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1. PREMESSA
l'Istituto comprensivo, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano le misure di
sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione per mettere in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva,
nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la
popolazione.
Si ritiene dunque necessario adottare un PROTOCOLLO OPERATIVO, utile ad orientarsi fra i Decreti, le
Ordinanze e i Protocolli delle diverse autorità, al fine di poter organizzare per ciascuna mansione il lavoro in
sicurezza. Oltre a misure di carattere generale si forniscono indicazioni specifiche e si indicano le schede da
utilizzare per l’informazione dei lavoratori.

1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021);
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
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VISTO
VISTA
CONSIDERATE

CONSIDERATO
CONSIDERATA

CONSIDERATA
CONSIDERATA

CONSIDERATO

aggiornamento del 24 aprile 2020;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche”, INAIL 2020;
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario.

1.3 Cos’è il Nuovo Corona Virus
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la
malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease',
malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).
Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus
respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1
nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa
30.000 basi azotate).
Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa
poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che
permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi
penetra all’interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell’involucro esterno e
quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.
I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea
(mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).
Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il
raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus
sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una
Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).
Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non
infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare all’uomo causando allora polmoniti
molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.
In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema
immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce
l’attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o
immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente
deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.
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2.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, 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, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.
E’ facoltà del Dirigente Scolastico misurare la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti
quali i termoscanner o assimilabili

3. ACCESSO A SCUOLA
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:
 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene;
 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure
aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico
fornirà la massima collaborazione.
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a
scuola:
→ dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina;
→ dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
→ seguire i percorsi obbligati.

3.1 Lay out e disposizione classi
Al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, è stata
verificata la capienza degli ambienti a disposizione dell’Istituto, secondo le regole generali imposte
dall’attuale situazione pandemica. Nel configurare ogni aula disponibile dell’Istituto (aule ordinarie e
laboratori) con il posizionamento di banchi e cattedra di dimensioni standard, nel rispetto dei distanziamenti
previsti (distanziamento minimo di 1 metro da bocca a bocca e di almeno 2 metri tra insegnante e i banchi).

3.2 Orari di ingresso e uscita
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Gli accessi a scuola saranno scaglionati nel seguente modo, tali da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni:
SCUOLA DELL’INFANZIA
dei comuni di Miglionico, Grottole e Pomarico:
- 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
16:30;
- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal
lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30.
SCUOLA PRIMARIA
del Comune di Miglionico:
- Tempo normale: Classe II: 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni,
•
Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:30;
•
Martedì e giovedì: dalle ore 8:15 alle ore 13:15 e rientro dalle 14.15
alle 16.15;
- Tempo Pieno: Classi I – III- IV e V: 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15;
- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal
lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15;
del Comune di Grottole:
- Tempo Pieno: tutte le classi, 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15;
- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal
lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15;
del Comune di Pomarico:
- Tempo Normale: n.8 classi a 27 ore settimanali distribuite in 6 giorni, dal lunedì al
sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
- Tempo Pieno: n.1 classe a 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; prima dell’attivazione del servizio mensa e nei
periodi di sospensione della stessa: dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
del comune di Miglionico:
- 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore
13:30;
del comune di Grottole:
30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:20 alle ore
13:20;
del Comune di Pomarico:
30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore
13:15;
il corso di strumento musicale: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle
ore 18:30;
il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30





Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale
o delegato).
Una volta giunti a scuola i docenti li guideranno, seguendo i percorsi stabiliti, verso le
rispettive aule.
Lo stesso avverrà per l’uscita da scuola.

È garantita la presenza in entrata e in uscita e in più punti delle sedi scolastiche di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.
Si invita tutto il personale a rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il
distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
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4. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA

4.1 Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale):
→ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
→ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
→ arieggiamento frequente dei locali;
→ evitare le aggregazioni;
→ evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
→ ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani.

4.2 Personale insegnante ed educativo:
→ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
→ 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 in presenza di condizioni che prevedono la possibilità di aerolosizzazione (es. canto) (salvo il caso
della scuola dell’infanzia);
→ vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
→ dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli
alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il
docente si accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra;
→ vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività;
→ nel cambio dell’ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia,
computer, Lim ed altro).

4.3 Personale amministrativo:
→ rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per
necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se
ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di
sicurezza;
→ il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei
collaboratori scolastici affinché:
a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo
classe;
c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e
degli studenti.

4.4 Personale ausiliario:
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→ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
→ vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
→ vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in
situazioni statiche;
→ effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei
giochi (con successivo risciacquo);
→ i collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state
impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.

4.5 Famiglie e allievi:
→ indossare la mascherina, salvo per la scuola dell’infanzia e casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad
es. attività di laboratorio);
→ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
→ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
→ gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno
occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono
posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal
docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque,
dopo che il docente ha dato l’assenso;
→ gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla in apposito
contenitore personale, se sarà garantito il distanziamento di 1 m e in assenza di situazioni che
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es.canto). La stessa dovrà essere indossata sempre
ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione;
→ gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare
assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di
gel sanificante;
→ evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, sotto banchi dovrebbero
rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio
disponibile ne consenta la presenza;
→ L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro,
calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad
igienizzare le mani.
→ Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile
festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
→ La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione, indossare la
mascherina, in situazioni con distanziamento inferiore ad 1 metro.
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della
scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati
nella segnaletica, e indossando la mascherina,
 In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la
propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
 Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore.
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4.6 Visitatori:
→ potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e
verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola;
→ sarà privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
→ l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
→ dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si
può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
→ utilizzare una mascherina di propria dotazione;
→ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
→ rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.
Inoltre tutti i lavoratori 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-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Il personale scolastico che utilizza specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo
l’uso deve conservare gli indumenti evitando qualunque forma di promiscuità e assicurarne il
periodico lavaggio.

5. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (posti in
prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola
e ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta.
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno
avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone,
maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso
all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.
Utilizzo dei bagni
Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. È preferibile che gli alunni utilizzino il bagno una sola
volta al giorno e, comunque, solo se strettamente necessario.
Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a
contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.
Riunioni in presenza
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al
numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il
numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei
posti a sedere presenti);
 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
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che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1
metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in
situazione statica); che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato
dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di
persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale
dell’ambiente.

6. PULIZIA DINFEZIONE E SANIFICAZIONE
La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione (ipoclorito di sodio o alcool, con gradazione superiore ai 70°, dopo
accurata pulizia indossando una mascherina FFP2, camice a maniche lunghe, facciale e guanti).
È garantita la pulizia a fine lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti seguendo i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 quali:
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.
L’Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia

7. AERAZIONE
Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. I locali
interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, se
possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta.

8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle
locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare
le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la
distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc.
 utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
 frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

8.1 modalità di disinfezione delle mani

Passaggi suggeriti dall’Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani
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Durata dell’intera procedura: 40 - 60 secondi

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “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 24 aprile 2020” è fondamentale. Si prevedono come DPI le
mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie.

9.1 DPI per i docenti
La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, cosiddette di comunità, da
indossare secondo quanto disposto nel Protocollo.
Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine di comunità, la scuola
fornirà una visiera e dei camici lavabili a maniche lunghe.
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.

9.2 DPI per i collaboratori scolastici
La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, cosiddette di comunità, la
visiera lavabile e il camice a maniche lunghe lavabile, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo.

9.3 DPI per il personale ATA
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La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, da indossare secondo
quanto disposto nel Protocollo e una visiera lavabile.
L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura del
lavoratore.

9.4 Mascherina per gli alunni
Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina.
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a) Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite,
altrimenti si rischia di contaminarla;
b) La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c) Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’
che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola
potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;
d) Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna
può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è
riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.
Come indossare la mascherina

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi
e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.
Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta
del respiratore
1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore
ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello
stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano
entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare
gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici
non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta
ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
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6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non
modificarne la tenuta
- Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione
- Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione
- Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono
perdite d’aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale , la
mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità ( bambini seduti al banco ) con il rispetto della
distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione ( es.
canto).

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
Si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente contagiate - Aula
Covid - presso ciascun plesso.

10.1 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO















L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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 ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il
PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le
azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro
in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma
di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni
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dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

10.2 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, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
→ L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG.
→ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
→ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
→ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
→ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.

10.3 Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
→ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare
e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.
→ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
→ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e
si procede come sopra indicato.
→ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
→ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

10.4 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, AL PROPRIO
DOMICILIO
→
→
→
→
→
→
→
→

L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
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prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
→ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

10.5 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
→ Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti
stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a
meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul
contatto stretto convivente di un caso.
Nel caso in cui 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.
 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici,
aule, mense, bagni e aree comuni.
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
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:
→ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
→ 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;
→ 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;
→ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
→ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera
scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della
stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello
di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla
necessità di definire eventuale circolazione del virus.
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto
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stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi
sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un
livello di rischio accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario
definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe
essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che
potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 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. 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.

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo);
 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia;
 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio;
 il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei lavoratori e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
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È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in
relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per
malattia.
I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso il proprio
medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi ed
attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. Successivamente, il dirigente scolastico
interesserà il Medico competente per valutare la sussistenza dello stato di “fragilità” del lavoratore in
questione (nel rispetto della privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere.
Tipologia lavoratori

Scuola con MC

Effettua le visite

Visite mediche periodiche
Lavoratori della scuola
soggetti a sorveglianza
sanitaria

Visite mediche precedenti alla
ripresa del lavoro dopo assenza
per motivi di salute superiore a 60
giorni continuativi
Visite su richiesta dei lavoratori

Tutti i lavoratori della
scuola

MC scolastico

Visite mediche precedenti alla
ripresa del lavoro per lavoratori
positivi all’infezione da SARSCoV-2, indipendentemente dalla
durata dell’assenza per malattia

D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2,
lettera b
D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2,
lettera c
D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2,
lettera e-ter
D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2,
lettera e-ter
Decreto Legge 19/5/2020, n. 34,
convertito in Legge 17/7/2020, n.
77, art. 83, comma 1

Visite mediche su richiesta del
lavoratore che versa in condizioni
di fragilità

Tutti i lavoratori della
scuola

Rif. normativo

Decreto Legge 19/5/2020, n. 34,
convertito in Legge 17/7/2020, n.
77, art. 83, comma 2
MC nominato ad
hoc per il periodo
emergenziale
INAIL territoriale
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12. PRIMO SOCCORSO
In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid19), gli addetti presenti dovranno
attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le indicazioni impartite.
Inoltre dovranno rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta ed eventuale DAE) e mettere in
sicurezza l’area interessata. Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con
l’infortunato, solo uno o il numero minimo di addetti si avvicinerà e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti
necessari.
L’addetto/ gli addetti in questione dovrà/dovranno:
1) indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se disponibili,
maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice impermeabile/plastico (tali dispositivi sono di
facile reperibilità e basso costo)
2) se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all’infortunato
3) in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato limitarsi alle
manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca
4) In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l’addetto al primo soccorso guidi
l’infortunato ad auto-medicarsi
5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di
protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti
nell’indifferenziato. L’area dell’intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%
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13. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
È costituito nell'Istituto un COMITATO DI VIGILANZA ANTI COVID-19 PER L’APPLICAZIONE E LA
VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Componenti

Cognome e Nome

Ruolo

Elena LABBATE

Dirigente Scolastico (Datore di lavoro)

D’AMORE Maria Teresa

RSPP

LICCHELLI Brunella

Medico Competente

CARIOSCIA Caterina

RLS

ANDRISANI Angela Maria

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

CARRETTA Filippo

Presidente Consiglio di Istituto

AMATI Cinzia

Referente covid per i plessi di Miglionico

CALDONE Donato

Referente covid per i plessi di Grottole

ARMANDI Angela

Referente covid per i plessi di Pomarico

TRIUNFO Francesco

Rappresentante dell’Ente Comune di Miglionico

da individuare a cura
dell’Ente Comune
MALLANO Donato

Rappresentante dell’Ente Comune di Grottole
Rappresentante dell’Ente Comune di Pomarico

Allegati:

A) PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI
B) PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO
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REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
❖ DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi
chiusi e in condizioni di promiscuità:
→ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1
metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
→ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
→ arieggiamento frequente dei locali;
→ evitare le aggregazioni;
→ evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
→ ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la
tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare
di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può
essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.
❖ ACCESSO A SCUOLA
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene;
• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure
aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico fornirà la
massima collaborazione.
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola:
→ dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina;
→ dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
→ seguire i percorsi obbligati.
❖ VISITATORI

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e
recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica.
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e
relativa programmazione;
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può
definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica.
Sono tenuti a:
• utilizzare una mascherina di propria dotazione;
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.
❖ SPAZI COMUNI E RIUNIONI
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (posti in prossimità
dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di
evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta.
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere
cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o
finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della
luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.
Riunioni in presenza
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero
di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero
massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere
presenti);
• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro
(la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica); che,
al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
❖ PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle
locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le
mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di
almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc.
• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
• frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

❖ FAMIGLIE- ALUNNI
In base alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia - Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020:
•

La famiglia deve effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni
giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola.

•

Gli alunni devono rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia e/o temperatura
corporea superiore a 37,5°C. Contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia. Si
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio
2020); I Genitori devono tempestivamente comunicare alla scuola l’eventuale assenze per motivi
sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe:

•

Le famiglie inoltre devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente
Scolastico per COVID-19 nel caso in cui l’alunno risultasse “contatto stretto” di un caso confermato
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, PRESSO
IL PROPRIO DOMICILIO
 L'alunno deve restare a casa.
 I genitori devono informare il PLS/MMG.
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico.
NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,
IN AMBITO SCOLASTICO
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico
per COVID-19.
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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 ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa.
 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere
la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi
la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 10 nonché degli insegnanti del caso
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

❖ PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI
1. Gli alunni dovranno indossare la mascherina, salvo per la scuola dell’infanzia e casi particolari, in
situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione
dei rischi (ad es. attività di laboratorio);
2. non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
3. lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
4. gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno
occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati
in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal docente. È
possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il
docente ha dato l’assenso;
5. gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla in apposito
contenitore personale, se sarà garantito il distanziamento di 1 m e in assenza di situazioni che prevedano la
possibilità di aerosolizzazione (es.canto). La stessa dovrà essere indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si
sposta dalla propria postazione;
6. la stessa dovrà essere indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione;
7. gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare
assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel
sanificante;
8. evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed
eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la
presenza;

9. l’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro,
calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad
igienizzare le mani;
10. la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione, indossare la mascherina, in
situazioni con distanziamento inferiore ad 1 metro;
11. alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della
scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia
indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la
propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
• ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore.
UTILIZZO DEI BAGNI
1. Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta.
2. Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a
contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.
ACCESSO DEI GENITORI A SCUOLA
1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria
previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di
permanenza.
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi
motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.
3. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei momenti
di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti,
all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore.
4. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con
altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.
5. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia.
6. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare
compleanni o altre ricorrenze.
7. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con
le mani bocca, naso e occhi.
8. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso
scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili,
incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
9. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono
variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi.
10. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso
per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.
11. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola.
12. Dopo assenza per malattia, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina
generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.

13. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento
alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola
scuola/plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
❖ DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi
chiusi e in condizioni di promiscuità:
→ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1
metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
→ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
→ arieggiamento frequente dei locali;
→ evitare le aggregazioni;
→ evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
→ ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la
tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare
di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può
essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.
❖ ACCESSO A SCUOLA
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene;
• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure
aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico fornirà la
massima collaborazione.
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola:
→ dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina;
→ dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
→ seguire i percorsi obbligati.
❖ VISITATORI

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e
verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica.
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione;
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che
si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica.
Sono tenuti a:
• utilizzare una mascherina di propria dotazione;
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.
❖ SPAZI COMUNI E RIUNIONI
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (posti in prossimità
dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di
evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta.
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere
cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o
finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della
luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.
Riunioni in presenza
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero
di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero
massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere
presenti);
• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro
(la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica); che,
al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
❖ PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle
locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le
mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di
almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc.
• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
• frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

❖ PERSONALE SCUOLA
In base alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia - Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020:
• il personale scolastico deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia,
in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più
comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
•

gli operatori scolastici devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al referente
scolastico per COVID-19 nel caso in cui risultasse “contatto stretto” di un caso confermato COVID-19;

•

la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore
scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono
il contatto che andranno preventivamente reperiti;

•

il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli
tempestivamente al referente scolastico per COVID-19
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, AL PROPRIO DOMICILIO
 L’operatore deve restare a casa.
 Informare il MMG.
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19
di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON
COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 2.1.1
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 11 prevenzione per COVID-19
di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN
AMBITO SCOLASTICO
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico
per COVID-19.
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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 ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa.
 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere
la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi
la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 10 nonché degli insegnanti del caso
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico.
❖ PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
PER PERSONALE DOCENTI
1. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti per prevenire contagi virali).

2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
3. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.
4. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti
adesivi per le gambe anteriori dei banchi.
5. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto.
6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente
è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
8. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento
previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
9. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la giornata scolastica
ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze.
10. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione dovrà essere il
principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun
alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina
chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti).
11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport
di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico.
12. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento
previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di
materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasto
e della merenda.
13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le
condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario
agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
15. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il
sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col
sapone.
16. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in
particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di
starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla
cartellonistica disponibile.
17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta
durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.
18. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività,
anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto
ISS COVID-19 n. 58.
19. Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale.
20. 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 in presenza di condizioni
che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es.canto) (salvo il caso della scuola dell’infanzia).
21. Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.
22. Dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli alunni. È
opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il docente si accerterà
che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra.
23. Vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.

24. Nel cambio dell’ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer,
Lim ed altro).

PER PERSONALE ATA
Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competente.
3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali
scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario
all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici.
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale.
8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la mascherina
fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m.
Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le
regole per il corretto utilizzo della mascherina.
IL PERSONALE ATA DOVRA’ ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO INDICATO NEL
PIANO ATA PREDISPOSTO DAL DSGA E SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON
ESAUSTIVO SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE
SEZIONE B (NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA)
1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I
contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile
allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza.
2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.
3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.
5. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei
collaboratori scolastici affinché:
a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le
strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti.

SEZIONE C (NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI)
1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.
2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
ripristinarla, se necessario.
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a
quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.
5. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di
seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.
6. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In
alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal
Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
7. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con
altro DPI se previsto.
8. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per
l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
9. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di
corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in
segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati
negli appositi contenitori per i rifiuti.
10. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5
minuti.
11. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani.
Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.
12. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi
(vedi sezione successiva).
13. Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da
scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.).
14. Vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni
statiche.
15. Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi
(con successivo risciacquo).
16. I collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state
impartite per iscritto dal Dirigente Scolastico.
PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione (ipoclorito di sodio o alcool, con gradazione superiore ai 70°, dopo accurata
pulizia indossando una mascherina FFP2, camice a maniche lunghe, facciale e guanti).
È garantita la pulizia a fine lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti seguendo i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 quali:
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

L’Istituto, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune,
può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

