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1. PREMESSA

L’obiettivo  del  presente  documento,  che  aggiorna  e  integra  quelli  già  pubblicati  dalla  scuola
dall’inizio della fase di emergenza rivolti  a contenere il diffondersi dell’epidemia da coronavirus,
Covid-19.è fornire indicazioni  operative  di  sicurezza anti-contagio  e di  contrasto  all’epidemia di
COVID-19 adottabile in ambito scolastico in relazione della ripartenza delle attività didattiche in
presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali
nazionali pubblicati.
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-
CoV-2,  che  tengono  conto  delle  specificità  delle  sedi  scolastiche  e  del  contesto  dinamico  che
caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali  modifiche
dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.
Il  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (DVR),  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,
costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile coinvolgimento
di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS). La definizione e l’applicazione gestionale di
tali misure è demandata al Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato
integrativo. Parti dello stesso Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri documenti scolastici,
quali il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità.

2. RICHIAMI DOCUMENTALI

Documenti già pubblicati:

o 20.05.2020 Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione per l’espletamento in 
sicurezza dell’esame di stato. (Componenti commissione esami di Stato)

o 30 05 2020 Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione per l’espletamento in 
sicurezza dell’esame di stato. (Famiglie e alunni)

o 20.05.2020 Indicazioni operative per la tutela della salute in ambiente scolastico. (Personale 
ATA))

o 15.06.2020 GESTIONE DELLE EMERGENZE Indicazioni operative per la tutela della salute negli 
ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19

o 27.04.2020 INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI
o Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19”.

Riferimenti normativi e documentali

o Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni 
ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:

o   DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali);

o   Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 
6/8/2020;

o   Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;

o   Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 
94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:

o   la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 
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13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
o   il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

(in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;
o   il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 
materia di salute,

o sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;

o   il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari 
di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;

o le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza 
della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia.

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati 
dall’USR Veneto:

o Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 
del rischio da COVID-19 (27/5/2020);

o Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);
o Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020);
o Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020);
o Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020);
o Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020).

Richiamo all’art. 20 del D.Lgs.81/2008

o La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
o Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate

non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
o Il  PROTOCOLLO  contiene  misure  di  prevenzione  e  protezione  rivolte  tanto  al  personale

scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
o Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra

cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione
collettiva  ed individuale”  e  di  “segnalare  immediatamente  al  datore  di  lavoro  […]  qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.

3. PRINCIPI GENERALI

Le regole applicate nel presente protocollo, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi
e documentali raccolti in premessa, sono:

o il distanziamento interpersonale;
o la necessità di evitare gli assembramenti;
o l’uso delle mascherine;
o l’igiene personale;
o l’aerazione frequente dei locali;

o la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica degli ambienti;
o i requisiti per poter accedere a scuola;
o la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
o la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;
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cui si accompagnano due importanti principi:

o il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
o la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

4. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, 
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di
dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire 
da casa). 
Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio, che un istituto scolastico deve
assicurarsi  venga  rispettata,  consiste  proprio  nel  fatto  che  una  persona  che  ha  sintomi
compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, vengono disposte le seguenti regole di accesso
a tutti gli edifici scolastici dell’Istituto Ominicomprensivo Val Boite:

A) Il  personale  docente  sarà  tenuto  a  compilare  prima  dell’inizio  delle  attività  lavorativa  una
dichiarazione “una tantum” attestante la conoscenza del protocollo Covid-19 in vigore e dell’art.
20 del D.Lgs. 81/2008. (dichiarazione da compilare online a questo link)

B) I  genitori  e  gli  alunni  maggiorenni  saranno  tenuti  a  compilare  prima  dell’inizio  dell’attività
scolastica una dichiarazione “una tantum” attestante la conoscenza del protocollo Covid-19 in
vigore. (dichiarazione da compilare online a questo link)

C) Per il personale ATA in servizio nelle diverse sedi dell’istituto la timbratura in ingresso viene
considerata sostitutiva della dichiarazione attestante l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-
19.
Per il personale ATA in servizio presso la sede del Liceo Classico di S. Vito di Cadore, sprovvista
di  timbra  cartellini,  l’accertamento  dell’assenza  di  sintomi  riconducibili  al  Covid-19  sarà
certificato dall’apposizione della firma in entrata e in uscita del dipendente su idoneo registro
presenze.

D) I genitori e gli alunni prendono visione del Patto di corresponsabilità educativa pubblicato nel
sito d’Istituto a questo link e lo sottoscrivono compilando il modulo a questo link.

5.  MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:

Regole comuni a tutti gli studenti per gli ingressi e le uscite dagli edifici scolastici.

Al fine di ridurre al massimo gli  assembramenti,  prima dell’inizio delle lezioni, sia all’interno
dell’edificio  scolastico  sia  nell’area  antistante  l’edificio,  gli  alunni,  all’arrivo  delle  corriere,
entreranno nell’Istituto e raggiungeranno la classe assegnata, seguendo il percorso indicato.
L’ingresso a scuola degli studenti sarà scaglionato con i seguenti orari:

LICEO ARTISTICO/I.P.E.O.A/LICEO SCIENTIFICO/I.T.E
- ORE 8.00 STUDENTI DEL BIENNIO.
- ORE 8.10 STUDENTI DEL TRIENNIO (TERMINE DELLA PRIMA ORA PER ENTRAMBI I

GRUPPI ALLE ORE 9.00).

LICEO CLASSICO S.VITO DI CADORE.
- ORE 7.50 STUDENTI DEL BIENNIO.
- ORE 8.00 STUDENTI DEL TRIENNIO.

SCUOLA MEDIA ANNESSA.
- ORE 7.55 STUDENTI DEL PRIMO CICLO.
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- ORE 8.10 STUDENTI SECONDO CICLO (LICEO SCIENTIFICO).

Liceo artistico
o Ingresso alunni: dall’  ingresso principale seguendo le indicazioni  dei  percorsi  indicati,  con

l’obbligo di mantenere la destra nei corridoi e nelle scale a doppio senso di marcia. Al fine di
ridurre al massimo gli assembramenti, prima dell’inizio delle lezioni, sia all’interno dell’edificio
scolastico  sia  nell’area  antistante  l’edificio,  gli  alunni,  all’arrivo  delle  corriere,   entreranno
nell’Istituto e raggiungeranno la classe assegnata, seguendo il percorso indicato senza soste.

o Uscita alunni: Al termine delle lezioni gli alunni utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per
l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

Ist. Professionale per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera

o Ingresso alunni delle classi collocate al terzo piano: dal portone principale dell’Istituto 
insistente sul marciapiede laterale (di fronte alla scuola elementare Duca D’Aosta) (ingresso 1).

o Uscita alunni delle classi collocate al terzo piano: al termine delle lezioni gli alunni 
utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

o Ingresso alunni delle classi collocate al secondo piano: dall’ ingresso principale (Ingresso 
liceo artistico) seguendo le indicazioni dei percorsi indicati, con l’obbligo di mantenere la destra 
nei corridoi e nelle scale a doppio senso di marcia.

o Uscita alunni delle classi collocate al secondo piano: uscita piano terra collocata in fondo 
alle scale a sinistra, insistente sul retro dell’edificio, rispettando gli stessi accorgimenti seguiti 
all’ingresso.

Liceo Classico di San Vito Di Cadore.

o Ingresso  alunni  delle  classi  collocate  nel  seminterrato:  dalla  porta  di  emergenza
insistente sul piazzale antistante l’edificio. (Ingresso 1)

o Uscita alunni delle classi collocate nel seminterrato: Al  termine delle lezioni gli  alunni
utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

o Ingresso alunni delle classi collocate al piano terra: dalla porta principale dell’edificio (in
vetro) (Ingresso 2) 

o Uscita alunni delle classi collocate al piano terra: Porta principale dell’edificio (in vetro)
(Ingresso  2)  Al  termine  delle  lezioni  gli  alunni  utilizzeranno  gli  stessi  percorsi  indicati  per
l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

o Ingresso alunni delle classi collocate al primo piano: dalla porta di emergenza collocata
sulla parte vecchia dell’edificio (Ingresso 3).

o Uscita alunni delle classi collocate al primo piano: dalla porta di emergenza collocata sulla
parte vecchia dell’edificio (Ingresso 3). Al termine delle lezioni gli alunni utilizzeranno gli stessi
percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

Liceo scientifico /ITE Cortina D’Ampezzo
o Ingresso alunni delle classi collocate al piano terra:

(classi collocate a destra del corridoio) dal portone principale insistente sul marciapiede di
accesso all’edificio seguendo i percorsi indicati, con l’obbligo di mantenere la destra nei corridoi
e sulle scale a doppio senso di marcia. (Ingresso 1)
(classi collocate a sinistra del corridoio) dal portone principale insistente sul marciapiede
di accesso all’edificio seguendo i percorsi indicati seguendo il terrazzo adiacente le classi.

o Uscita  alunni  delle  classi  collocate  al  piano  terra:  al  termine  delle  lezioni  gli  alunni
utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

o Ingresso alunni delle classi collocate al secondo piano: Dall’ingresso collocato di fronte
ai campi da tennis sul retro della scuola Zardini (Ingresso 2)

o Uscita alunni delle classi collocate al secondo piano: al termine delle lezioni gli  alunni
utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.
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Scuola media annessa/LSA
o Ingresso  alunni  delle  classi  (Medie)  collocate  al  piano  terra: dalla  porta  finestra

insistente  sul  piazzale  antistante  all’edificio  seguendo  i  percorsi  indicati,  con  l’obbligo  di
mantenere la destra nei corridoi a doppio senso di marcia. (Ingresso 1) 

o Per evitare assembramenti, gli alunni della scuola media non dovranno indossare le
pantofole. Si recheranno in classe con le proprie scarpe.

o Uscita  alunni  delle  classi  collocate  al  piano  terra:  al  termine  delle  lezioni  gli  alunni
usciranno  direttamente  dalla  classe  con  porta  finestra  sul  cortile  rispettando  gli  stessi
accorgimenti.

o Ingresso  alunni  delle  classi  collocate  al  primo  piano  (LSA):  dal  portone  principale
insistente sul marciapiede di accesso all’edificio seguendo i percorsi indicati, con l’obbligo di
mantenere la destra nei corridoi a doppio senso di marcia. (Ingresso 1)

o Uscita alunni delle classi collocate al primo piano (LSA): al termine delle lezioni gli alunni
utilizzeranno gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e rispettando gli stessi accorgimenti.

Personale scolastico
Pur  considerando  il  naturale  scaglionamento  negli  accessi  del  personale  della  scuola,  in
particolar modo degli insegnanti, sarà comunque opportuno mantenere, soprattutto in caso di
contemporaneità, prima e durante le operazioni di timbratura, la distanza di almeno un metro.
Per tutti (personale scolastico, e famiglie/allievi)  si applicano le regole di comportamento in
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:

o distanziamento interpersonale.
o uso della mascherina.
o disinfezione delle mani.

6. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA:

Personale scolastico:

Elementi comuni a tutto il personale:

o uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 
distanziamento inferiore a 1 metro, in situazione dinamiche, durante ogni spostamenti, 
quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;

o lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
o arieggiamento frequente dei locali;
o divieto di aggregazione;
o invito ad evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
o Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal MMG.

Tutti i lavoratori, inoltre, devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi
sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà
respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola,  e devono segnalare al  Dirigente
Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con
casi confermati di COVID-19.
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 Personale insegnante ed     educativo:

o verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto
a  quella  stabilita  e  opportunamente  segnalata  per  il  necessario  distanziamento
interpersonale;

o vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata,
in  mensa  e  in  ogni  altro  ambiente  in  cui  si  trova  ad  operare,  sul  rispetto  del
distanziamento tra gli  allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte
degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;

o vigilare sull’uso frequente delle soluzioni disinfettanti da parte degli allievi;

 Personale amministrativo:

o evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per
ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

 Personale tecnico:

o vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche 
e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;

o effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.

 Personale ausiliario:
o verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto

a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale;

o vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);

o effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre,
tavoli, piani di lavoro, ecc. la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo.
(con successivo risciacquo).

o assicurare  la  pulizia  giornaliera  e  la  igienizzazione  periodica  di  tutti  gli  ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.

Famiglie e allievi

o indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento 
inferiore a 1 metro, in situazione dinamiche, durante ogni spostamento, quando 
diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);

o non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
o prevedere il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani;

Anche  la  famiglia  deve  comunicare  tramite  e.mail  al  Dirigente  Scolastico  e  al  Referente
scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati
di COVID-19 o presenta sintomi riconducibili al COVID-19.

Regole di comportamento in aula valide per tutte le sedi

o Mantenere la posizione assegnata evitando spostamenti non autorizzati dall’insegnante 
(accesso ai servizi igienici, scambio di materiale con i compagni ecc);

o Non uscire dalla classe al cambio dell’ora;
o Lasciare il proprio banco libero da libri o oggetti personali al termine delle lezioni;
o Mantenere i propri indumenti (giacche) appesi alla propria sedia;
o Accedere alla lavagna con la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza 

dall’insegnante;
o Non accedere alle Segreterie (contattare gli uffici tramite chiamata telefonica o via e-

mail);
o Custodire i propri rifiuti in apposito contenitore/sacchetto da gettare nel cestino solo al 
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termine delle lezioni.

Regole di comportamento durante la ricreazione:

o Durante la ricreazione all’esterno, rimane obbligatorio l’uso della mascherina, salvo 
durante la consumazione della merendina o di una bevanda nel rispetto comunque delle 
distanze di sicurezza (1m);

o A ciascuna classe dell’istituto sarà assegnata un’area ben definita per la ricreazione, 
indicata nella mappa posta all’ingresso dell’aula.

o È obbligatorio rimanere nell’area assegnata evitando situazione di promiscuità con altre 
aree.

o La sorveglianza durante la ricreazione è affidata al docente dell’ora antecedente.
o Per l’uscita e il rientro in classe valgono le stesse regole già descritte al punto 2.
o L’articolazione della ricreazione sarà definita in modo puntuale nell’orario provvisorio e 

definitivo delle differenti sedi scolastiche.
o Gli orari della ricreazione verranno indicati per ciascun istituto nell’orario delle lezioni.
o Durante la pausa per la ricreazione è vietato fumare.
o Durante le attività di laboratorio (IPEOA) la ricreazione è sospesa.

o La ricreazione è stata riorganizzata secondo il seguente schema:

Sede scolastica Aule
Area esterna*

Bel tempo 
Area interna

Brutto tempo 

Liceo classico S.I
Piazzale fronte aule.
Uscita di sicurezza

Area interna*

P.T
Piazzale fronte ingresso

principale
Area interna*

1°P
Piazzale fronte uscita

emergenza
Area interna*

Sede scolastica Aule
Area esterna
Bel tempo 

Area interna
Brutto tempo 

Liceo scientifico/ITE P.T 
Area antistante Palestra

Revis
Area interna*

1°P
Giardino fronte uscita di

emergenza
Area interna*

Sede scolastica Aule
Area esterna*

Bel tempo 
Area interna

Brutto tempo 

IPEOA
Aule 
mansarda

Piazzale Revis di fronte
alle cucine

Aula

Aule 2^ 
piano

Piazzale Revis di fronte
alla palestra

Aula

Sede scolastica Aule
Area esterna*

Bel tempo 
Area interna

Brutto tempo 

Liceo artistico 1P
Piazzale Revis di fronte

alle segreterie
Aula

2P
Piazzale Revis di fronte

alla sala ristorante
Aula

Lab 
legno

Giardino sul retro
Uscita di emergenza lab

legno
Aula
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2P 
Ipeoa

Giardino sul retro
Uscita di emergenza lab

legno
Aula

Sede scolastica Aule
Area esterna*

Bel tempo 
Area interna

Brutto tempo 
Scuola media 
annessa

P.T
Piazzale ingresso.

Fronte aule
Area interna*

Liceo scientifico 1P Piazzale fronte entrata Area interna*

*Vedi planimetrie allegate.

7. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO.

o Considerato che  all’interno dei laboratori  non è quasi mai possibile modificare il layout dei
banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran
parte  delle  macchine  e/o attrezzature e dei  cablaggi  tecnici  (elettrici,  pneumatici,  gas,
ecc.), il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per
caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di
distanza  l’uno  dall’altro  e  considerando,  sempre  caso  per  caso,  la  possibilità  che  il
personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza
dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

o Il personale può spostarsi dalla sua posizione 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 toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le
mani. 

o Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico,
conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), la classe (anche per ragioni
di funzionalità didattica) verrà suddivisa in due gruppi di egual numero, sfruttando, laddove
possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula. In questo
caso  la  valutazione  dei  rischi  in  laboratorio  dovrà  stabilire  la  necessità  o  meno  della
presenza del tecnico in affiancamento all’ITP per la gestione in sicurezza delle esercitazioni
pratiche.

o All’ingresso  di  ogni  laboratorio  sarà  indicato  il  numero  massimo  di  alunni  che  potrà
accedere contemporaneamente.

o Ogni laboratorio sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica (al 60%alcol) ad uso degli
allievi e del personale.

o L’accesso a tutti i laboratori sarà consentito solamente in presenza di apposita mascherina
chirurgica 

o Le singole postazioni di lavoro saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata sul
pavimento e dovranno in tutti i modi garantire la distanza, tra una e l’altra, di almeno un
metro.

o Per il laboratorio di enogastronomia dell’IPEOA, considerato l’elevato rischio di
contaminazione  biologica  derivante  dall’utilizzo  di  sostanze  alimentari,  sarà
redatto un apposito protocollo. ALL. 3

8. GESTIONE DELLA PALESTRA

o Prima di accedere alla palestra il docente firma il Registro predisposto per indicare l’utilizzo
dei locali da parte di una determinata classe e per eventuali segnalazioni;

o Gli studenti accedono ai locali della palestra sotto la sorveglianza del docente, indossando la
mascherina e mantenendo la distanza di un metro;

o Accedono ad ogni spogliatoio non più di 10 studenti/esse alla volta; i capi di abbigliamento
e  le  scarpe  devono  essere  riposti  in  una  borsa  personale  e  non  abbandonati
disordinatamente sulle panche;

o L’uso dei bagni è consentito ad uno studente/ssa alla volta;
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o Igienizzare le mani prima di accedere in palestra;
o Per  chi  non  fa  attività  sportiva:  obbligatori  l’uso  della  mascherina  e  il  distanziamento

sociale; 
o In palestra il docente dovrà regolamentare l’attività fisica mantenendo la distanza di due

metri tra gli studenti e vigilare sull’uso corretto e disciplinato delle attrezzatture;
o Al termine delle attività gli studenti accedono allo spogliatoio come al punto c.  

9. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

o Lavarsi le mani più volte al giorno con normale sapone o con soluzioni disinfettanti a 
base alcolica con concentrazione di alcol almeno del 60%;

o Se si usano i guanti lavarsi le mani con i guanti indossati;

OBBLIGO di lavarsi le mani prima di:

o Consumare pasti o spuntini anche in autonomia;
o Utilizzare i distributori automatici;
o Accedere ai servizi igienici;
o Indossare i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o un situazione specifica (anche 

personale come l’allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso;
o Utilizzare strumenti e attrezzature di uso promiscuo;
o Svolgere su carta una verifica per consegnarla al docente;
o L’istituto  mette  a  disposizione  un  adeguato  numero  di  dispenser  di  soluzione

igienizzante. In particolare: all’ingresso di ogni sede scolastica, negli uffici, nei laboratori,
all’interno dei servizi igienici, all’ingresso di ogni aula didattica.

10. PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI

o La  pulizia  dei  pavimenti  viene  effettuata  con  i  normali  prodotti  in  uso  e  successiva
disinfezione (decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene
utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%);

o La pulizia dei piani di lavoro viene effettuata con i normali prodotti in uso e successiva
disinfezione (decontaminazione) con etanolo almeno al 70%;

o La  disinfezione  di  tastiere  di  pc,  telefoni,  maniglie  di  porte  e  finestre,  superfici  e
rubinetteria  dei  servizi  igienici,  tastiere  dei  distributori  automatici  di  bevande,  tastiere  dei
timbratori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo viene effettuata con
etanolo almeno al 70%.

Al termine di ogni operazione di disinfezione, per ottenere la massima efficacia, è importante
arieggiare gli ambienti.
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Frequenza della disinfezione periodica: 

Aule, Cattedre e attrezzatura digitale Ad ogni cambio di insegnante

Aule, pavimenti e banchi Al termine dell’attività didattica

Servizi igienici Più volte al giorno

Spazi comuni (aula magna) Ad ogni cambio di attività

Aula insegnanti Al termine di ogni giornata

Uffici Al termine di ogni giornata

Distributori  automatici,  PC,  apparecchi  per  la
timbratura cartellino

Ad ogni utilizzo

Attrezzature palestra Ad ogni cambio di classe

Parti comuni (corridoi) Più volte al giorno
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11. USO DELLE MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI

Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le 
indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di 
agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al 
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. 

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte 
nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019,che prevede 
caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:

 resistenza a schizzi liquidi
 traspirabilità
 efficienza di filtrazione batterica

 pulizia da microbi.
Mascherine FFP2 o FFP3 

Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati proteggere 
l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 
goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal 
D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI 
EN 149:2009).

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le 
semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (denominati FPP2 e FPP3), ai fini di 
garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della 
struttura attraverso prove e test tecnici.

N.B. E’ vietato l’utilizzo in istituto delle mascherine FFP2 e 
FFP3 con valvola.
Altri tipi di mascherine

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle 
sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di 
protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, 
comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che 
deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo 
meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per 
causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non 
sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è 
prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e 
dell’INAIL.

Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in 
ambiente lavorativo in quanto non hanno i requisiti tecnici dei 
dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. 

Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali 
sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.
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 Personale scolastico: per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: 

casi situazioni
È  obbligatorio  l’uso  della  mascherina
chirurgica fornita dalla scuola

in  tutte  le  situazioni  dinamiche  all’interno
dell’edificio scolastico

È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro
tra le persone

La mascherina chirurgica non è obbligatoria insegnanti  di  sostegno  e  OSS  che
interagiscono  con  allievi  con  forme  di
disabilità  non  compatibili  con  l'uso
continuativo della mascherina

La  mascherina  chirurgica  va  sostituita  con
altra tipologia, fornita dalla scuola

durante  attività à̀ lavorative  per  le  quali  la
valutazione dei rischi individua la necessità di
indossare appositi DPI

È  obbligatorio  indossare  guanti  in  lattice
monouso forniti dalla scuola

durante gli interventi di primo soccorso

È  facoltà  indossare  la  visiera  fornita  dalla
scuola  o,  previa  autorizzazione,  di  propria
dotazione

insegnanti  di  sostegno  e  OSS  che
interagiscono  con  allievi  con  forme  di
disabilità  non  compatibili  con  l'uso
continuativo  della  mascherina,  insegnanti
dell’infanzia

E’ vietato: 

o usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
o è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente;
o le visiere vanno periodicamente disinfettate;

 Famiglie e allievi/studenti: per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 

Gli  alunni  vengono  a  scuola  con  proprie  mascherine  (chirurgiche  o  "di  comunità").  Utilizzeranno
mascherine chirurgiche fornite dalla scuola solo nei casi in cui siano equiparati a “lavoratori” e salvo
diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, che potrebbe richiedere l’impiego di DPI specifici per
le attività di laboratorio. 

Casi situazioni
È obbligatorio l’uso della mascherina di 
propria dotazione, chirurgica o “di comunità”

in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico

È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro
tra le persone

La mascherina non è obbligatoria allievi con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina, 
scuola dell’infanzia

È obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica fornita dalla scuola

durante le attività didattiche in cui gli 
studenti sono equiparati a lavoratori 
(laboratori)

Mascherina chirurgica va sostituita con altra 
tipologia

durante attività laboratoriali per le quali la 
valutazione dei rischi individua la necessità di
indossare appositi DPI

E’ vietato: 

o usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
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o è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 
precedente;

o le visiere vanno periodicamente disinfettate;
o mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.

 Smaltimento DPI
o  I DPI andranno smaltiti negli appositi contenitori del secco/indifferenziato dislocati nei
vari punti della scuola.

12.GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI.

1. Aula magna- sala insegnanti-biblioteca – distributori automatici.
   

 Le riunioni in presenza, quando indispensabili, devono essere:

o autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
o garantire che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente,

anche in relazione al numero di posti a sedere; 
o che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
o che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale

di almeno 1 metro (la mascherina puòà̀ essere abbassata quando tutti i partecipanti alla
riunione sono in situazione statica); 

o che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

In sala insegnanti e in biblioteca:
o il numero di partecipanti deve essere commisurato alle dimensioni dell’ambiente;

L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack:

o Almeno  nella  fase  di  avvio  dell’attività  didattica  è  sospeso  il  servizio  dei  distributori
automatici di cibi e bevande;

o Si suggerisce la consumazione di cibi e bevande portati da casa.

2. Servizi igienici.

la gestione dei servizi igienici richiede:

o un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;
o una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero 

maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 
o l’accesso con mascherina e mantenimento distanza di sicurezza;
o l’igienizzazione delle mani prima di accedervi;
o l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette

monouso. 

13. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PERSONE ESTERNE
 accesso fornitori esterni

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è necessario
mantenere una distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le necessarie attività di
carico e scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un
metro. 
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Qualora  fosse  necessario  apporre  la  firma  su  un  documento  di  trasporto,  il  trasportatore
depositerà il documento o lo strumento per la firma, si allontanerà per permettere all’operatore
dell’istituto di firmare mantenendo le distanze di sicurezza.
L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori è ridotto alle sole attività indifferibili. In ogni caso
ai fornitori verrà chiesto di sottostare a tutte le indicazioni impartite dalla Direzione.

 accesso degli utenti
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica
istituzionale invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. 
L’accesso all’utenza nei plessi scolastici è consentito rispettando quanto segue:

o è consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa dichiarazione che né
la  persona  che  chiede  di  accedere,  né  i  propri  conviventi  hanno  manifestato
sintomi  influenzali  (tosse,  febbre  superiore  a  37,5°  C,  congiuntivite,  dolori
muscolari nelle ultime 24 ore).

o le persone accederanno al plesso scolastico uno alla volta indossando mascherina
chirurgica. 

o chi entra nel plesso dovrà igienizzarsi le mani (nell’atrio di ogni plesso è stato
posto a disposizione il gel per la disinfezione delle mani);

o in  caso  di  arrivo  anticipato,  le  persone  dovranno  attendere  all’esterno,  fino
all’orario  concordato per  l’appuntamento,  al  fine  di  non creare assembramenti
all’interno della sede scolastica.

14.GESTIONE DELLE EMERGENZE E MEDICO COMPETENTE

Regole generali e specifiche della sorveglianza sanitaria durante l’emergenza 
pandemica

Tipologia di 
lavoratori Scuola con M.C Effettua la 

visita Rif. normativo

Lavoratori della 
scuola soggetti a 
sorveglianza 
sanitaria

Visite mediche periodiche; M.C D.Lgs. 81/2008,
art. 41, comma 
2, lettera b

Visite mediche precedenti alla 
ripresa del lavoro dopo assenza
per lavoro superiore a 60 gg 
consecutivi;

D.Lgs. 81/2008,
art. 41, comma 
2, lettera c

Visite su richiesta del 
lavoratore; D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 
2, lettera e-ter

Tutti i lavoratori 
della scuola

Visite mediche precedenti alla 
ripresa del lavoro per lavoratori
positivi all’infezione da SARS-

CoV-2, indipendentemente 
dalla durata dell’assenza per 
malattia;

D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 2, 
lettera e-ter
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Visite mediche su richiesta del 
lavoratore che versa in 
condizioni di fragilità;

Decreto Legge 
19/5/2020, n. 34,

convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77,

art. 83, comma 1

 Sorveglianza sanitaria e mc lavoratori fragili

o Ogni lavoratore ha facoltà di segnalare, anche avvalendosi della visita medica a richiesta, 
particolari situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizione di ipersuscettibilità, allo 
scopo di attestare la idoneità/inidoneità alla mansione;

o I “lavoratori fragili” sono i soggetti di cui all’art. 26 comma 2 del  DL 17/3/2020, ovvero: 
“dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai 
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante 
una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima 
legge n. 104 del 1992.

o Possono essere considerati fragili i soggetti nelle fasce di età più elevate della popolazione (over
55 anni) affetti da patologie cardiovascolari (ad es. cardiopatia ischemica), respiratorie (ad es. 
BPCO), metaboliche (ad es. diabete) e tumorali o affetti da insufficienza renale cronica, 
epatopatia cronica e immunodepressione (da assunzione di farmaci immunosoppressori o altre 
cause, ecc.); 

o prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il
lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente 
competente;

o Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità segnalate dalla famiglia, saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il 
Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.

15. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La  segnaletica  da  apporre  sulla  porta  d’ingresso  di  ogni  sede  scolastica  prevede  dieci
comportamenti da seguire; 

o No assembramento;
o Evitare affollamenti in fila;
o Mantenere la distanza di 1 m;
o Uso Ascensore, massimo 1 persona, con mascherina (2 solo nel caso di 

studente con disabilità e necessità di essere accompagnato)
o Lavare le mani frequentemente
o Igienizzare le mani;
o Coprire la bocca e il naso;
o No abbracci e strette di mani;
o Disinfettare le superfici.

Ricordando l’importanza di predisporre una a tutti i soggetti potenzialmente interessati e la valenza
strategica della sua massima pubblicizzazione nonché della condivisione delle regole in esso contenute,
questa sezione assume un peso determinante e va curata in modo particolare.

Comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo: essa comprende la trattazione di quattro ambiti
distinti:
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1. informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36); 
2. comunicazione; 
3. formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37); 
4. cartellonistica e segnaletica. 

1. L’Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36) prevede la diffusione di regole, indicazioni
e modalità operative, tratte dal Protocollo e il Protocollo completo:

o al personale docente e ATA con corso di formazione (1-2 ore). L’avvenuta informazione 
sarà registrata e verbalizzata.

o agli studenti attraverso trasmissione orale (il docente durante il primo giorno di scuola, 
1-2 ore; il docente di laboratorio nei giorni successivi, 1 ora). 

o Per ogni successivo chiarimento si farà riferimento al Referente Covid-19 di plesso;

2. Comunicazione: il testo completo del Protocollo ufficiale viene:

o inviato tramite mail ai genitori e ad altri famigliari, agli allievi, al personale ATA.
o presentato oralmente attraverso videoconferenza con le famiglie nella seconda 

settimana di settembre;
o pubblicato nella bacheca di Argo e sul sito della scuola.

3. La Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37):

o del personale docente e ATA viene svolta dal personale preposto attraverso un incontro
in  presenza  entro  l’inizio  delle  attività  scolastiche  (durata:  2  –  3  ore);  l’avvenuta
formazione deve essere registrata e verbalizzata.

o degli  studenti  viene  svolta  con  un  incontro  in  presenza  o  a  distanza,  a  cura  di  un
docente-formatore qualificato all’inizio delle lezioni (durata: 2 ore);

contenuti: 

o nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto
stretto”; 

o obiettivi generali del Protocollo 
o regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo 
o spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché

il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.); 
o caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 
o focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 
o focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;
o ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;
o come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).

4. Cartellonistica e segnaletica: vengono posti in prossimità delle porte d’accesso e collocati nei
luoghi di maggior transito:

o I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, 
o il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS 
o il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani
o i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
o la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli

edifici. 
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16) GESTIONE DELLE EMERGENZE: CASI PARTICOLARI

Ogni referente Covid-19 di plesso deve aver preso visione delle Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS Cov-2 nelle scuole.

Vengono qui presentati  gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da
COVID-19. 

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: 

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

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

o Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
o Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  da  parte  del  personale

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
o 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.

o Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la
tollera. 

o 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. 

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

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

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

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

o Il  referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

o Il  DdP effettuerà un’indagine  epidemiologica  per valutare  le  azioni  di  sanità  pubblica  da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola La sanificazione va effettuata se sono
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

o Chiudere  le  aree  utilizzate  dalla  persona  positiva  fino  al  completamento  della
sanificazione. 

o Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
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o Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

o Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
o Collaborare con il DdP In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della

ASL competente territorialmente di  occuparsi  dell’indagine epidemiologica volta ad
espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni
ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-
19 il  DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i  14 giorni  successivi
all’ultima esposizione. 

 Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
o fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
o fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
o fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei
sintomi.  Per  i  casi  asintomatici,  considerare  le  48  ore  precedenti  la  raccolta  del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

o indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; ▪ fornire eventuali elenchi di
operatori scolastici e/o alunni assenti.

Interventi di Primo Soccorso-Specifiche procedure straordinarie per gli addetti Primo
Soccorso in caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid-
19).

• Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria  quali  la  tosse,  bisogna proceder  al  suo  immediato  isolamento,  in  un locale
dedicato.

Per effettuare l’intervento, l’addetto al Primo Soccorso deve: 

o igienizzarsi in modo accurato le mani

o indossare i guanti (meglio un doppio paio) 

o indossare una mascherina chirurgica (fortemente consigliata una mascherina almeno del tipo
FFP2 senza valvola.

o valutare la necessità di usare occhiali o visiera protettiva in relazione al tipo di soccorso da
prestare

o L’attuale  pandemia  da SARS-CoV-2  ha innalzato  il  livello  di  pericolosità  per  tutti  i
soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di drop
lets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria.

o L’OMS, infatti, “ha considerato tali manovre salvavita - pure se indispensabili e da effettuare
senza indugio - come altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori e in
quanto tali da effettuare con specifiche precauzioni”. 

In caso di soccorso per un infortunio o malore i soccorritori:

o prelevano cassetta di PS, eventualmente DAE, DPI;
o indossano i DPI secondo quanto detto prima;
o si avvicinano all’infortunato e valutano lo stato di coscienza scuotendo la vittima nella parte

inferiore del corpo (non più dalle spalle);
o iper estendono il capo e valutano il respiro esclusivamente guardando il torace della vittima

alla ricerca di attività respiratoria; 
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o attivano  il  112/118  secondo  le  procedure  stabilite  e  seguono  le  istruzioni  impartite
dall’operatore;

Se la vittima è cosciente e respira, prestano soccorso cercando di:
o mantenere la distanza di sicurezza maggiore possibile tra le rispettive vie respiratorie;
o un soccorritore (sporco) presterà assistenza all’infortunato e un soccorritore (pulito), dotato 

anche lui di doppi guanti, passerà i materiali necessari per il soccorso, possibilmente senza 
mai entrare in contatto con la persona da soccorrere;

o attivano  il  112/118  secondo  le  procedure  stabilite  e  seguono  le  istruzioni  impartite
dall’operatore;

o se  la  vittima  non  è  cosciente  e  non  respira  o  non  respira  normalmente  iniziare  le
compressioni toraciche senza ventilazione;

o se è disponibile un DAE seguire la procedura standard;
o Continuare  la  rianimazione  cardiopolmonare  (RCP)  con  le  sole  compressioni  e  seguire  le

indicazioni del Dae fino all’arrivo dei soccorritori.

17) STANZA COVID

Soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre dovranno essere dotati immediatamente di mascherina chirurgica qualora
dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Per il temporaneo isolamento delle persone sintomatiche
e  con  febbre  superiore  a  37,5  °C,  si  suggerisce  di  non  utilizzare  il  locale  infermeria,  ove
presente, che deve restare disponibile per ogni altra necessità di primo soccorso non afferente
al COVID-19 (ad es. infortuni o malori di natura diversa). 

L’ambiente  individuato  per  l’accoglienza  e  l’isolamento  di  eventuali  persone  che  dovessero
manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 è per la sede del:

Liceo Classico: ufficio secondo piano;

Liceo Artistico/IPEOA: stanza server secondo piano;

Liceo Scienze Applicate/Istituto Tecnico Economico: biblioteca piano terra;

Scuola Media: aula intermedia vicino sala insegnanti;

18) DORMITORI

Per la gestione dei dormitori nei convitti si fa riferimento alle indicazioni dell’Allegato 10 del DPCM 
7/8/2020.

o All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 
o Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile a 90

°C. 
o Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto

al coprimaterasso e al coprifedera monouso. 
o Nelle  camere  con  posti  letto destinati  ad  uso  promiscuo,  ovvero  non  congiunti,  si  dovrà

garantire il  distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti  di
almeno 1,5 metri. 

o Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste
strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. 

o Garantire  la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli  ambienti  e  locali,  con  particolare
attenzione  alle  aree  comuni  e  alle  superfici  toccate  con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 
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o Favorire il  ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza  delle  portate  di  aria  esterna  secondo  le  normative  vigenti.  In  ogni  caso,
l’affollamento deve essere correlato alle  portate effettive  di  aria esterna. Per gli  impianti  di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria 

o Rimuovere i giochi (calcio balilla, tavolo ping-pong).
19) COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Dirigente scolastico ha definito ed istituito una commissione COVID-19 formata dalle figure della
sicurezza, R-ASPP, MC e RLS, e alle RSU d’istituto e si propone di coinvolgere inoltre un genitore per le
scuole  del  I°  ciclo  e  un  genitore  e  uno  studente  per  gli  istituti  del  II°  ciclo.  Il  mandato  della
commissione è 

o la  stesura  e  l’aggiornamento  del  Protocollo  e  attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e
protezione previste al suo interno, le modalità e i tempi della sua attività. 

o La verifica dell’applicazione delle misure del presente documento, 
o Recepire  gli  aggiornamenti  e  le  nuove  disposizioni  legislative/normative  in  materia  di

contenimento del coronavirus, e tradurle in modalità operative per l’istituto.
Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio
sistemico al problema.

Cognome e Nome Ruolo/mansione

Baldasso Mario Dirigente scolastico

Bianchi Maria Teresa DSGA

Frena Agostino L’ASPP

Rovetto Lucilla Referente scolastico per COVID-19  Sede Scuola Media

sostituto

Bellotti Lionello Referente scolastico per COVID-19 Sede Liceo classico

sostituto

Pivotti Tiziana Referente scolastico per COVID-19 Sede IPEOA

sostituto

Cason Mara Referente scolastico per COVID-19 Sede Liceo artistico

sostituto

Ciuro Domenico Referente scolastico per COVID-19 Sede Liceo Scienze Appl.

sostituto

Dal Ben Bruna Referente scolastico per COVID-19 Sede ITE

sostituto

Scarinzi Roberto RSPP 

 … Medico Competente

RLS
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Brogna Maria Responsabile HACCP

genitore per le scuole del I° ciclo

genitore per le scuole del II° ciclo

a) Canale di comunicazione reciproca
È stato attivato il seguente canale di comunicazione reciproca 
___________________________________(es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.) tra 
“scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti).

20) MESSA CONOSCENZA DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE

La presente procedura è stata redatta dalla commissione COVID19 in accordo con il Dirigente
Scolastico. Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata pubblicata
sul sito dell’Istituto e inviata via mail alle parti interessate le quali formalizzano la presa di
conoscenza della procedura stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno.
Con l’invio del modulo Google, le persone destinatarie del Protocollo certificano di aver ricevuto
copia della procedura e sufficienti informazioni inerenti la sua applicazione e si impegnano ad
attuare quanto previsto all'interno della procedura stessa.
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