vietato l'accesso nei locali scolastici in presenza di febbre con temperatura superiore 
ai 37.5°( o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 (brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto). In tal caso è necessario consultare telefonicamente 
un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, 

la guardia medica o il Numero verde regionale. Le famiglie, in particolare, dovranno 
monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri del 

nucleo familiare e prendere le precauzioni necessarie. 

• È vietato, inoltre, l'accesso ai locali scolastici a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone dichiarate a 

rischio . 

• L'ingresso a scuola del personale scolastico e degli studenti già risultati positivi 

all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo 
della scuola (svpc03001@istruzione.gov.it) della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste dalla normativa di 

riferimento. 

• Presso l'ingresso della sede di P.zza Calasanzio e della succursale di via Cornareto è 
istituito e tenuto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei soggetti 
esterni alla scuola, con indicazione 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 (ora di ingresso e di uscita con firma). 

• L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati personali. 

È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria, via mail o tramite 

contatto telefonico, al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 

Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

Verificata la sussistenza delle precondizioni sopra in elenco, all'ingresso della scuola NON è 
necessaria la rilevazione della temperatura corporea . 



Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

• Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle 

attività, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di 

almeno l metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

• Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni 

opportunamente regolamentate dalla normativa. 

• Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 

regolamenti adottati nel luogo ospitante, anche quando maggiormente restrittive rispetto al 

presente regolamento. 

• Nel corso delle attività in aula gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza 

al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area 

didattica o per uscire e rientrare in aula, gli alunni devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene 

che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano, poiché l'utilizzo della stessa è obbligatorio 

in tutti i casi ove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. 

• Non è consentito lo spostamento di banchi e sedie rispetto a come sono stati collocati e segnati 

sul pavimento. 

• Attraverso segnaletica orizzontale sono stati individuati percorsi specifici da seguire all'interno 

dell'Istituto; mentre all'esterno dell'edificio, nelle arre adiacenti agli ingressi, verranno segnate le 

distanze di un metro per l'attesa prima di accedere nei locali scolastici. 

• Le aule devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e 

allorché lo si riterrà necessario. 

• Durante il tragitto a piedi per raggiungere palestre, laboratori o altri spazi in cui svolgere attività 

didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di l metro 

e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

• Per il consumo di cibo, durante l'intervallo, valgono le medesime misure di distanziamento fisico 

di almeno l metro già indicate e dovrà essere mantenuta, in classe, la normale disposizione, con 

distanziamento, già prevista per le ore di lezione. 

• Come prescritto dal DM n.89/2020, il Collegio dei Docenti adotterà il Piano per la didattica digitale 

integrata, prevista nel caso di un nuovo lockdown o per esigenze specifiche connesse alle misure di 

sicurezza. 

• Il Piano dovrà prevedere il rispetto di un monte ore minimo settimanale, di attività sincrone e 

asincrone bilanciate, non inferiore alle 20 ore. 

Accesso ai servizi igienici 

• L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 

degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici, deve rispettare i segnali posti sul pavimento, 

indossare la mascherina e disinfettare le mani prima di entrare in bagno. 

• Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine; prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 



• Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito la 

problematica ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente 

documento. 

• Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito durante 

tutto l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. Viene istituito presso ogni piano 

della sede di P.zza Calasanzio e nella succursale, un registro per il monitoraggio dell'uso dei locali 

igienici e per la consegna della chiave dei locali. 

Riunioni e attività collegiali 

• Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro della scuola devono 

svolgersi all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, con lo scrupoloso 

rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

• Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno l metro. 

• Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in 

videoconferenza. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal 

Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 

Organi collegiali in videoconferenza. 

Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

li livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza 

minima dai colleghi di almeno l metro. 

• Sono stati installati separatori in plexiglass per marcare il distanziamento 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a 

non toccare bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino 

spesso le mani secondo le regole dettate dal M inistero della Salute, indossando i guanti 

quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno 

(documenti, posta, pacchi, etc.). 

• Procedere frequentemente alla disinfezione della propria postazione, ogni qualvolta si 

debba allontanare dal proprio posto di lavoro e al termine dell'attività. 



Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

li livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino 

spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti 

quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno 

(documenti, posta, pacchi, etc.); 

• Presso ogni ingresso sono presenti dispenser con gel disinfettante per le mani e 

disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i 

mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

l. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti ; 

4. Servizio in portineria : telefonate, accoglienza dell'utenza; si ritiene pertanto che sia 

opportuno osservare quanto segue: 

• All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato a riporre effetti 

personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine; 

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche 

all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, 

maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

• Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l' asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

• Per il lavoratore presente in portineria: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o 

lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare 

l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

• A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti 

personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

• l collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la 

spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una 

volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l' ufficio o l'agenzia individuata 

per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le 



disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti 

potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

• l collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando 

i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti 

e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena 

possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di 

uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti e ne 

indossino un paio di nuovi; 

• Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni 

ora e per almeno 5 minuti; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida o si sia superato l'uso 

previsto di circa 8 ore va gettata e sostituita con una nuova. 

2.2 DISTANZIAMENTO 

Di seguito un elenco di buone pratiche: 

• In linea generale è opportuno garantire sempre il distanziamento personale di 1 metro da 

seduti calcolato dalle rime buccali in posizione statica. 

• Inoltre, è necessario garantire la "zona interattiva" tra la cattedra e la prima fila di banchi, con 

distanziamento di 2 metri tra il docente e l'alunno più vicino 

• Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

• Prevenire gli assembramenti per attese con una pianificazione degli accessi e dei turni di 
accesso alla scuola. 

• Stabilire percorsi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio 

dei flussi, in particolare nei trasferimenti dei gruppi di alunni nell'edificio scolastico; 

• Incentivare~ ave possibile, l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori; 

• Ridurre il numero di persone autorizzate negli ascensori, per esempio dimezzando il numero 
di persone ammesse rispetto alla portata dichiarata, ferme restando le distanze interpersonali 
raccomandate; 

• Installare barriere fisiche "antirespiro" nelle zone considerate critiche per contatto diretto 

(servizi al pubblico) o affollamento; 

• Porre sul pavimento degli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di attesa in 
fila 



2.3 GESTIONE SPAZI COMUNI 

L'accesso agli spazi comuni deve essere 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. 

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica 
le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del 
distanziamento fisico. 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all 'Istituto Scolastico, gli Enti locali 

e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idon~ità , in termini di sicurezza, di detti locali. 
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della 
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

2.4 BUONE PRATICHE DI IGIENE 

• A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l' igienizzazione con 

gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

• La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 
inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, in prossimità di 

stampanti o altri apparecchi ad uso frequente e promiscuo, in prossimità di distributori 
di cibo/ bevande, nei pressi delle aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 
presenti distributori di gel igienizzante. 

• Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 
elettronici, accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. 

lnfografiche sono da rendersi disponibili nei punti di maggior accesso 

• Igiene respiratoria o Igiene delle mani 

• Come indossare la mascherina 

Si fa rimando alle indicazioni ministeriali per le specifiche infografiche. 



2.5 USO DEl DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Sono obbligatori: 

• Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori, fornita dalla istituzione scolastica; 

• Mascherina chirurgica o di comunità per tutti i visitatori e chiunque acceda all' edificio 
scolastico vario titolo, di propria dotazione; 

• Mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli alunni, di propria dotazione; 

Dovrebbe essere prevista una piccola dotazione di mascherine, in modo da poter supplire ad 

eventuali mancanze o rotture di una mascherina di un alunno durante la giornata scolastica. 

Note specifiche: 

Per gli alunni con disabilità, l'uso della mascherina è valutato nei casi specifici; 

Per i docenti e gli altri lavoratori che interagiscono con alunni con disabilità oltre alla 
mascherina possono essere anche previsti altri dispositivi quali visiera, guanti, camici 

monouso; 

l DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti 

del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di 
età dei soggetti coinvolti. 

Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 
individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. Sono a tal proposito presenti nei locali del Liceo appositi contenitori per lo 
smaltimento. 
Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal 
medico. 

2.6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEl LAVORATORI 

Si invita a fare riferimento ai modelli più aggiornati messi a disposizione dall'Istituto Superiore 

della Sanità. 

Inoltre, dovrebbe essere prevista un'attività formativa specifica (al rientro) per illustrare le 

misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, tenendo conto del 

contesto specifico dell'istituzione scolastica. 



2.7 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Le attività dovrebbero comprendere: 

Informazioni generali sul rischio di contagio e la sua prevenzione 

Formazione ed informazione specifica sul distanziamento 

Buone pratiche di igiene 

2.8 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 
ATTREZZATURE 

Pulizia e sanificazione della scuola 

• l collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

• Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con i presìdi medico chirurgici previsti dalla normativa vigente. 

• Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

• Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di 

ogni intervallo e alla fine delle lezioni. l telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo 
stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili accanto alle 
postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad 
uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a 

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Ogni docente avrà cura di 
detergere la tastiera e il mouse al termine della lezione. Le tastiere vanno protette con pellicola 
plastica da sostituire al termine delle lezioni. 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (OPI} monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte 
delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di 

quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 



- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

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

- gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più 

di frequente . 

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornal iera per 

le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. 
Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti. 

Attività di sanificazione 

Con "sanificazione" si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite 
soluzioni disinfettanti. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la sanificazione, in assenza di altre più recenti indicazioni da 

parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, 
di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

L'attività di decontaminazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni: 

Attività di sanificazione periodica: relativa alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature con 
periodicità prefissata. 

La periodicità della sanificazione sarà invece stabilita dal Dirigente Scolastico, in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzature, previa consultazione del Medico Competente 

aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e condivisione con il/i 

Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Tale valutazione tiene in considerazione: 

livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta); 

livello di affollamento e destinazione d' uso dei locali 

tipologia di attività svolta nel locale 

accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di pubblico 



attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol l goccioline di sudore (es. uso di 

microfono, attività pesanti, etc.) 

ventilazione dei locali 

Attività di sanificazione per presenza di persona con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed 

a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività 
al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 
22.02.2020. Nel caso di stazionamento di una persona con sintomi prevedere un intervento 

straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato 
per il suo isolamento. L' intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da 
un'aerazione completa dei locali. 

A causa della possibile soprawivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i 
luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di 
frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la 
decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 

70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. 
A seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre prevedere la ventilazione per rischio 
inalazione di fumi tossici. 

Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione 

l rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella 
raccolta del secco indifferenziato. 

l rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza 

in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i OPI monouso 
impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 

potenzialmente infetto. Infatti, come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione 
dei rifiuti -l rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", 
corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291. 

2.9 GESTIONI SISTEMI DI RICAMBIO D'ARIA 

In questo ambito si raccomanda di: 

l. assicurare adeguato ricambio d'aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti; ad 
esempio prevedendo di ventilare le aule con ventilazione naturale per alcuni minuti ogni ora 



2. evitare asciugamani a getto d'aria e sostituirli con salviette usa e getta al fine di evitare la 

possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria. 

3. segnalare prontamente all'Ente preposto alla manutenzione dell'edificio scolastico i 
serramenti che necessitano di manutenzione in modo da garantire sempre il massimo livello 

di ricambio dell'aria in ogni locale con presenza di dipendenti e utenti scolastici. 

3. 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 si suggerisce: 

• 

• 

il 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 OSA 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. 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

• Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne 

notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi co llaboratori, deve essere immediatamente 

accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si 



deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Viene individuato sia per la 

sede che per la succursale un'aula per l' isolamento a Piano Terra. Per la sede l'aula 

insegnanti a Piano Terra, mentre per la succursale l'ufficio del Responsabile di plesso. 

• Nel caso i sintomi riguardino gli alunni, la scuola convoca a tale scopo un genitore o un 

esercente la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie 

competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute. 

• Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la 

riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dai"Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11- Gestione di una persona 

sintomatica in azienda). 

• La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della 

scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come 

referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 

misure ritenute idonee. 

S. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 
COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della 
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico 

competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 

41 del D. Lgs. 81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, 
ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici ; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali deii'INAIL, che vi provvedono con propri medici 
del lavoro 



.. 

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo 
soccorso). 
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a 
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della presenza di "soggetti fragili" (per 
patologie pregresse o in caso di gravidanza) tra il personale docente e ATA che dovrà essere segnalata 
dal lavoratore alla Dirigenza, al RSPP e al Medico Competente, per paterne consentire la valutazione 
e l'inoltro della pratica agli appositi uffici. 

6. COMMISSIONE COVID 

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, l'applicazione e la verifica delle regole 
del presente Protocollo, coordinare le iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 il 

Dirigente Scolastico costituisce una commissione. 
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione è composta da: 

1. Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Morabito 

2. R.S.P.P. e RSU (Snals) prof. Mirko Dagnino 

3. Medico Competente dott. Marco Guzzone 

4. RSU (CGIL) prof.ssa Silvia Rodino 

S. RSU (CISL) prof.ssa Laura Gagliardo 

6. A.A. Sara Talassano 

7. A.T. Flavia Siccardi 

8. A.T. Franco Scalise 

9. A.T. Sabrina Costa 

Alla ripresa dell'attività didattica, sarà istituita la figura di referente coronavirus, assegnando i 

seguenti compiti: 

• sensibilizzazione, informazione e formazione del personale; 

• verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19. 

Si individua come Referente COVI D il Prof. Mirko Dagnino . 



.. 

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO E GESTIONE, REVISIONE DEL PRESENTE 
PROTOCOLLO 

Il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è assicurato dalla redazione e aggiornamento 
del presente documento. 

La valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione e il presente documento saranno 
rielaborati in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 

e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure ancora quando i 

risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

Qualora la situazione relativa all'esposizione (attività, tempi e relativi rischi) di uno o più 
lavoratori dovesse cambiare, rispetto a quanto valutato nel presente documento, si provvederà 

nuovamente alla redazione di una o più parti del documento. 

Le eventuali operazioni che comportano attività estemporanee, di modesta entità, non 

prevedibili e quindi non preventivamente individuate, saranno seguite con particolare 
attenzione da un preposto responsabile che, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, impartirà le necessarie ed adeguate istruzioni. 

Qualora sia necessario ripetere tali attività, le stesse saranno considerate nelle modifiche da 

apportare al Documento di Valutazione dei Rischi e al presente protocollo. 

Indicazioni puntuali relative alla informazione, formazione ed addestramento costituiscono 
parte integrante del presente documento. 

La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 rappresentata dal presente documento, dovrà 
essere rielaborata ogni qualvolta intervengano modifiche del processo lavorativo in genere, 
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e, comunque, ogni tre anni nel caso 

in cui vi siano attività soggette a sorveglianza sanitaria . 



Nominativo 

Datore di Lavoro Prof.ssa Maria Morabito 

Resp.Serv.Prev.Protezione Prof. Mirko Dagnino 

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Sig.ra Flavia Siccardi 

Medico Competente Dott. Marco Guzzone 

Carcare, l settembre 2020 



MODELLO ingresso a scuola 

Puoi venire a scuola se ... 

• Se non hai la febbre (temperatura corporea superiore a 37.5°C) 

• Se non hai questi sintomi: 

o rinorrea (naso che cola) 

o cefalea (mal di testa) o tosse 

o faringite (gola infiammata) o sensazione generale di 
malessere o nausea, vomito, diarrea. 

o anosmia (diminuzione/perdita del senso dell'olfatto) e/o 

ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto) 

• Se non sei stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Se non sei a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni 



ALLEGATO esempi di posizione dei cartelli informativi 

SEGNAl E LOCAU - AREE NOTE 
le 5 regole - All' ingresso d ~II'Edìficìo scolast ico Meglio se subito all'esterno 

dell'Edificio 
Uso Ascensore (ad esempio l persona -A lato di ogni accesso di piano all'ascensore 

alla volta oppure numero 
dimezzato) 

Uso Servizio Igienico {numero ridotto - All'ingresso di ogni Servizio Igienico con più di un Per esempio sulla porta principale di 
oppure l persona alla volta) w c ingresso o a lato 

Uso Spogliatoio {numero ridotto -All ' ingresso dello Spogliatoio Per esempio sulla porta pr incipale di 
oppure l p ersona alla volta) ingresso o a lato 

Evitare affoHamenti in fi la - All' ingresso dell'Edificio scolastico Meglio se subito all'esterno 
dell'Edificio 

Distanziarsi di almeno un metro - All'ingresso dell'Edificio scolastico. Se possibile: 
all'inizio di ogni scala. 
all'inizio di ogni corridoio. 

Stop lavarsi le mani - All'ingr<!sso principale di ogni Servizio igienrco 
{singolo o in batteria} 

- All'uscita di ogni Servizio igienico (singolo o in 
batteria) 

Lavaggio mani - Istruzioni - All'interno di ogni servizio Igienico, affisso sopra 
il lavandino (iingolo o in batteria) 

lnsaponarsi le mani per alme:'IO venti - All'interno d i ogni servizio igie'1i<:o, affisso sopra 
secondi il lavandino (singolo o in batteria) 

Stop disinfettarsi le mani - All'ingresso dell'Edificio scolastico (i'1 c.1so di spostamento dal primo 
-All'ingresso d1 ogni locale utilizzato locale uti linato dopo l'ingresso 
- Nell'area dei distributori automat ici di bevande e nell'edificio scolastico) 

cibo. 
Come Disinfet tarsi le mani - In ogni postazione dotata di dispenser Loc-alizzate come ds layout 

disinfetta n te 
lgienizzare le mani prima di - All'ingresso di ogni ufficio 

raggilmgere la propria postazione -All'interno degli spogliatoi 
Disinfettare le superfici e gli oggett i di - All'ingresso di ogni ufficio 

uso comune - AIYingresso della bidelleria-reception 
Come Indossare la mascherina - All'ingresso di ogni locale utiliuato, in presenz.a 

di un'altra persona 
- All'Ingresso d'eli' edificio 



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- modulistica per l'ingresso personale della scuola-

Spett. Dirigente scolastico 
Oggetto: rischio biologico da Covid-19- Dichiarazione applicazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola 

DICHIARA DI: 
1. impegnarsi a garantire il rispetto e l'applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle 
Autorità competenti; 

2. RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA E PERSONE (almeno 2 metri) E 
UTILIZZARE IDONEI OPI (secondo le indicazioni). 

3. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non 
andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 o C). In tal senso, al fine 
di attuare misure volte a favorire il controllo della temperatura dei lavoratori, si impegna a 
misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima di recarsi al lavoro; 

4. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 
permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Dirigenza 
dell'istituto laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, 
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; si impegna a: 
COMUNICARE 
quotidianamente alla Direzione dell'istituto qualora il sottoscritto: 

• manifesti sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre superiore o pari a 37,5 gradi, 
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

• sia stato a contatto, per quanto di mia conoscenza, con persone positive al virus COVI D-
19 nei 14 giorni precedenti; 

• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 
• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

In fede 

DATA FIRMA DEL LAVORATORE Misurazione temperatura 
tAmnAr~h 1r~ minnrA rfi ~7 _fi r,o 



temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 
temperatura minore di 37,5 co 

Trattamento dati personali nel rispetto Regolamento UE 2016/679 "GDPR". 



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- modulistica per l'ingresso -

Spett. Dirigente scolastico 

Oggetto: rischio biologico da Covid-19 - Dichiarazione applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Il sottoscritto (nome e cognome) ......... ........ ... . 

. l"t' d" 1n qua 1 a 1 ..... .. ........ ..... .. .. ... ... . .... ... ................... . . . 

DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l'applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle 

Autorità competenti ; 

2. RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA E PERSONE (almeno 2 metri) E 

UTILIZZARE IDONEI OPI (secondo le indicazioni). 

3. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 o C). 

4. essersi misurato la temperatura corporea prima dell'ingresso nella struttura 

scolastica e di non aver rilevato temperatura maggiore o uguale a 37,5 co; 

5. di non presentare alcun sintomo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre 

superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite e/o dolori muscolari nelle ultime 24 

ore 

6. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 

permanere nei locali e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Dirigenza dell'istituto 

laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali ad 

esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori 

muscolari nelle ultime 24 ore; 

7. non essere stato a contatto, per quanto di mia conoscenza, con persone positive al virus 

.. COVID -19 nei 14 giorni precedenti; 



8. non essere sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 

9. non essere risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

In fede. 

Data: firma 

Trattamento dati personali nel rispetto Regolamento UE 2016/679 "GDPR". 



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- modulistica per l'ingresso -

Spett. Dirigente scolastico 

Oggetto: rischio biologico da Covid-19 - Dichiarazione applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Il sottoscritto (nome e cognome) . ... ... .. ........... . 

. l"t ' d" 1n qua 1 a 1 ........................................................... . 

DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l'applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle 

Autorità competenti; 

2. RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA E PERSONE (almeno 2 metri) E 

UTILIZZARE IDONEI OPI (secondo le indicazioni). 

3. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 o C). 

4. essersi misurato la temperatura corporea prima dell'ingresso nella struttura 

scolastica e di non aver rilevato temperatura maggiore o uguale a 37,5 co; 

5. di non presentare alcun sintomo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre 

superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite e/o dolori muscolari nelle ultime 24 

ore 

6. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 

permanere nei locali e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Dirigenza dell'istituto 

laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali ad 

esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori 

muscolari nelle ultime 24 ore; 

7. non essere stato a contatto, per quanto di mia conoscenza, con persone positive al virus 

• COVID -19 nei 14 giorni precedenti; 



8. non essere sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 

9. non essere risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

In fede. 

Data: firma 

Trattamento dati personali nel rispetto Regolamento UE 2016/679 "GDPR". 



A TUTIII DIPENDENTI 

PROTOLLO RISCHIO COVID 

PROCEDURA DI ACCESSO 

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso 
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare telefonicamente nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

• Il DS informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione 
dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni deii'OMS. Per questi casi si fa riferimento al 
Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

• L' ingresso ai 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 la "avvenuta 
negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il DS dovrà fornirà la massima collaborazione. 

• La Scuola richiede a tutti i dipendenti ed ai visitatori una autodichiarazione, con la quale il 
soggetto comunica di non avere sintomi e di non essere positivo al test COVID-19. 

• Ai sensi del presente protocollo nessun lavoratore avente i sintomi già precedentemente indicati 
può accedere ai locali della scuola. 

• evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, zona armadietti) 

PERSONALE NEGLI UFFICI 

• Sono stabilite postazioni fisse del personale avendo cura nella misurazione delle distanze tra le 

postazioni (almeno 2 metri) 

• Ove non sia possibile stabilire una distanza corretta sono stati installati di pannelli in plexiglas, al 

fine da garantire il più possibile l'isolamento e la protezione del personale 

• Per gli uffici con apertura al pubblico sono state installate barriere in plexiglass 

• Per il momento non si prevede il passaggio di documentazione tra personale e visitatori esterni 

anche se autorizzati all'ingresso (prevedere l'invio in forma elettronica - e-mail). Ove strettamente 

necessario ricevere documentazione dall'esterno dovrà essere maneggiata con appositi OPI ed 

eventualmente se possibile trattata con igienizzante idoneo. 

• Si deve sempre garantire all'interno degli uffici l'assoluto divieto di assembramenti e 

movimentazione del personale solo se strettamente necessario all 'espletamento delle normali 

attività d'ufficio. 

• Si richiede al personale l'estrema cura della pulizia personale e della propria postazione di lavoro, 

avendo cura nell'igienizzazione delle mani e delle superfici. 


