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1 - PREMESSA
In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in
conformità alle recenti disposizioni legislative e alle indicazioni del CTS, I‘Istituto organizza
l’attività scolastica applicando le misure per il contrasto della diffusione del virus, che devono
essere adottate dal personale scolastico, dagli alunni e dalle loro famiglie.
Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del
quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione
della pandemia.

2 - OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo quanto più sicuro possibile e a tal fine vengono
adottate determinate misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19. È a tal proposito
indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito
riportate da mettere in atto nel contesto scolastico, è assolutamente necessaria una
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (alunni, famiglie e personale della scuola) i quali
devono sistematicamente mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia. Pertanto è richiesta una responsabilità condivisa e collettiva, nella
consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi.

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI


















D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. -Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Decreto legge 23 marzo 2020 n.19
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020
DPCM 8 marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020
Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020
DPCM 11 giugno 2020
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03 febbraio 2020, 28 maggio 2020
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Decreto Rilancio art.231 D.I.19
maggio 2020 n.34
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021. 26 giugno 2020
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 prot. 87 del 6 agosto 2020
Linee guida per DDI del 7 agosto 2020
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Decreto legge 14 agosto n. 104
Verbale CTS n.104 del 31 agosto 2020
ORDINANZA n. 649 del 9 dicembre 2020 della Regione Lombardia (misurazione della
temperatura)
DPCM del 14 gennaio 2021

4 - INFORMAZIONE
Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori, studenti, genitori e chiunque frequenti a qualsiasi
titolo i locali scolastici circa le disposizioni di sicurezza, tramite il sito web della scuola e gli altri
consueti canali informativi. Le informazioni sono diffuse anche tramite affissioni agli ingressi e
all’interno dei locali scolastici.
Il presente protocollo, che contiene le regole fondamentali che devono essere adottate in tutti gli
ambienti della scuola, viene pubblicato sul sito e diffuso tramite un'apposita comunicazione rivolta
a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni.

5 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (al di sopra di 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; si rimanda
alla responsabilità individuale il rispetto dello stato di salute proprio e dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale;



divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici qualora, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
(sintomi simil-influenzali, temperatura al di sopra di 37.5°C, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);



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



obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo
sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale negli studenti presenti all’interno
dell’Istituto;



l’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve
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;



obbligo di indossare sempre correttamente la mascherina chirurgica, coprendo naso e
bocca, nelle aule e laboratori, nelle palestre, negli spazi comuni, nei corridoi, nei servizi,
nelle pertinenze anche all’aperto dell’edificio scolastico; 



impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del dirigente scolastico
all’ingresso e durante la permanenza a scuola (in particolare, accedere all’edificio
scolastico muniti di mascherina chirurgica, mantenere la distanza di sicurezza, tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
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6 - PRECAUZIONI IGIENICHE E SANITARIE
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche
raccomandate dalle autorità sanitarie in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione
idonei mezzi detergenti posizionati all’ingresso e in altri punti dell’edificio con lo scopo di
detergere frequentemente le mani.
1.
2.
3.
4.
5.

lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e
utilizzare protezioni delle vie respiratorie;
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie, starnutire o tossire nella piega del gomito);

6.

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (vedi punto 5);

9.

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

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. indossare sempre la mascherina chirurgica.

7 - ORGANIZZAZIONE
7.1 - Spostamenti interni alla scuola
Per gli spostamenti interni alla scuola devono essere osservate le seguenti misure:


divieto di stazionamento negli atri e nei corridoi, salvo che per il personale incaricato dei
compiti di sorveglianza;



definizione di senso unico di movimento sulle scale per rendere più agevole il necessario
distanziamento, mantenendo la destra sia in salita sia in discesa disposti sempre in fila a una
distanza di almeno 1 metro.

7.2 - Spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni e ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di sosta all’interno
di tali spazi e con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che
li occupano.
È vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli ecc.).
L’utilizzo dell’ascensore è consentito a coloro che non possano accedere ai piani attraverso le scale.
Nel caso si ricorda che:


l’ascensore si prende uno alla volta;



bisogna indossare sempre la mascherina chirurgica;



bisogna igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dell’ascensore;



non bisogna toccare le pareti, ma solo i pulsanti.

7.3 - Uffici amministrativi
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durante lo svolgimento dell’attività lavorativa i lavoratori devono indossare sempre la
mascherina chirurgica;



i lavoratori devono igienizzare periodicamente le mani, in particolare prima e dopo l’uso delle
fotocopiatrici e stampanti;



i lavoratori devono mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro,
evitando di creare gruppi o assembramenti di persone;



nelle postazioni di lavoro, ove necessario, sono stati installati gli schermi in plexiglass;



i rapporti con il pubblico e con l’utenza interna avvengono esclusivamente attraverso i due
sportelli predisposti rispettivamente per l’ufficio didattica e per l’ufficio personale, con divieto
di ingresso all’interno di ogni ufficio;



per i lavoratori fragili sono previste disposizioni individualizzate;



è vietato consumare pasti anche frugali a scuola, salvo il caso in cui ci si trovi da soli in un
locale; dopo è obbligatoria la disinfezione accurata delle mani.



deve essere garantito l’arieggiamento frequente dei locali

7.4 - Collaboratori scolastici


durante lo svolgimento dell’attività lavorativa i collaboratori scolastici devono indossare
sempre la mascherina chirurgica e mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro;



i lavoratori devono igienizzare periodicamente le mani,



è vietato creare gruppi o assembramenti di persone;



per i lavoratori fragili sono previste disposizioni individualizzate



è vietato consumare pasti anche frugali a scuola, salvo il caso in cui ci si trovi da soli in un
locale; dopo è obbligatoria la disinfezione accurata delle mani.


7.5 - Ingresso nell’edificio scolastico di persone esterne (genitori, fornitori e visitatori)
L’accesso di esterni è il più possibile ridotto; essi, in ogni caso, devono sottostare a tutte le regole
contenute nel presente protocollo interno ispirato ai seguenti criteri di massima:


ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;



limitazione degli accessi a casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;



tutti gli esterni prima di entrare devono sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea e
igienizzazione le mani all’ingresso della scuola; devono indossare correttamente la mascherina
chirurgica coprendo naso e bocca, per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio
scolastico;



registrazione dei genitori, fornitori e visitatori ammessi con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data e ora di accesso;



predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi
da effettuare;



pulizia approfondita e aerazione frequente ed adeguata degli spazi.
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7.6 - Spazi didattici
a. Aule didattiche
 Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il
numero massimo di allievi che ogni aula può contenere utilizzando quanto espressamente
sancito nel documento del CTS del 28 agosto. Nello specifico la disposizione dei banchi è
stata predisposta considerando almeno un metro fra le rime buccali degli alunni e una
distanza tra la cattedra e i banchi di almeno due metri.


La mascherina chirurgica deve essere indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca,
ogniqualvolta si renda necessario spostarsi dal proprio banco o cattedra.



La posizione dei banchi è stata segnata sul pavimento, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento.



È obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula usando il dispenser di
soluzione alcolica, ad uso sia degli alunni sia dei docenti.



È necessario garantire una aereazione frequente dell’aula; se il clima lo consente, le lezioni
devono essere tenute con le finestre aperte.



Il banco assegnato a ciascun alunno resta fisso per l’intero anno scolastico, salvo necessità
particolari, previa disinfezione. 



Il personale docente provvede autonomamente alla igienizzazione della propria postazione
di lavoro, all’inizio e alla fine della lezione, supportato in caso di necessità dai collaboratori
scolastici.



Non è consentito agli alunni lasciare a scuola alcun oggetto personale. Quanto lasciato
incustodito nei locali scolastici al termine della giornata scolastica sarà eliminato.

b. Laboratori e aule attrezzate
 Per i laboratori e le aule attrezzate è stato valutato il numero massimo di allievi che possono
operare ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per
caso, che il personale deve mantenere almeno due metri di distanza dall’allievo più vicino,
stando nella sua postazione fissa. Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa,
muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la
mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici o oggetti
toccati dall’allievo solo se prima si è igienizzato le mani.


Ogni laboratorio o aula attrezzata è dotato di dispenser contenente soluzione alcolica ad uso
sia degli studenti sia del personale.



In ogni laboratorio o aula attrezzata è esposto un cartello indicante la sua massima capienza.



Ogni alunno provvederà all’inizio e al termine della lezione a igienizzare la sua postazione
con carta monouso e il prodotto fornito.



Il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un
educatore: anch’esso deve restare distanziato di almeno due metri dagli allievi non dva;
l’insegnante di sostegno o l’educatore dovranno indossare mascherina KN95/FFP2.



Si ricorda che il personale docente provvede autonomamente alla igienizzazione della
propria postazione di lavoro, all’inizio e alla fine della lezione, supportato in caso di necessità
dai collaboratori scolastici.
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c. Palestra
• La palestra deve essere utilizzata mantenendo sempre una distanza interpersonale di
almeno due metri fra gli allievi e fra gli allievi e il docente. Anche durante l’attività motoria e
sportiva deve sempre essere indossata la mascherina chirurgica.
•

Sono possibili solo attività individuali che consentano il distanziamento fisico. Non sono
ammessi giochi di squadra e sport di gruppo.

•

Nella tensostruttura non sono ammesse attività con la palla o altre attrezzature che possano
essere lanciate.

•

Tutte le classi vengono accompagnate nel tragitto aula-palestra e viceversa dal docente di
Scienze Motorie; gli alunni durante gli spostamenti devono sempre indossare la mascherina
chirurgica.

•

Gli alunni possono utilizzare gli spogliatoi predisposti con postazioni singole per garantire il
distanziamento; negli spogliatoi gli alunni devono sempre indossare la mascherina chirurgica
e mantenere il distanziamento previsto.

•

Ogni studente è tenuto alla sanificazione delle mani prima di accedere alla palestra.

•

Prima dell’accesso di nuove classi, le attrezzature e gli spogliatoi devono essere igienizzati.

•

Le classi che utilizzano la palestra o la tensostruttura all’ultima ora escono direttamente dal
portone principale.

•

Un collaboratore scolastico provvede alla igienizzazione dei bagni, degli spogliatoi e degli
attrezzi ad ogni cambio di ora.

•

Non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri studenti
oggetti personali.

•

Le classi che utilizzano la palestra o la tensostruttura all’ultima ora escono direttamente dal
portone principale.

•

Durante la bella stagione verrà prediletta l’attività motoria all’esterno.

7.7 - Ingresso e uscita degli alunni
Come previsto dalle disposizioni ministeriali, al fine di evitare assembramenti all’ingresso e
all’uscita, gli alunni dovranno seguire le disposizioni sotto indicate:


L’ingresso degli alunni di tutte le classi è previsto dalle ore 7:55 alle ore 8:00; una volta
all’interno gli alunni si recano subito nelle loro aule dove i docenti svolgono attività di
accoglienza e sorveglianza.



L’uscita avverrà per gli alunni delle classi prime e seconde alle ore 14:00 e per gli alunni
delle classi terze, quarte e quinte alle ore 14:05. Tutti gli alunni devono sollecitamente
uscire dai cortili e dall’area del portico e allontanarsi senza creare assembramenti.

Inoltre l’entrata e l’uscita da scuola avvengono da quattro accessi differenti a seconda della classe
frequentata; gli accessi sono previsti dal portone di via San Carlo 2, dalle due scale di emergenza
site in cortile in via San Carlo 8 e dalla porta di metallo presente nel cortile in viale Resistenza 1
(ex IPSIA). Il piano degli accessi delle diverse classi è pubblicato sul sito web della scuola e
allegato al presente protocollo. Il piano degli accessi sarà modificato la variare delle condizioni di
contesto e comunicato agli interessati.
A causa dei lavori in corso il piano degli accessi e delle uscite potrebbe subire variazioni di cui il
personale e gli alunni saranno tempestivamente informati. Tutti sono tenuti a consultare le
comunicazioni sul registro elettronico e sul sito della scuola.
Per accedere alla scuola gli alunni devono indossare correttamente la mascherina chirurgica,
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coprendo naso e bocca; gli alunni devono sempre indossare la mascherina per tutto il tempo di
permanenza nella scuola, in tutti i locali e negli spazi comuni (atrio, scale, corridoi, servizi igienici,
aule, laboratori, palestra, spogliatoi, uffici). È necessario indossare sempre la mascherina in
modo corretto, coprendo naso e bocca, anche se si è seduti alla propria postazione, banco o
cattedra, e anche se è garantito il distanziamento di almeno un metro.
All’ingresso dovranno essere igienizzate le mani; tale operazione dovrà essere ripetuta
frequentemente durante la giornata utilizzando il gel igienizzante presente nelle aule e nei
corridoi. In palestra e negli spogliatoi.
L’uscita avviene dallo stesso accesso utilizzato per l’ingresso; l’uscita sarà scaglionata, a partire
dalle classi più vicine all’uscita, seguite da tutte le altre.
7.8 - Intervalli
Gli alunni devono trascorrere l’intervallo all’interno della propria aula. Durante gli intervalli è
possibile mangiare e bere solo se seduti al proprio banco; ognuno si organizzerà autonomamente
per l’acquisto della merenda prima di accedere all’edificio scolastico. L’uso dei distributori
automatici è inibito. E’ possibile alzarsi dal banco solo dopo aver finito la merenda e comunque
indossando la mascherina ed evitando contati fisici con i compagni e gli insegnanti. Durante gli
intervalli gli insegnanti svolgeranno la sorveglianza sulla porta dell’aula.
Durante gli intervalli non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici.
7.9 - Servizi igienici - alunni






Deve essere privilegiato l’utilizzo dei servizi igienici durante l’orario di svolgimento delle
lezioni al fine di diluire l’afflusso ai locali e permetterne la fruizione evitando gli
assembramenti. È fatto divieto agli alunni di utilizzare i servizi igienici durante gli intervalli, a
meno di esigenze documentate o improcrastinabili.
L’accesso viene controllato da un collaboratore scolastico. All’esterno dei servizi igienici è
indicato il numero massimo di persone che possono entrare. 
È obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi. Nei pressi dei servizi
igienici sono a tal fine presenti dispenser di soluzione alcolica.
Le finestre dei servizi igienici devono restare di norma sempre aperte.

7.10 - Servizi igienici - personale scolastico




L’accesso ai servizi igienici avviene in maniera contingentata rispettando il numero massimo
di presenze indicato all’ingresso. 
È obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi. Nei servizi igienici sono
a tal fine presenti dispenser di soluzione alcolica.
Le finestre dei servizi igienici devono restare di norma sempre aperte.

7.11 - Sala insegnanti
L’utilizzo dei locali dedicati al personale docente (cd sala insegnanti) è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico. Sulla porta del locale è indicato il numero massimo di persone che possono
accedere contemporaneamente nel locale.
Anche per la sala insegnanti è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’areazione
frequente del locale e la disinfezione delle mani.
7.12 - Aula Magna
L’utilizzo dell’aula magna è consentito nel rispetto del distanziamento fisico. Sulla porta del locale
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è indicato il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente nel locale.
I sedili possono essere utilizzati con uno schema “a scacchiera” prestando attenzione a tenere
liberi i posti davanti, dietro e ai due lati.
Anche per l’aula magna è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’areazione frequente
del locale e la disinfezione delle mani.

8 - INCONTRI E RIUNIONI
In generale deve essere fatto ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza con modalità
telematica: in particolare nei casi dei colloqui tra scuola e famiglia e di riunioni programmate tra il
personale scolastico e con consulenti esterni.
Sono consentite riunioni in presenza tra il personale della scuola solo se il numero dei partecipanti
sia tale da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e sia possibile assicurare una
adeguata aerazione del locale. Gli organi collegiali sono convocati a distanza.

9 - GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:


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



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



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



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



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



Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, se la tollera.



Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso
la propria abitazione.
Se non può essere indossata la mascherina, devono essere rispettate le indicazioni
seguenti: tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del
gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.





La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 (ai sensi
delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov- 2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’Infanzia”). Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
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opportune misure di quarantena.

10 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione
in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV- 2:
 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
 disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici,
è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o
disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più̀ accurate e regolari per
superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di
lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente) e l’igienizzazione con appositi
detergenti dei seguenti locali, arredi e oggetti/strumenti:



LOCALI: uffici, aule, laboratori, spazi comuni, servizi igienici;
ARREDI: scrivanie, sedie, armadi, tavoli, librerie, e altri complementi d'arredo, vetri, porte,
sanitari, distributori delle bevande e snack;



OGGETTI: PC, monitor, tastiere, mouse, apparecchi telefonici, citofoni, interruttori della luce,
maniglie delle porte, campanelli, macchinari di laboratorio, strumenti di lavoro e didattici.

Lo svolgimento delle attività di pulizia e igienizzazione si articola come segue:
 Se le aree da utilizzare non sono occupate da almeno 7-10 giorni, per riaprire sarà necessaria
solo la normale pulizia ordinaria.


Rimuovere eventuali materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di
pulizia e disinfezione.




Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
Disinfettare gli oggetti e le superfici frequentemente toccate, utilizzando prodotti disinfettanti
con azione virucida, autorizzati dal Ministero della Salute: maniglie delle porte e finestre,
interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, fotocopiatrici,
raccoglitori, sedie, servizi igienici, rubinetti e lavandini, pavimenti ecc. La tipologia di
disinfettanti da utilizzare dipende dal tipo di superficie:
a) per materiale duro e non poroso come oggetti in vetro, metallo o plastica (maniglie delle
porte e finestre, vetri, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e
mouse, fotocopiatrici, tastiere dei distributori di bevande, raccoglitori, sedie, ecc.) usare
disinfettante virucida a base di etanolo (70%) o soluzione di alcol etilico al 70%;
b) per igienizzare servizi igienici, rubinetti e lavandini pavimenti ecc. usare disinfettante
virucida - sodio ipoclorito 0,1% (candeggina o prodotti analoghi). Le concentrazioni da
utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante
sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la
responsabilità del produttore;
c) tessili (es. cotone, lino): lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti
disinfettanti per il bucato.
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Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione garantire sempre i ricambi d’aria, tenendo
aperte finestre e porte;



Terminate le operazioni di pulizia e igienizzazioni, il materiale e l’attrezzatura utilizzata
viene lavata con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni
riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la
disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere pericolosi se inalati.
Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili,
ecc. e conservare tutta la documentazione che può essere generata.

11 - GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in istituto, ove non abbiano
soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della
diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta,
guanti monouso, mascherine ecc., devono essere conferiti preferibilmente nella raccolta
indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati”. Le raccomandazioni comportamentali a
scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:


utilizzare i sacchi di idoneo spessore, o eventualmente due, uno dentro l’altro, se di bassa
resistenza meccanica;



evitare la compressione del sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;



chiudere adeguatamente i sacchi;



utilizzare guanti monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;



lavare accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti,
anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività, e che sono gestiti come rifiuti speciali o
speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle
disposizioni vigenti.

12 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati corrispondono 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; in particolare sono obbligatori:
DPI
Mascherina chirurgica fornita

ATTIVITA’ SVOLTA

UTILIZZATORE

Sempre

Tutto il personale scolastico.

Sempre

Tutti gli alunni e i visitatori.

dall’Istituto
Mascherina

chirurgica
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Mascherina

FFP2

fornita

Insegnamento o assistenza

Tutto il personale scolastico o
esterno durante le attività svolte a
distanza ravvicinata ad alunno che
non indossa la mascherina

Insegnamento o assistenza

Tutto il personale scolastico o
esterno durante le attività svolte a
distanza ravvicinata ad alunno che
non indossa la mascherina

Operazioni di pulizia o
igienizzazione/sanificazione

Collaboratori scolastici

Operazioni di pulizia o
igienizzazione/sanificazione

Collaboratori scolastici

Operazioni di pulizia o
igienizzazione/sanificazione
dei servizi igienici

Collaboratori scolastici

dall’Istituto

Visiera trasparente fornita
dall’Istituto

Visiera trasparente fornita
dall’Istituto
Guanti per le pulizie forniti
dall’Istituto
Camici

L’Istituto garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere
indossata per la permanenza nei locali scolastici. La mascherina di comunità non può essere
indossata dal personale scolastico.
Nell’assistenza ad alunni disabili, per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si
terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno o dal medico.
I Dispositivi di Protezione Individuale dismessi devono essere gettati in apposito contenitore
identificato, affinché possano essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.

13 - DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità e
bisogni educativi speciali certificati sarà pianificata al fine di garantire la presenza quotidiana a
scuola, adottando le misure ordinarie e straordinarie possibili, sentita la famiglia.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non
sono soggetti all’obbligo dell’uso della stessa. Le famiglie devono comunicare alla scuola
l’eventuale impossibilità dell’alunno di indossare la mascherina.
Il personale che assiste tali alunni (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc.), nei momenti in cui
non possono essere garantite la distanza interpersonale di due metri, devono indossare
mascherina di tipo FFP2 senza filtro, visiera trasparente e, all’occorrenza, guanti monouso.
Oltre alle suddette misure, per gli studenti con disabilità, l’Istituto e il personale dovranno
provvedere a:
 incrementare il lavaggio o l’igienizzazione delle mani dello studente;
 stabilire l’orario e la modalità di accesso dello studente al fine di consentire le procedure di
accesso agli spazi scolastici;
 se lo studente utilizza dispositivi personali di spostamento, al momento dell’accesso nella
scuola, provvedere alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare le impugnature;;
 favorire le attività di socializzazione con lo stesso gruppo/classe in cui è inserito;
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a fine giornata sanificare tutte le strumentazioni utilizzate.

14 - TUTELA DEI “FRAGILI”
Dipendenti “fragili”

In conformità alla circolare del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Lavoro relativa
ai lavoratori fragili, ai sensi dell’art. 5 comma 3 L 300/1970 e sez. V cap. III D. Lgs. 81/2008, i
dipendenti che si trovano in uno stato di fragilità legato a patologie con scarso compenso clinico
possono rivolgersi al proprio medico curante o specialista per un parere relativamente alla
situazione di salute ed, eventualmente, richiedere la visita di sorveglianza sanitaria per la
valutazione delle misure aggiuntive di protezione da adottare per lo svolgimento dell’attività
lavorativa in sicurezza.
Alunni “fragili”

Al rientro degli alunni viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
La famiglia ha l’obbligo di segnalare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola in forma scritta
e documentata. 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

15 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIENTRO DA MALATTIA
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve 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.
Ai fini della prevenzione dal contagio dopo assenza, caso di diagnosi di patologia diversa da
COVID- 19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del PLS/MMG (Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale) che redigerà
una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da
documenti nazionali e regionali, per il reinserimento nella comunità scolastica.
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16 - GESTIONE DELLA FORMAZIONE
Formazione obbligatoria

La formazione in materia di “sicurezza” è un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro e per
il lavoratore come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.
L’Istituto proseguirà nell’organizzazione del piano di formazione secondo le seguenti modalità:
formazione a distanza;
utilizzo di formazione e-learning nei casi ammessi dalla vigente normativa;
formazione in presenza nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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).
Informazione sulle misure del Protocollo

Al rientro a scuola l’Istituto organizzerà attività informative durante l’orario scolastico, al fine di
spiegare agli alunni le disposizioni riportate nel presente Protocollo e di prendere meglio
dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicità, coinvolgendo
tutta la comunità scolastica, compreso il personale, tenendo conto dell’età degli studenti e della
presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento. Il protocollo è pubblicao sul sito
dell’istituto alla voce EMERGENZA COVID

17 - SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell’anno scolastico; per questo l’Istituto intende attivare uno sportello psicologico, al fine di
promuovere un sostegno psicologico volto a 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

18 - COMITATO COVID
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico costituisce un
Comitato presieduto dal Dirigente Scolastico stesso, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
I componenti della commissione sono:
 Dirigente Scolastico: Luisa Rimini
 DSGA: Adele Maria Roberta Motta
 Referente Covid: prof.ssa Francesca De Paoli (supplente prof.ssa Aliria
Callegari)
 Responsabile S.P.P: Dott. Ing. Egidio Camiolo
 R.L.S. Prof. Raffaele Argentieri
 Medico Competente Dott.ssa Laura Fiammetta Recchia
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