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Anno scolastico 2019/ 2020 

 

 

Premessa  

 

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da virus Sars-Cov-2 ha indotto il Governo italiano ad 

adottare specifiche misure di prevenzione che sono scaturite in una serie di Decreti, a partire dal 

Dpcm n. 6 del 4 marzo 2020, per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica.  

Le misure gestionali che vanno intraprese variano dalla tipologia di esposizione al fattore 

patogeno.  

Sono previste distinte modalità di prevenzione, in base a due distinte tipologie di 

esposizione e potenziale contagio:  

➢ l’esposizione al virus di tipo specifico, rappresentato dalle attività lavorative 

prevalentemente in ambito sanitario che espongono i lavoratori all’agente patogeno. Per tali 

attività vi sono puntuali e stringenti misure di tutela disciplinate da specifiche indicazioni;  

➢ l’esposizione di tipo generico riguarda invece tutte le attività lavorative per le quali non vi 

è un’intrinseca esposizione riconducibile allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative 

esercitate, ma l’esposizione è tendenzialmente sovrapponibile alla esposizione della 

cittadinanza.  

Si precisa che, per quelle attività dove l’esposizione è di tipo generico, in considerazione 

della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al virus Covid-

19, la valutazione del rischio di esposizione andrà svolta e aggiornata in funzione degli 

specifici dettami da parte del Governo e della Regione Liguria. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

Visto il Dpcm n. 6 del 4 marzo 2020; 

Viste  le Note ministeriali n. 278, 279 e 323/2020; 

Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020;  

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020;  

Vista la Direttiva del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020;  

Visto l'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"; 

Vista la circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0000392 del 18/03/2020 "Istruzioni 

operative alle II.SS."  

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020;  

Visto l’accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020; 

Visto il nuovo accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 24 aprile 2020;  

Visto l’art. 87 del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020. 

Visto il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all'emergenza sanitaria COVID-19 

Vista la Check list ASL Liguri 

 Visto il  D.Lgsl. 81/08 e smi    

Visto il Regolamento UE 679/2016 GDPR 

Considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il 

lavoro agile, ammettendo presenza fisica del personale negli uffici esclusivamente per 

attività indifferibili 
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 Tenuto conto della Determina (prot. n° 548 del 11/03/20) emanata dal Dirigente Scolastico 

in data 11 marzo 2020 circa l’organizzazione del lavoro agile e la turnazione in presenza per 

l’espletamento di pratiche indifferibili. 

 

 

Definisce il seguente Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-

19 

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo 

coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.  

 

1. MODALITA’ DI ACCESSO  

Il Dirigente scolastico ha informato preventivamente il personale 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 dell'OMS. Per questi casi 

si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) ed i).  

Inoltre, l’eventuale ingresso 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 la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

 

1.1 MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA (SEDE E SUCCURSALE) 

• 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 in Aula 9 (sede) o in Aula 4 (succursale) 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. 
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Nel caso, predisporre un punto di rilevamento della temperatura all’ ingresso tramite 

termometri a distanza avendo cura di non registrare il dato e informando il personale sulla 

motivazione della rilevazione predisponendo il divieto di ingresso nel caso la temperatura 

superi i 37,5°.  

 

Se si procede alla misurazione:  

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare 

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. 

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

3) Compilare la parte relativa del modello di autocertificazione (Allegato n°1) 

 

Nessuno, risultato positivo al test COVID-19 potrà rientrare prima che venga certificata la 

sua negativizzazione. 

La scuola presta fin da ora la massima collaborazione con le autorità sanitarie. 

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. (vedi 

allegato n° 1) 

Ai sensi del presente protocollo nessun lavoratore avente i sintomi già precedentemente 

indicati possono accedere ai locali della scuola. 

 

1.1.2 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

- Si dovranno favorire, quando possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 

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

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

- diversificare gli orari per mansioni/uffici/categorie. 

 



6 
 

2. UFFICI 

Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa 

comunicando mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici open-space, 

se le dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli 

operatori di almeno 2 metri. Se il layout dell’ufficio non consente di disporre le postazioni 

di lavoro rispettando la distanza sociale raccomandata, saranno evitate le postazioni frontali 

in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni di lavoro saranno munite se sarà 

necessario di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) o, saranno consegnate ai dipendenti 

mascherine chirurgiche.  

- Per gli uffici con apertura al pubblico si prevederanno barriere in plexiglass, se necessario. 

- 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 DPI ed eventualmente, se possibile, trattata con igienizzante idoneo. Se è 

necessario lo scambio di documenti, non inviabili per e-mail: i documenti si lasciano sulla 

porta e quando il collega o l’addetto si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”).  

- 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. 

- Le scrivanie e tutto ciò che si tocca con le mani devono essere pulite più volte al giorno; le 

scrivanie devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti 

negli armadi e anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante 

messo a disposizione dalla scuola, che deve avere una concentrazione alcolica superiore al 

60%, con un panno di carta che poi va gettato nel cestino. È comunque buona norma per 

prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani dopo aver toccato 

oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. 
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L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. Nei servizi igienici dovranno essere 

posizionati adeguati dispensatori di sapone liquido.  

Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento 

sociale, devono continuare ad essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi 

esposti negli ingressi di ogni piano e nelle aree comuni, nonché all’ingresso della scuola 

e della succursale.  

- Fotocopiatrice/stampante: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si attende il ritiro 

nei pressi della macchina, avendo cura di non incontrare nessun collega.  

- 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. 

 

3. INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI circa:  

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contati sociali, 

contattando il proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5° C) 

o altri sintomi influenzali quali: tosse, congiuntivite, dolori muscolari, contatto con 

persone positive nei 14 giorni precedenti, da gestire con il proprio medico di famiglia. 

 L’obbligo di non poter fare ingresso o di non poter permanere presso la sede 

scolastica laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura maggiore o uguale 37,5°C, contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal 

luogo di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa. Nella sede centrale e nella 

succursale devono essere messi a disposizione la cassetta di primo soccorso con all’interno 

un termometro per consentire alle persone che manifestassero sintomi influenzali di 

misurarsi la temperatura corporea. Con apposita circolare viene raccomandato ai 

dipendenti la misurazione della temperatura e di apporre ogni mattina data e firma nel 

modulo riportato in allegato (all. n°1).  
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 L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore a 2 metri (o altro 

distanziamento in base a quanto sarà stabilito dalle disposizioni normative);   

 L’obbligo di indossare di mascherine chirurgiche, quando e se richiesto.  

 L’obbligo di aerare i locali  

 L’obbligo di rispettare quanto riportato nel presente documento. 

Inoltre: 

• La Scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 

chiunque entri nei locali circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 

all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi  

• In particolare, le informazioni riguardano o 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 o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare 

ingresso o di poter permanere nei locali 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o 

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) o l'impegno a 

informare tempestivamente e responsabilmente il DS della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

La Scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 

possibile forma di diffusione di contagio. 



9 
 

È stato elaborato e deve essere divulgato uno schema di intervento:  

Generale  

- Mantenere una distanza di almeno 2 metri  

- Evitare di sostare nelle aree ristoro  

- Lavare spesso le mani  

- Restare nella tua area di lavoro  

- Attienersi alle disposizioni impartite dalla DS 

- Usare il buon senso e osservare tutte le norme igieniche indicate dal Ministero della Salute  

- Restare a casa se riscontri sintomi influenzali come febbre o tosse  

- Avvisare il DS se sei stato a contatto con un caso positivo di Covid-19  

- Utilizzare soltanto i servizi igienici dedicati  

- È consigliabile l’utilizzo di guanti e mascherine  

Fornitori e personale esterno  

- È consentito l’accesso solo se strettamente necessario  

- Osservare scrupolosamente la distanza di due metri  

- È consigliabile l’utilizzo di guanti e mascherine  

 

Aree di Ristoro  

- Evitare l’affollamento  

- Non sostare nell’ area più del tempo necessario per prelevare la bibita o lo snack  

- Consumare il prodotto nella postazione di lavoro  

Aree esterne  

- Evitare qualsiasi forma di assembramento  

 

La Scuola ha ridotto le attività interne e la presenza di personale conformandosi alle 

indicazioni normative 
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Il presente protocollo è stato divulgato ai dipendenti. Agli stessi è inoltre stato comunicato 

il corretto uso dei DPI. 

Il protocollo deve essere inoltre consultabile sul sito ed è stato comunicato a tutti via mail. 

Sono affissi nei locali comuni della scuola appositi depliant esplicativi delle misure. 

 

3.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (mascherine) 

•l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di 

emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 

Per questi motivi:  

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.  

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria  

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di due metri e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative, dopo aver avvertito la Dirigenza e/o l’RSPP, è 

comunque necessario l'uso delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie.  

• È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una 

mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL 

n. 18 (art 16 c. 1)  
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Occorre considerare di: 

- Prediligere, prima, le misure organizzative che rispettino la distanza minima di due 

metri 

Vengono intese mascherine come DPI: 

- le mascherine chirurgiche (sono per il momento considerate DPI– rif. decreto Cura 

Italia art. 16) 

- le mascherine marchiate e certificate come FFP3 (le migliori) o FFP2 (in assenza delle 

FFP3) 

 

È stato deciso di:  

• limitare al massimo il numero di personale contemporaneamente presente, se 

possibile 

• organizzare il personale nei propri posti di lavoro per mantenere la distanza 

interpersonale di 2 metri 

• per i casi di distanza inferiore ai due metri, dotazione di mascherina FFP3 (o in 

carenza, di FFP2) ovvero di mascherine chirurgiche in estrema soluzione  

• La mascherina viene indossata anche in ogni occasione di condivisione di spazio 

comune 

• Prevista registrazione della consegna al personale delle mascherine di protezione 

delle vie respiratorie.  

 

4. INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI INDOOR 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione 

delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che 

può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi 

ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono 

facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 
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Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività 

svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio 

naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort 

(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 

4.1 GESTIONE SPAZI COMUNI 

❖ l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali e di un tempo ridotto di sosta 

❖ all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le 

persone che li occupano.  

❖ occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

❖ Aree ristoro/break:  

❖ evitare gli assembramenti, mantenere le distanze minime di due metri, limitare il numero 

degli accessi. Per le aree ristoro invitare a consumare la propria bevanda/snack nella 

propria postazione 

❖ Aree spogliatoi palestra:  

❖ Si rimane in attesa di maggiori indicazioni circa l’uso della palestra e dei relativi spazi 

comuni, il presente documento sarà aggiornato in base alle indicazioni Ministeriali o 

regolamenti adottati. 

 

L’accesso alle aree caffè e snack è consentito solo singolarmente, uno alla volta. 

Il personale dovrà consumare il proprio pranzo privatamente al di fuori dei locali della 

Scuola. 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Nei plessi scolastici deve essere messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del 

personale che può igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro.  
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La sanificazione, da parte di ditta specializzata, delle aule e di tutti i locali didattici sarà 

attuata, se richiesta da disposizioni Ministeriali/Regionali/Provinciali. 

In applicazione della suddetta Circolare del Ministero della salute ed a causa della possibile 

sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro.  

 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. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 

di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di 

tessuto devono essere sottoposti a un idoneo ciclo di lavaggio con acqua calda e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio ad alte temperature per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 

 Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici  

La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Occorre garantire la pulizia a fine 

giornata e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 

detergenti, sia negli uffici che nelle aule. L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera, 

quando e dove si ritiene necessario, dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 

disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. 

✓ Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla 

areazione di tutti gli ambienti.  
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Al termine delle attività dovranno: 

✓ Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, 

armadi, sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie.  

✓ Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente 

soluzioni o prodotti diversi.  

✓ Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.  

✓ Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia 

pieno) nei bagni.  

5.1 SERVIZI IGIENICI 

✓ Areazione degli ambienti.  

✓ Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo 

di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, 

panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali.  

✓ Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni  

✓ Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni.  

✓ Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.  

✓ Rifornire di sapone gli appositi distributori.  

 Pulizia settimanale 

L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la 

pulizia delle parti in legno e metalliche delle porte, finestre, spolveratura radiatori, pulizia 

dei davanzali, degli arredi metallici, lavaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a 

fondo di pavimenti, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, ed arredi vari. Al 

termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente 

risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% ed ugualmente 

risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.  
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La Scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-

19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai 

sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 

La Scuola attualmente non risulta essere sita in area ad alta endemia. 

 

5.2 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali scolastici adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani  

• la Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani  

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

Inoltre, si deve: 

- Invitare attraverso comunicazioni al rispetto delle norme igieniche indicate dal 

ministero della salute soprattutto al lavaggio frequente delle mani mettendo a disposizione 

gel detergente mani.  

- Esporre manifesti e informative.  

- Mettere a disposizione detergenti e/o sapone. 
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La Scuola garantisce la diffusione mediante cartellonistica e raccomandazioni verbali delle 

misure di igiene personale. 

Ha messo a disposizione dispenser di gel igienizzante con adeguata cartellonistica in luoghi 

altamente individuabili e provvede alla diffusione di una cultura di prevenzione, mediante 

costanti informazioni e raccomandazioni. 

 

6. GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI  

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, se è 

possibile devono rimanere fuori dall’Istituto. In ogni caso è necessario mantenere una 

distanza superiore ai 2 metri con il trasportatore. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi 

alla rigorosa distanza superiore ai 2 metri. 

Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo 

strumento per la firma usando propria penna, si allontana per permettere all’operatore 

dell’istituto di firmare e lo recupera quando l’operatore si è nuovamente allontanato.  

L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili. In 

ogni caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Direzione 

dell’Istituto.  

Inoltre: 

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale; 

•Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno prevedere il divieto di utilizzo dei 

servizi di quelli del personale dipendente. 

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori 

esterni (imprese di manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole, ivi 

comprese quelle per l'accesso ai locali. 
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• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori,  ..) che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, la ditta dovrà informare immediatamente la 

scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all'individuazione di eventuali contatti stretti.  

•La Scuola dovrà dare completa informativa dei contenuti del Protocollo alle ditte che 

hanno la necessità dell’ingresso nei locali e deve vigilare affinché' i lavoratori delle stesse 

che operano a qualunque titolo nella scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni.  

 

Per esterni quali fornitori di servizi, di prestazioni professionali e/o consulenti o per 

consegne di posta/pacchi:  

- Limitare al massimo gli ingressi se non necessariamente indispensabili  

- informare tramite mail e/o comunicazioni all’ingresso di rispettare le regole 

soprattutto di mantenere da distanza minima di due metri, di seguire tutte le misure 

igieniche indicate dal ministero della salute, di utilizzare i servizi igienici dedicati e 

invitando all’utilizzo di guanti e mascherina.  

 

Si deve fornire alla Scuola immediata comunicazione dei rapporti stretti intercorsi con 

dipendenti o personale di aziende all’interno delle quali si è riscontrato un caso di COVID-

19. 

La Scuola deve verificare che il personale che accede alle proprie aree rispetti le indicazioni 

di sicurezza. 

 

Tutti i visitatori compilano una autodichiarazione, con la quale il soggetto comunica di 

non avere sintomi e di non essere positivo al test COVID-19. 
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7.1 GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI  

Nell’atrio d’ingresso dei plessi continueranno ad essere affissi appositi depliants informativi 

da fonti ufficiali quali il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui 

comportamenti da adottare.  

Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta 

elettronica istituzionale e contatti telefonici; invitando gli interessati a lasciare numero 

telefonico e indirizzo mail di contatto.  

L’accesso all’utenza nei plessi scolastici è consentito rispettando quanto segue:  

 solo mediante appuntamento e previa la preventiva conferma scritta alla scuola che: 

la persona che chiede di accedere ha manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre 

superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore). (allegato n°2) 

 le persone entrano uno alla volta indossando mascherina e guanti; 

 chi entra nell’Istituto o nella succursale deve lavarsi le mani guantate (nell’atrio di 

ogni plesso è stato messo a disposizione il gel per la disinfezione delle mani);  

 qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori, fino all’orario 

dell’appuntamento, per non creare assembramenti nelle aree d’aspetto.  

 

8.1 NOMINA: REFERENTE PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA EMERGENZA 

COVID 19 – COMITATO PER L’APPLICAZIONE E VERIFICA DEL PROTOCOLLO 

Alla ripresa dell’attività didattica, sarà istituita in ogni plesso la figura di referente 

coronavirus, assegnando ai Referenti per la sicurezza dei plessi i seguenti compiti:  

• sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;  

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

È stato costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente 

Protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. 
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Il Comitato è composto 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 

5. 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 

  

10. GESTIONE ATTIVITÀ COMUNI  

Sono sospese le riunioni in presenza. Sono effettuate solo da remoto se necessario. Laddove 

le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, 

comunque dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata 

pulizia/areazione dei locali. 

9.1 SPOSTAMENTI INTERNI 

Gli spostamenti all'interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni  

 

11. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ E DI STRETTO CONTATTO 

Il personale, come già precedentemente indicato, fa riferimento al proprio medico di base.  

 

10.1 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

• Nel caso in cui una persona presente nei locali scolastici sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente e si dovrà 
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procedere al suo isolamento (in Aula n°9-sede- o in Aula n°4-succursale-) in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, la Scuola dovrà procedere immediatamente ad avvertire 

le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute  

•la Scuola dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

"contatti stretti" di una persona presente nei locali della scuola che sia stata riscontrata 

positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena. 

• Il personale al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, 

di mascherina chirurgica. 

Una persona che presenta sintomi influenzali come la tosse avrà cura di avvisare i 

responsabili/DS/RSPP/MC, e avrà l’obbligo di indossare guanti, una mascherina FFP2 o 

FFP3 e di chiamare i numeri regionali seguendo le istruzioni che vengono impartite dalle 

autorità sanitarie. 

Il soggetto che sviluppi i sintomi specificati in descrizione viene immediatamente isolato e 

allontanato dai locali della scuola, così come tutti i soggetti con i quali è venuto a contatto 

“stretto”. 

Si fornisce immediata comunicazione all’Autorità Sanitaria e si seguono le indicazioni da 

questa impartite laddove siano divergenti dalla presente procedura. 

 

12. GESTIONE DEI CASI DI FRAGILITÀ  

Per le lavoratrici in stato di gravidanza, è prevista la modalità di lavoro agile effettuabile 

dal proprio domicilio.  

I lavoratori affetti da patologie croniche o con multi-morbilità (più patologie) ovvero con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita devono fare riferimento al proprio 

medico di base in accordo con il medico competente. 
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11.1 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute  

• 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  

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

medico competente collabora con il DS/RSPP/RLS. 

•Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

• Il medico competente applicherà 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 eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al 

fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.  

• il medico competente  e l’INAIL saranno coinvolti nell’identificazione dei soggetti con 

particolari situazioni di fragilità, qualora venga richiesto dai dipendenti, e per eventuale 

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 
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seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 

al fine di verificare l’idoneità alla mansione". (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41,c.2lett.e-ter),anche 

per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 

dell'assenza per malattia. 

Il MC e l’RSPP collaborano con il DS a tutte le misure intraprese o da intraprendere. 

Il MC è in contatto con la Scuola.  

Il MC fornirà indicazioni alla Scuola di ogni eventuale futura necessità di adozione di mezzi 

diagnostici per il contenimento dell’epidemia COVID-19. Pone particolare attenzione 

riguardo ai soggetti più vulnerabili. 

 

13. EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Il presente protocollo recepisce automaticamente eventuali ulteriori disposizioni per la 

sicurezza emanati dagli organi competenti.  

 

12.1 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Il presente protocollo sarà aggiornato in base alle indicazioni Ministeriali o ad altre 

Normative successive alla sua adozione. 
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  

Considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le altre 

misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando la tipologia di rischio 

generico alla quale i lavoratori sono esposti, la gestione del rischio sia da considerarsi 

adeguata.  

Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove misure di 

gestione del rischio.  

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove 

disposizioni nazionali e regionali. 

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo 

stato di emergenza epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto.  

 Cognome nome Firma data 

DS Morabito Maria 

  

RSPP  Dagnino Mirko 

  

MEDICO  

COMPETENTE  

Guzzone Marco 

 

 

DSGA Briozzo Elisabetta 

  

*RLS    

* RLS - Papa Angela – non coinvolto in quanto in congedo obbligatorio per maternità 

Allegati:   

• Modulo l’ingresso personale della scuola 

• Modulo l’ingresso persone autorizzate 

• Nomina referente 

Carcare, 27 maggio 2020 
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Allegato n° 1 

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 DPI (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 ° 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 COVID -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  
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 DATA  FIRMA DEL LAVORATORE   Misurazione temperatura 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

Trattamento dati personali nel rispetto Regolamento UE 2016/679 “GDPR”.
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Allegato n° 2 

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) ………............     ………………………………… 

in qualità di …………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………..……………………….  

 

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 DPI (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 ° 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 C°;  

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 
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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”. 
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Allegato n° 3 
 

 Egr……………………  

 

Oggetto: nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19  

 

La presente per comunicarLe la determinazione assunta dallo scrivente Dirigente scolastico 

di nominarla referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai sensi delle 

disposizioni citate in oggetto.  

I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 

sono:  

• sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;  

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

 

La invitiamo a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta.  

Ringraziandola della collaborazione, porgo cordiali saluti  

 

Il Dirigente scolastico  

Data ……………………………………….  

 

Per accettazione.  

Firma---------------------------------------------------------  
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INDICE PROTOCOLLO 

1) MODALITÀ DI ACCESSO  

2) UFFICI  

3) INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI 

4) INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI INDOOR  

5) PULIZIA E SANIFICAZIONE  

6) GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI  

7) GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI  

8) NOMINA  REFERENTE  PER  LE  PROBLEMATICHE 

LEGATE  ALLA EMERGENZA COVID 19  

9) GESTIONE ATTIVITÀ COMUNI  

10) GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E DI STRETTO CONTATTO  

11) GESTIONE DEI CASI DI FRAGILITÀ  

12) EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI  

 

Allegati:  

1. Modulo per l’ingresso del personale della Scuola 

2. Modulo per l’ingresso di persone autorizzate 

3. nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID -19 
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MISURE CONTENITIVE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

daSARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020) ha definito la classificazione dei livelli di rischio 

connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente 

ATECO.  

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico si evidenzia un livello attribuito di 

rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul 

distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti normativi dedicati sulla 

sua applicazione alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021. 

Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato limitatamente agli Istituti 

secondari di secondo grado necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento in sicurezza delle procedure. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi finalizzati ad un adeguato distanziamento 

e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti sono l’obiettivo delle indicazioni 

che seguono. 

 

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 

Misure di sistema 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto per gli spostamenti correlati 

all’effettuazione dell'esame di Stato sulla mobilità.  

Pertanto, tra le azioni di sistema si invita l'organizzazione di un calendario di convocazione 

scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio. 
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Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'Esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS 

previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i 

tipi di locali" riportato in allegato 4. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia 

approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 

sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel 

contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure dì disinfezione. Nella pulizia 

approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell'acqua. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per 

l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente 

delle mani. 
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Misure organizzative 

 

❖ Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame 

di stato dovrà dichiarare: 

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;  

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 

stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 

dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 

come specificamente indicato di seguito. 

 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per 

il giorno dell'esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo 

l'espletamento della prova. 
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Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un'autodichiarazione (in allegato 2) attestante: 

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell'esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL'ESAME 

Nella sede della Succursale EX IAL di via Cornareto, dove si svolgeranno gli esami, si prevedono 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'Esame di Stato sono stati identificati nell’aula 1, 

nell’aula 6 e nell’aula 7, ambienti sufficientemente ampi che consentono il distanziamento (di 

seguito specificato) e dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di banchi/tavoli e di 

posti a sedere destinati alla commissione (segnati su apposita planimetria) garantiscono un 

distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; 

anche per il candidato è previsto un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 

di movimento) dal componente della commissione più vicino. Fanno parte integrante al presente 
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documento e sono allegate le planimetrie descrittive. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale 

accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Le aule sede d’Esame saranno dotate di strumenti informatici necessari, si richiede, se possibile ai 

commissari di dotarsi di proprio pc portatile per lo scambio dei dati, al fine di ridurre la promiscuità 

nell’uso. Nella sede è presente rete Wi-fi.  

I computer dati in dotazione alle aule saranno sanificati giornalmente e dotati di pellicola sulle 

tastiere che verrà quotidianamente sostituita.  

L’uso della Lim, durante l’esame, sostituirà l’eventuale utilizzo della carta per evitare la 

diffusione di ulteriore materiale da smaltire come potenzialmente contagioso. 

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica (o similare) che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione;  

si definiscono mascherine di comunità: “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso". 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vd 



35 
 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 

2020). 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere 

all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l'uso di guanti. 

All’interno dei locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato è stata identificata 

nell’Aula 4 un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. L’aula è stata identificata con apposito cartello “Aula 

Isolamento Covid”. All’interno dell’aula è prevista la collocazione di una dotazione di mascherine 

chirurgiche e di guanti sterili. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo 

dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì 

invitato ad indossare immediatamente mascherina chirurgica, qualora dotato di mascherina di 

comunità e guanti. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, 

se non sarà possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di 

guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

2. nel DL “Rilancia Italia” del 13/05/2020, art. 88 

3. nel presente protocollo al punto 11 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non 

sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line e anche su supporto fisco ben visibile all'ingresso della scuola e 

nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle 

prove d'esame. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 
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MISURE OPERATIVE 

Collaboratori Scolastici 

Giorno della Riunione Plenaria 

I Collaboratori Scolastici destinati alla struttura si recheranno sul luogo di lavoro in tempi diversi 

(cadenza di 5 minuti) per l’apertura della struttura e avranno cura di mantenere sempre la distanza 

di almeno 2 metri tra loro durante tutte le operazioni. I Collaboratori dovranno sempre indossare 

mascherina e guanti (entrambi in dotazione). 

Si dovranno occupare di aprire le porte e predisporre tutte le postazioni così come indicato dalla 

planimetria allegata alla presente, inoltre si occuperanno di aprire le finestre per un corretto 

ricambio d’aria, sia prima dell’ingresso dei Commissari che durante le eventuali pause nelle 

lavorazioni, avendo sempre cura di mantenere il corretto distanziamento. 

Nel giorno della Riunione Plenaria sarà aperta, per l’ingresso del personale docente la sola porta per 

l’ingresso dei docenti, mentre l’altra porta sarà chiusa e sorvegliata da uno dei collaboratori 

nell’apposita postazione segnata in planimetria.  

Durante tutto il periodo di permanenza nella struttura i CS dovranno indossare apposita 

mascherina e sanificare le mani con apposito detergente idroalcolico. L’operazione di sanificazione 

dovrà essere eseguita più volte. Sono previsti due servizi igienici dedicati al personale, indicati 

nella planimetria, ai quali si avrà cura di accedere uno alla volta. I servizi igienici andranno 

sanificati dopo ogni utilizzo. È preferibile che tale locale venga chiuso a chiave. 

I Collaboratori si impegneranno a ricordare al Personale Docente:  

• la sanificazione delle mani all’ingresso; 

• il distanziamento tra loro durante le operazioni di ingresso nella struttura; 

• la compilazione della dichiarazione (allegato n°5) per poter accedere alla struttura; 

• il ritiro della numerazione della loro postazione e del numero relativo ai servizi igienici; 

• l’ingresso di una sola persona alla volta nel locale della fotocopiatrice. 

Il Collaboratore avrà il compito di controllare la corretta compilazione dell’autocertificazione. 

Dopo ogni uso dei servizi igienici da parte del personale docente il locale dovrà essere sanificato. 

Al termine delle operazioni si procederà alle operazioni di pulizia e sanificazione (di tutti gli 

strumenti , delle postazioni e dei locali utilizzati) così come previsto nei precedenti paragrafi. 
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L’uscita dei collaboratori potrà avvenire dalle due porte separatamente. 

 

Durante gli Esami 

 

I Collaboratori Scolastici destinati alla struttura si recheranno sul luogo di lavoro in tempi diversi 

(cadenza di 5 minuti) per l’apertura della struttura e avranno cura di mantenere sempre la distanza 

di almeno 2 metri tra loro durante tutte le operazioni. I Collaboratori dovranno sempre indossare 

mascherina e guanti (entrambi in dotazione) che verranno tolti dopo l’ingresso. 

Si dovranno occupare di aprire le porte e predisporre tutte le postazioni così come indicato dalla 

planimetria allegata alla presente, inoltre si occuperanno di aprire le finestre per un corretto 

ricambio d’aria, sia prima dell’ingresso dei Commissari che durante le eventuali pause nelle 

lavorazioni, avendo sempre cura di mantenere il corretto distanziamento. I Collaboratori 

verificheranno l’installazione/sostituzione di pellicole sulle tastiere del PC dell’aula dell’esame, 

sanificheranno puntualmente il mouse, la penna per la LIM, il banco e le sedie. 

Procederanno alle medesime operazioni già previste per il giorno della Riunione Plenaria per 

l’ingresso dei Commissari d’Esame. Si dovrà, dapprima aprire la porta per l’ingresso del personale 

docente e una volta effettuate le operazioni di ingresso, procedere all’apertura della porta principale 

per l’ingresso dei candidati. La porta dovrà essere sempre sorvegliata. 

Saranno dotati di elenco dei candidati con il relativo orario di convocazione. Alla richiesta verbale 

della Commissione, uno dei CCSS provvederà a chiamare il candidato e l’eventuale accompagnatore 

per procedere alle operazioni di ingresso. 

Il Collaboratore, mantenendo apposito distanziamento, ricorderà al candidato e all’eventuale 

accompagnatore di: 

• procedere alla disinfezione delle mani nella postazione “A” dell’ingresso 

• compilare il modulo di autocertificazione (allegato n°5)  nella postazione “B” dell’ingresso che 

dovrà essere posata in apposito contenitore 

• controllare, con l’uso dei guanti, la corretta compilazione, invitando il candidato a mantenere la 

corretta distanza 

• gettare i guanti utilizzati e procedere alla disinfezione delle mani 

Se ritenuto necessario procederà alla misurazione con termoscanner, in tal caso si dovrà fornire al 
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Collaboratore apposita mascherina FFP2 e occhiali protettivi. 

Il candidato procederà autonomamente fino all’ingresso delle aule dove un collaboratore indicherà 

verbalmente l’Aula destinata all’Esame. 

Nel caso di necessita il Collaboratore indicherà al candidato e aprirà i servizi igienici, sorvegliando 

che non entri altra persona (seguirà sanificazione dei servizi) 

Al termine dell’Esame indicherà al candidato il percorso di uscita (ingresso del personale docente), 

in modo da non interagire in nessun modo con il candidato che entrerà successivamente.  

Una volta uscito il candidato il Collaboratore (addetto a queste operazioni) procederà a: 

• sanificazione della sedia/e del candidato e accompagnatore 

• sostituzione della pellicola sulla tastiera 

• disinfezione del mouse, della penna della Lim e del piano 

Al termine delle operazioni si procederà alle operazioni di pulizia e sanificazione così come 

previsto nei precedenti paragrafi. 

L’uscita dei collaboratori potrà avvenire dalle due porte separatamente a debita distanza. 

 

Commissari e Presidente della Commissione 

Giorno della Riunione Plenaria 

I Commissari e il Presidente dovranno essere convocati con scansione temporale tale da non 

consentire alcuna forma di affollamento (scansione ogni 5 minuti). Il personale docente è dotato 

di ingresso separato, individuabile percorrendo la via Cornareto a sinistra dell’ingresso principale 

e percorrendo la rampa in discesa posta sulla destra della strada. L’area all’aperto antistante 

l’ingresso è individuata come area di distanziamento sociale, pertanto il personale in attesa 

dell’ingresso dovrà mantenere ordinatamente i 2 metri di distanza. 

All’ingresso della struttura è collocato tavolo/postazione“A” con il dispenser per l’igienizzazione 

delle mani e le mascherine chirurgiche in dotazione, che dovranno essere sostituite ogni giorno. 

Saranno forniti anche guanti in lattice/nitrile. 

Successivamente sarà presente il tavolo/postazione “B” con il modulo da compilare per 

l’autocertificazione prevista (allegato n°5). Si chiede alle Commissioni di portare con sé penne e 

altro materiale di cancelleria ad uso personale. Il modulo dovrà essere consegnato al Collaboratore 

in apposito contenitore ad ogni ingresso nella struttura. Il Collaboratore avrà il compito di 
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controllare la corretta compilazione. Sul tavolo/postazione “B” il Commissario e il Presidente 

dovranno ritirare la propria numerazione di postazione all’interno dell’aula assegnata e il numero 

relativo al Servizio igienico da utilizzare. Al termine delle operazioni di ingresso il personale 

docente si recherà nell’aula e nella propria postazione. Da quel momento non è più consentita una 

libera circolazione all’interno della struttura, fatte salve esigenze personali o di servizio. (si prega 

di mantenere l’ordine onde evitare inutili rischi connessi alla circolazione delle persone). 

Si ricorda di preferire sempre la condivisione di documenti attraverso l’uso dello strumento 

informatico ed evitare quanto più possibile la produzione di “cartaceo”, in modo da evitare il 

contatto con materiali di trasmissione del virus. Se non possibile si ricorda che è obbligatorio l’uso 

dei guanti e la successiva sanificazione delle mani. 

Ad ogni ingresso e uscita dall’aula è prescritto l’obbligo della sanificazione delle mani, pertanto in 

ogni aula o nelle immediate vicinanze del suo ingresso è prevista una postazione “A”. 

Si ricorda, altresì, l’obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina fornita.  

 

Per ciò che concerne l’uso dei servizi igienici: 

• si potrà accedere uno alla volta 

• al fine di garantire un più alto livello di pulizia viene fornito un numero corrispondente al servizio 

igienico da utilizzare 

• il collaboratore vigilerà sul rispetto di tali semplici norme e si dovrà fare a lui riferimento per il 

rispetto della presenza di una sola persona all’interno dei servizi 

Al termine delle operazioni si dovrà uscire dalla struttura mantenendo correttamente le distanze 

anche durante tale procedura. 

 

 

Durante gli Esami 

 

Le operazioni all’ingresso e di comportamento dovranno essere le medesime descritte nel 

precedente paragrafo, anche nei giorni dell’esame. 

Per ciò che concerne l’ingresso del candidato, le operazioni preliminari, quali: l’ingresso nella 

struttura, la sanificazione delle mani e il controllo della compilazione dell’autocertificazione 
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(allegato n°5)  saranno a cura del Collaboratore Scolastico presente all’ingresso che dovrà essere 

verbalmente avvertito quando la Commissione è pronta ad accogliere il Candidato. 

Tutti i Commissari e il Presidente dovranno trovarsi nelle proprie postazioni in modo da garantire 

le corrette distanze prestabilite. La Commissione deve garantire il funzionamento delle dotazioni 

informatiche e le dotazioni richieste per l’espletamento dell’Esame. Nel caso occorra la 

compilazione/firma di moduli si dovrà prevedere di maneggiare tale documentazione con guanti 

(forniti precedentemente) e utilizzare propri strumenti (come penna, pc,…) 

Si ricorda di preferire sempre la condivisione di documenti attraverso l’uso dello strumento 

informatico ed evitare quanto più possibile la produzione di “cartaceo”, in modo da evitare il 

contatto con materiali di trasmissione del virus. Se non possibile si ricorda che è obbligatorio l’uso 

dei guanti e la successiva sanificazione delle mani. 

Terminato l’Esame, uscito il Candidato e terminate le operazioni di scrutinio relative, il 

Commissario più vicino alla porta procederà ad avvertire il Collaboratore per l’ingresso del 

successivo candidato. 

Si ricorda di prestare particolare attenzione alle operazioni relative all’ultimo giorno di Esame nel 

mantenere correttamente le distanze (2 metri) tra i Commissari. Nel caso siano necessarie 

operazioni dove si impone una distanza inferiore, per quanto sia un’opzione considerata rischiosa, 

si dovrà indossare oltre alla mascherina i guanti forniti avendo cura se possibile di indossare 

occhiali. 

Al termine delle operazioni si dovrà uscire dalla struttura mantenendo correttamente le distanze 

anche durante tale procedura. 

 

 

Il candidato e l’accompagnatore 

Il candidato dovrà ricevere tramite mail, registro elettronico e conferma telefonica la data e l’ora 

della convocazione. 

Si dovrà recare presso la sede EX IAL di via Cornareto con qualche minuto di anticipo rispetto all’ora 

indicata ed attendere nello spazio esterno prospicente l’ingresso avendo cura di mantenere il 

distanziamento con eventuali altri candidati presenti. 

Il Candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno attendere per l’ingresso la chiamata del 
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Collaboratore che lo/li inviterà ad entrare nella struttura. Entrambi dovranno essere dotati di 

mascherina. 

All’ingresso troverà il tavolo/postazione “A” con il dispenser per l’igienizzazione delle mani e a 

poca distanza il tavolo/postazione “B” con il modulo da compilare per l’autocertificazione 

prevista (allegato n°5). Il modulo dovrà essere consegnato al Collaboratore in apposito 

contenitore all’ingresso nella struttura. Il Collaboratore avrà il compito di controllare la corretta 

compilazione. 

Se ritenuto necessario sarà sottoposto a misurazione della temperatura da parte del Collaboratore 

posto all’ingresso con apposito termoscanner. 

Il Candidato e il suo eventuale accompagnatore dovranno avere cura di indossare mascherina e 

mantenere la corretta distanza (2 metri) dal Collaboratore e tra loro in tutte le operazioni di 

ingresso e anche successivamente all’interno della struttura. Il percorso di ingresso sarà 

appositamente segnalato e saranno presenti depliant informativi. 

Terminate le operazioni di ingresso verrà invitato a percorrere il corridoio e ad avvicinarsi all’area 

delle Aule. Un Collaboratore indicherà l’aula dell’Esame. 

La postazione/posizione del Candidato è situata nella vicinanza dell’ingresso dell’aula e nello 

spazio a destra e a sinistra sono collocate due ulteriori postazioni per l’eventuale accompagnatore 

ed una possibile presenza di Dirigente Tecnico di vigilanza, sempre a distanza di sicurezza. 

Se il candidato necessita recarsi ai servizi igienici dovrà fare richiesta al Collaboratore, che 

provvederà ad aprire il locale bagni. I servizi igienici previsti sono ad uso esclusivo dei candidati 

e dovranno essere usati da una persona per volta (saranno successivamente immediatamente 

sanificati). 

Si ricorda che durante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica è obbligatorio 

indossare la mascherina. 

Terminato il colloquio al Candidato e all’accompagnatore verrà indicato il percorso d’uscita dal 

Collaboratore.  
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 Cognome nome Firma data 

DS Morabito Maria 

  

RSPP  Dagnino Mirko 

  

MEDICO  

COMPETENTE  

Guzzone Marco 

  

DSGA Briozzo Elisabetta 

  

*RLS    

* RLS - Papa Angela – non coinvolto in quanto in congedo obbligatorio per maternità 

 

 

 

 

Carcare, 27 maggio 2020 
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Allegato 4 

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali 

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 

• Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti. 

• Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste 

superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. 

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 

devono essere eseguiti con cura.  

Considerare l'uso di un disinfettante efficace contro virus, come le 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. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante 

le attività di pulizia.  

L'utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua 

calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. 

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. 

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 

 



 

 

Allegato n°5  

AUTODICHIARAZIONE PER INGRESSO “ESAME DI STATO 2019-2020” 

Il sottoscritto, 

Cognome ........................................................................  Nome .................................................................  

Luogo di nascita ............................................................  Data di nascita .................................................  

Documento di riconoscimento………………………………………………………………………….. 

Ruolo ............................................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell'accesso presso Istituto Scolastico ...............................................................................................  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

• di rispettare tutte le indicazioni fornite dal personale scolastico 

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l'emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data 

________________________________________________ 

Firma leggibile 

(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

________________________________________________ 


