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PROT.  5104                                                                                                                                                   CROSIA, 09/09/2020 

 

 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL  

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID- 
19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO   

 
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni ed alle loro famiglie 

precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza, la 

qualità dell’attività didattica. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i., costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con 

l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC 

e RLS). La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è demandata al 

Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato 

integrativo. Parti dello stesso Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri 

documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina 

e il Patto educativo di corresponsabilità.   

Riferimenti normativi e documentali Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che 

costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i  

principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

1. DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 

parti sociali); 

 

2. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, 

Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 
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3. Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

 

4. Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero 

della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive 

precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 

del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS 

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 

COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto 

attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

 

  il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al 

“lavoro agile”;   

 

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – 

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;  

 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 

21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi 

compatibili con il COVID-19 a scuola;  

 

   Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

 

   Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout 

(14/7/2020);  

 

  Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020);  
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 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020);  

 

  Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020).   

  

PREMESSA E RICHIAMO ALL’ART. 20 DEL D.LGS.81/2008 

La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;   

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le 

misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  

 Il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne 

alla scuola; per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore 

di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le 

istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed 

individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.  

  

REGOLE E PRINCIPI GENERALI 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e 

documentali raccolti in premessa, sono:  

  il distanziamento interpersonale;   

 la necessità di evitare gli assembramenti;   

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale;   

 l’ areazione frequente; 

   la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

   i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le 

classi; cui si accompagnano due importanti principi:  

a - il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

b - la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 
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PREMESSA 

L’Istituzione Scolastica, tenuto conto di quanto previsto nei DPCM relativi 

all’emergenza coronavirus, nonché delle Ordinanze e dei Decreti del Ministero 

della Salute, adotta il presente protocollo di regolamentazione e applica le misure 

di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti 

all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Con 

l’elaborazione del presente Protocollo di regolamentazione saranno monitorate, 

a seguire, le misure ivi adottate e le successivi possibili implementazioni, al fine 

di assicurare adeguati livelli di protezione. E’ infatti obiettivo prioritario 

coniugare la prosecuzione dell’attività con la garanzia di condizioni di salubrità e 

sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle modalità operative. L’esposizione 

all’agente biologico COVID-19 è, relativamente all’ambito lavorativo in oggetto, 

una esposizione di tipo generico; rappresenta una questione di salute pubblica, 

pertanto il Dirigente Scolastico deve collaborare facendo rispettare i 

provvedimenti delle autorità competenti al fine di favorire il contenimento della 

diffusione del virus. Ogni lavoratore e ogni allievo, al momento del proprio 

ingresso in istituto, deve rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e 

dall’Istituto stesso, con finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza 

e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.   

 

COLLABORAZIONE 

E’ necessario che le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nel Patto di Corresponsabilità, nel Prontuario, nella check 

list, nell’integrazione al Regolamento d’istituto e nel presente documento al fine 

di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 

contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la 

ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il 

rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 

tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 

consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
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INGRESSI: 

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della 
scuola a condizione di: 
 

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 
in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
 

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

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

Sul sito della scuola, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it è stata pubblicata 
apposita circolare (Prot. N. 4466 del 27/08/2020) ed avviso con i necessari 
Allegati (A-B-C). 
 
MODALITÀ DI ACCESSO DEL PERSONALE (COLLABORATORI SCOLASTICI,                
                                            AMMINISTRATIVI, DOCENTI) 

 
Tutto il personale deve rispettare le seguenti norme:  

 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   

 Il divieto di fare ingresso o di poter 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, 

ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;    

 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);  

 L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e 

responsabilmente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati (referente 

di sede o collaboratore del DS) 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;   

 L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare 

precedere il rientro da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la idoneità al rientro nella comunità 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso preposta.    

Il personale ATA con profilo collaboratore scolastico accede al servizio munito 

di mascherina fornita dalla scuola, igienizza le mani all’ingresso, depone tutti gli 

effetti personali.  

Il personale ATA con profilo amministrativo accede alle sedi di servizio munito 

di mascherina che ritira al momento dell’ingresso, igienizza le mani all’ingresso e 

mantiene i propri effetti personali sulla postazione di lavoro.   

Il personale docente accede alle sedi di servizio munito di mascherina, igienizza 

le mani all’ingresso e tiene con se tutti propri effetti personali. Può accedere alla 

sala insegnanti nei limiti del contingentamento indicato all’ingresso, prelevare e 

deporre materiale scolastico all’interno del proprio cassetto igienizzando le mani 

all’ingresso e all’uscita e mantenendo le distanze di sicurezza; è consentito 

trattenersi all’interno della sala insegnanti solo nei posti indicati. Non possono 

essere lasciati effetti personali nella sala docenti.  

  

MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI/MANUTENTORI ESTERNI E VISITATORI 
 

L’accesso di esterni all’interno dell’Istituto è ammesso previa regolare registrazione 

dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 

della data di accesso e del tempo di permanenza Al fine di ridurre le possibilità di 

contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato:  

  

1. Le ditte di manutenzione che intervengono per conto dell’ente locale gestore 

del fabbricato devono fornire piano di intervento indicando la sede 

dell’intervento, l’orario di arrivo e la durata dell’intervento. La ditta si assume 

la responsabilità delle verifiche di prevenzione COVID-19 riguardo al proprio 

personale dipendente. Gli addetti delle Ditte compilano il registro dei visitatori.  

 

CONSEGNA DELLE MERCI 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, potrà scendere 

dai mezzi per le operazioni di scarico del materiale sul carrello e lo stesso verrà 

depositato all’ingresso dell’edificio. Il personale della scuola successivamente 

provvederà con guanti al trasferimento del materiale all’interno dell’edificio . 

Qualora sia necessaria la firma di accettazione il personale incaricato al ritiro 
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apporrà la firma munito di guanti e mascherina mantenendo la distanza di un 

metro.    

ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Per le documentazioni si privilegia lo scambio informatico. In caso di 

indifferibilità dell’accesso agli uffici per lo scambio di documentazione, questa 

deve avvenire su appuntamento.   

Per lo scambio di documentazione cartacea  

il personale addetto deve:  

a. indossare la mascherina; 

 b. verificare che l’utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la     
      distanza di un metro;  
 
c. In ogni ufficio non potrà accedere più di un utente alla volta salvo l’esigenza di     
     accompagnamento di un minore.  
 
d. Igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione   

L’utente deve:  

a. Accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di    
autodichiarazione al personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei 
visitatori;  
 

b. Accedere da solo (salvo che accompagni un minore e comunque possono  
accedere non più di due persone);   
 

c. Se in attesa di ingresso nell’ufficio mantenere la distanza di due metri da altre      
utenze in attesa ; 
 

d. Utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della      
Struttura; 
 

f. Igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi all’entrata nell’istituto e 

all’uscita.  

Accesso per colloqui genitori-tutori/docenti e genitori-tutori/Presidenza   

Per qualsiasi tipologia di problema è da ritenersi prioritaria una comunicazione a 

distanza. In caso di assoluta necessità di avere un colloquio personale riservato, 

fino a diversa indicazione, questo deve avvenire solo su appuntamento 

programmato attraverso i referenti del DS della sede e in tal caso dovranno essere 

osservate le seguenti prescrizioni:   

I docenti devono:  

a. indossare la mascherina durante tutto il colloquio;  

b. verificare che il genitore/tutore indossi la mascherina e comunque mantenere     
     sempre la distanza di un metro:  
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c. igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione;  

d. in ogni caso è ammessa la presenza di una sola persona  

L’utente deve:  

a. Accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di       
autodichiarazione al personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei 
visitatori;  
 

b. Accedere da solo o in accompagnamento al minore; 

 

c. Se in attesa di ingresso mantenere la distanza di un metro da altre utenze in     
       attesa, indossando la mascherina; 
 
d. Indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno 

della struttura, mantenendo in ogni caso la distanza di un metro 

dall’interlocutore e igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi 

all’entrata nell’istituto e all’uscita.   

 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita,  

le classi sono state suddivise in gruppi con relativo scaglionamento orario e 
punti di ingresso/uscita come da Allegato A al presente documento. 

Tutti gli studenti in ritardo che arriveranno dopo l’orario stabilito per l’entrata 

entreranno dall’ingresso principale. 

E’ stato individuato all’interno dei cortili un punto di raccolta per ogni gruppo 

con orario scaglionato di entrata/uscita. 

Non è possibile sostare all’interno del cortile ad alunni di gruppi diversi. 

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni 

dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a 

quando raggiungeranno il proprio banco. 
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E’ opportuno la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini;   

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 indossare i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione 

specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne 

consenta l’uso.   

 

 

IN CLASSE 

Nel corrente a.s.  gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle 

lezioni ed in tale posizione statica potranno abbassare la mascherina. Gli 

alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i 

movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il 

distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante 

 Le classi sono state dislocate nei vari settori evitando per quanto possibile la 

concentrazione degli alunni sugli stessi piani e corridoi 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza 

come da riferimento normativo. (1 metro fra le rime buccali). 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente 

rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero 

mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

All’ inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti  

della prima ora così come alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati 

alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle 

fasi di ingresso. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 

autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni sul pavimento e, pertanto, è 

richiesto di non spostarli. 
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Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di 

ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti). 

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo 

uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano 

costantemente. 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre 

quelli che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal 

personale scolastico, in un apposito spazio, per svolgere attività alternative, ad 

eccezione delle prime ed ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso 

posticipato o l’uscita anticipata. 

Sarà presente un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per 

igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.  

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si 

richiede di arieggiare i locali. Il docente subentrante si assicurerà che il docente 

uscente abbia provveduto. 

LABORATORI 

Nel laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di Primo Grado il numero 

massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro di 

distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente 

all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 

chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno; in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel 

corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante 

le pause; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 
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rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.  L’accesso ai 

servizi igienici sarà controllato dal personale Ata. 

RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione in classe. Le classi a tempo prolungato della 

Scuola Secondaria e Tempo pieno della Scuola Primaria potranno svolgere il 

dopomensa nel cortile esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungeranno 

seguendo le indicazioni date;  in caso di mal tempo la ricreazione si svolgerà 

all’interno dell’aula.  

La ricreazione avverrà secondo il seguente scaglionamento orario: 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 1° gruppo ( 6 classi tempo prolungato, inizio ore 08.00):  dalle 09.40 alle 

9.50 

 

 2° gruppo ( 4 classi tempo normale, inizio ore 08.30):  dalle 10.30 alle 

10.40 

 

 3° gruppo ( 5 classi tempo normale, inizio ore 09.00): dalle 11.20 alle 

11.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via dell’arte 

Classi a 40 ore (4 classi) +  classi a 27 ore (2 classi 1^A-2^A) : dalle 10.00 alle 

10.15 

Classi a 30 ore (3 classia) +(3classi 3^A-3°B-3°C) a 27 ore: dalle 10.45 alle 11.00 

 

Plesso Via del sole 

Classi a 40 ore (1 classe) +  classi a 27 ore (2 classi) : dalle 10.00 alle 10.15 

Classi a 30 ore (4 classi): dalle 10.45 alle 11.00 

 

Plesso Sorrenti 

Classi a 27 ore (4 classi): dalle 10.00 alle 10.45 

Classi a 30 ore (3 classi) +classi a 40 ore ( 1 classe)  : dalle 10.45 alle 11.00 
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Indicazioni per i docenti  

La ricreazione si svolge in classe e contemporaneamente avvengono le uscite per 

il bagno.  

L’inizio e la fine della ricreazione vengono gestite dai docenti che si trovano in 

classe, senza l’utilizzo della campanella, seguendo le indicazioni riportate in ogni 

classe su un apposito prospetto. 

I collaboratori provvedono alla sanificazione dei bagni al termine di ogni turno 

della ricreazione, provvedendo a versare acqua mista a candeggina nei wc per gli 

accessi ai bagni al di fuori della ricreazione. 

I collaboratori assicurano la vigilanza nei corridoi e nelle pertinenze dei bagni al 

fine di evitare assembramenti.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’utilizzo dei bagni per le operazioni di igienizzazione delle mani prima della 

colazione e della mensa sarà programmato rispettando una turnazione tra le 

sezioni di ciascun plesso e sarà inserito nella programmazione giornaliera delle 

attività. 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti, con la definizione di un cronoprogramma/prontuario consegnato ai 

collaboratori scolastici e la compilazione di un apposito registro. L’igienizzazione 

deve anche essere assicurata, in aggiunta a quanto previsto dal cronoprogramma, 

in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In 

questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tenere conto di 

quanto indicato nella circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

Viene utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto 

dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020e la disinfezione con 

macchinette vaporizzatrici in dotazione alla scuola. Viene garantita la adeguata 

aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici. I servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al 

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette. Vengono sottoposti a regolare detergenza le 

superfici e gli oggetti destinati all’uso degli allievi.   

La disinfezione deve riguardare: 

 I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. 

ipoclorito di sodio allo 0,1 %);  i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli 

(con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);  tastiere di pc, 
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telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, 

utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo 

promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 

   

 Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima 

efficacia è importante arieggiare gli ambienti. 

 

Occorre poi riportare: 

 La frequenza della disinfezione periodica (ad es. più volte al giorno, ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule, nelle mense, nei laboratori/aule 

attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e 

nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone);  

 

 L’istituzione di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che 

permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente; rimandando ad un apposito allegato per tutti i dettagli 

sulle modalità pratiche di realizzazione delle stesse da parte del personale 

preposto, anche a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-

19 a scuola.   

 

 

MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Personale scolastico Per il personale scolastico si considereranno i seguenti 

elementi:   

a) La mascherina è sempre obbligatoria, tranne nei casi in cui è possibile                       
         mantenere la distanza  statica di almeno 1 metro (salvo deroghe); 
 
b)  Casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti     
          di sostegno e OSS che  interagiscono con allievi con forme di disabilità non 
          compatibili con l'uso continuativo della  mascherina; 
 

c.            divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;   

d.          casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso       
      forniti dalla scuola (ad es. durante gli interventi di primo soccorso); 
   

e.       casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa      
      autorizzazione, di propria dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS     
      che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con      
       l'uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia); 
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FAMIGLIE E ALUNNI 

Per gli alunni si considereranno i seguenti elementi: 

a. Situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, 
chirurgica o “di comunità” (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico); 
 

b. casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni 
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le 
persone);  casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, scuola 
dell’infanzia);   

 

c. divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  casi in cui a 
mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività 
laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di 
indossare appositi DPI).   

 

 

 E’ importante ricordare che:  

a.  è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se 

dismessi il giorno precedente; 

b. le visiere vanno periodicamente disinfettate; mascherine e guanti dismessi 

vanno smaltiti negli appositi contenitori.  

 

GESTIONE DEL TEMPO MENSA 

Durante il servizio mensa va tenuto conto del previsto distanziamento di almeno 

1 metro tra tutti gli allievi che ne usufruiscono (salvo per la scuola dell’infanzia, 

dove non è  strettamente necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra 

i bambini).   

     

Si ricorda:   

a. la mascherina durante il pranzo può essere abbassata; 

b. occorre provvedere alla pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 

c. la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto;   

d. l’arieggiamento del locale; 

e. mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento 

tra i commensali.   

   

Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione scolastica, 

questo deve rispettare le stesse regole previste per il personale scolastico.  
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

a. Assicurare sempre la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro fra le 

persone, ed in particolare fra le postazioni di lavoro; 
 

b. Non stringersi la mano, non abbracciarsi e comunque evitare in modo 

tassativo i contatti fisici; 

 

c. Adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; 

d. Sono a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani in varie postazioni 

all’interno dell’edificio; 

e. Vengono affisse all’interno dei servizi igienici le indicazioni del Ministero della 

Salute sulle corrette procedure per il lavaggio delle mani.  

 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA ALL’INGRESSO: 

Il personale addetto alla vigilanza all’ingresso dell’utenza deve:  

a) Vigilare che chiunque (utenti, esterni di manutenzione, corrieri, personale 
docente e personale   ATA, alunni) si accinga ad entrare indossi la mascherina 
e igienizzi le mani prima di entrare;  
 

b) Accogliere indossando la mascherina, fare compilare agli esterni il registro dei 
visitatori e il modulo di autodichiarazione; 

  

c) Dare indicazioni in merito all’ufficio di destinazione dell’utente verificando 
che siano rispettate le norme di distanziamento sociale tra coloro che sono in 
attesa; 

 

d) Verificare che i dispenser di igienizzazione siano disponibili e operare le      
       ricariche quando necessario; 
 

e) Igienizzare maniglie, banconi, materiali ecc, che eventualmente siano stati      
oggetto di contatto da parte di esterni all’ingresso nell’edificio   

  

COMPITI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

 I collaboratori scolastici:  

f) Procedono alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come previsto dal 
crono programma di cui al punto 3 del presente protocollo;  
  

g) Garantiscono la pulizia a fine turno degli strumenti di lavoro e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse, apparecchi telefonici, con 
adeguati detergenti; 
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a. procedono alla sanificazione degli arredi delle aule e dei laboratori ogni 

qualvolta è previsto un cambiamento della classe utilizzatrice ; 
 

b. Settimanalmente procedono per singolo plesso alla disinfezione di tutti i locali 
tramite le macchine vaporizzatrici/disinfettanti in uso alla scuola. 

 

I docenti:   

a. Igienizzano la postazione di lavoro (cattedra, maniglie sedia, tastiera PC, 
mouse, ….) al termine della lezione e prima di lasciare l’aula a disposizione di 
un altro  collega.   
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli ambienti di lavoro e le attività svolte consentono ai lavoratori e agli allievi il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Tale condizione resta 

pertanto la misura di prevenzione prioritaria. I dispositivi di protezione 

individuale (DPI) devono essere adottati per gestire i rischi residui dopo avere 

adottato gli adeguati strumenti di protezione collettiva.   

 

Mascherine   

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità riconosce che una mascherina chirurgica 

può limitare la diffusione delle malattie virali respiratorie. Si ricorda però che 

l’utilizzo della mascherina non è sufficiente da solo a fornire un livello adeguato 

di protezione, e quindi le altre misure di prevenzione quali il distanziamento 

sociale e l’igiene delle mani devono essere sempre e comunque adottati. Le 

mascherine date in uso sono conformi a quanto previsto dal D.L. 18 del 

17/03/2020 e della circolare di D.G.D.M.F. 3572 P Ministero della Salute del 

18/03/2020 fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del CDM 

del 31/01/2020. Pertanto ai lavoratori vengono distribuite mascherine 

chirurgiche che verranno ricambiate al termine di ogni giornata lavorativa.  

Verranno fornite mascherine FP2 nel caso in cui dovranno sanificare i locali 

frequentati da un alunno/docente sospetto o risultato affetto da COVID 

19.L’utilizzo della mascherina è previsto per tutti i lavoratori e gli utenti che 

condividono spazi comuni e quindi anche durante i trasferimenti da e verso la 

propria postazione di lavoro all’interno dell’edificio. L’igiene delle mani deve 

sempre essere eseguita prima di indossare una mascherina pulita e dopo avere 

rimosso la maschera.  

Se il Commissario Straordinario, così come annunciato in TV dovesse fornire 

mascherine in quantità tale da poter coprire anche il fabbisogno degli alunni della 
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Scuola Secondaria di i Grado, quest’ultime verranno distribuite in pacchetti da 10 

agli stessi. Verranno, altresì, distribuite agli alunni della scuola primaria se di 

misura corrispondenti all’età degli alunni. 

 

Guanti   

L’istituto mette a disposizione dei lavoratori guanti monouso per l’utilizzo di 

strumenti/apparecchi di uso comune (fotocopiatore, distributori automatici, ecc.) 

da utilizzare solo in alternativa alla igienizzazione pre e post utilizzo, nonché per 

le attività di pulizia Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza 

interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, …) conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie Il personale preposto alla pulizia dovrà utilizzare i liquidi 

detergenti forniti dalla scuola- ufficio tecnico che sono conformi alle indicazioni 

dell’OMS.   

L’istituto predispone dei contenitori dedicati per la raccolta e il successivo 

smaltimento come rifiuto indifferenziato, di fazzoletti, salviette, guanti, 

mascherine, panni utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia 

delle postazioni di lavoro o delle superfici degli ambienti . 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Per il personale impegnato con allievi con disabilità, si prevede l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico il lavoratore potrà 

utilizzare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose), tenendo conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 

informazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

  

SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni (atrio, corridoi, antibagni, scale, ecc) è contingentato, 

con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di 

sosta all’interno degli stessi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 

metro tre le persone e l’obbligo di indossare la mascherina di protezione. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria locale.   

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, 

grembiuli, ecc.), dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque 
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forma di promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento 

(ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti 

personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto 

scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti 

come di consueto. Nel contempo, però, è preferibile 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, i sotto banchi 

dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un 

armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le stesse 

regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.   

 

6) Spostamenti  

Gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere limitati al minimo 

indispensabile.   

Personale ATA   

Il personale ATA che è tenuto alla registrazione dell’orario di ingresso ed uscita 

deve procedere alla igienizzazione delle mani; dopo la registrazione di ingresso 

deve recarsi direttamente alla postazione di servizio. I collaboratori scolastici si 

spostano nei loro settori di pertinenza e limitano ai casi di urgenza e necessità lo 

spostamento su altro settore. Tutti gli spostamenti all’interno della struttura 

comportano l’utilizzo della mascherina, se non è possibile mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro.  

Docenti   

I docenti accedono ai locali dell’istituto procedendo alla igienizzazione delle mani, 

mantenendo sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone e indossando la 

mascherina. Una volta all’interno dell’Istituto possono eventualmente accedere 

alla sala insegnanti e al cassetto personale, nei limiti della capienza consentita per 

le singole sale insegnanti, trattenendosi per il tempo minimo indispensabile, 

mantenendo la distanza di 1 metro dalle altre persone ed indossando la 

mascherina. I docenti raggiungono le aule di insegnamento portando con sé le 

proprie dotazioni personali, igienizzando le mani prima dell’ingresso in aula e 

dopo l’uscita dall’aula; nel cambio di aula devono seguire il percorso più breve 

possibile, mantenendo la distanza di 1 metro dalle altre persone e indossando la 

mascherina; non sono consentiti assembramenti e capannelli nei luoghi di 

passaggio e negli spazio comuni. Nel caso di ore “buche” durante l’orario di 

servizio, i docenti possono sostare nei locali all’uopo predisposti mantenendo la 

distanza minima di un metro dagli altri colleghi. Tutti gli spostamenti all’interno 
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dell’istituto (che devono essere nella misura minore possibile) devono avvenire 

mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la 

mascherina.   

 Alunni   

Gli alunni accedono ai locali dell’istituto dall’ingresso loro riservato in funzione 

dell’aula che devono raggiungere, procedendo alla igienizzazione delle mani, 

mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone e indossando la 

mascherina. Una volta all’interno dell’Istituto raggiungono direttamente l’aula 

mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la 

mascherina; non sono consentiti assembramenti e capannelli negli spazi comuni 

dell’edificio. Negli spostamenti all’interno della classe (che si raccomanda essere 

solamente quelli strettamente necessari) è necessario indossare la mascherina.   

L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle 

mani all’ingresso e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; 

nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso è necessario mantenere la distanza 

interpersonale di un metro ed indossare la mascherina. Tutti gli spostamenti 

all’interno dell’istituto (che devono essere nella misura minore possibile) devono 

avvenire mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando 

la mascherina.  

Persone esterne   

Le persone esterne accedono ai locali dell’istituto dall’ingresso loro riservato e 

seguendo le procedure di cui al punto 2 del presente protocollo, procedendo alla 

igienizzazione delle mani, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre 

persone e indossando la mascherina. Una volta all’interno dell’Istituto 

raggiungono direttamente la zona di loro interesse mantenendo la distanza di un 

metro dalle altre persone ed indossando la mascherina; non sono consentiti 

assembramenti nelle parti comuni dell’edificio.  

Tutti gli spostamenti all’interno dell’istituto (che devono essere nella misura 

minore possibile) devono avvenire mantenendo la distanza di un metro dalle altre 

persone ed indossando la mascherina.   

CURRICOLO 

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i 

contenuti,  le azioni per sostenere la motivazione degli studenti , individueranno 

le metodologie  ed integreranno la didattica digitale nella corrente 

programmazione di Dipartimento 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il primo periodo sarà dedicato al consolidamento degli apprendimenti relativi 

all’anno scolastico 2019/2020 ed all’approfondimento di argomenti trattati 

durante la DAD, ma non opportunamente consolidati ed interiorizzati. 

Tale predisposizione deriva anche dal fatto che non sono presenti PIA e PAI 

pianificati dai Consigli di Classe e di Interclasse.  

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Vedi Regolamento 

 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 
presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un 
maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario 
alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 
bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione 
(docenti di sostegno e assistenza di base) i referenti BES predisporranno un piano 
per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 
presenza. 

Nell’allocazione delle aule alle classe sono state considerate le necessità indotte 
da tali studenti, nonché individuate ed assegnate le postazioni necessarie per i 
docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso e 
misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla 
stessa classe. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire 
contraccolpi a causa delle nuove modalità di erogazione del servizio, sia come 
conseguenza di quanto accaduto durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 
2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno 
scolastico. 

Tutto ciò premesso risulta una ulteriore complessità nella gestione della 
programmazione relativa all’a.s. 2020/2021. Sarà pertanto necessario prevedere 
un aggiornamento della programmazione didattica per pervenire ad una 
rimodulazione dei contenuti e ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei 
recuperi, adattandosi alla situazione contingente. Nella prima settimana di 
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settembre 2020 saranno pianificate le necessarie riunioni di programmazione a 
livello di dipartimento, consiglio di classe e di interclasse. 

                          RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

Non sono di norma consentite le riunioni in presenza, le stesse per quanto 

possibile si svolgeranno attraverso le varie modalità a distanza. Ove si rendesse 

assolutamente necessario programmare una riunione in presenza, sarà ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e saranno garantite le seguenti misure:  

 preparazione della postazione con rispetto delle distanze interpersonali 

minime di un metro; 

 arieggiamento del locale con apertura finestre e adeguata pulizia delle 

superfici di contatto; 

 durata della riunione e permanenza nel locale limitate allo stretto 

necessario - utilizzo di mascherine; 

 assenza di bevande e/o cibi sul tavolo, per i partecipanti Sono sospesi e 

annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.  
 

                                  SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per 

gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile 

per una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una convenzione tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, il 

Ministero promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 

rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. Il supporto psicologico sarà coordinato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale e dall’Ordine Regionale degli Psicologi e potrà essere fornito attraverso 

specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e 

psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

L’Istituto si farà parte diligente nell’informare personale scolastico e studenti 

delle modalità di accesso a tale supporto.  

E’ prevista comunque, all’interno della nostra istituzione scolastica la presenza di 

uno sportello psicologico realizzato con consulenza esterna grazie ai fondi ex art. 

231 del c.d. “Decreto rilancio”.  

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

L’istituto ha previsto un piano di acquisti/approvvigionamento adeguato alle 

nuove esigenze (potenziamento infrastruttura informatica, banchi singoli, 
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prodotti per l’igienizzazione, macchine lava e asciuga pavimenti, DPI 

cartellonistica, ecc…)  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al 

personale, utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web 

istituzionale, lettere informative e  riunioni on-line. 

 E’ previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi 

ulteriormente competenze nei seguenti ambiti: 

 

 Personale docente 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento legate 
all’utilizzo della DAD; 

 Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie 
multimediali e a distanza; 

 Formazione/informazione misure per il contenimento del contagio da 
Covid19 

ATA: 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 Formazione/informazione misure per il contenimento del contagio da 
Covid19 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA 

COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con 
sintomi riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo : 

 Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente 
individuato e predisposto (locale Covid19);  

 Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 

 gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente  i 
genitori  che dovranno venire a prendere l’alunno/a nel più breve tempo 
possibile. L’alunno/a dovrà essere visitata dal medico curante, la famiglia 
si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la 
scuola di quanto rilevato; 

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

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la 
gestione di casi sospetti. 
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Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la 

scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI  

COVID-19) 

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi 

compatibili con il COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono 

indispensabile inserire questa sezione nel Protocollo. Considerando per 

semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio 

e l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti:   

   

 

Primo soccorso   

a. L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” 

(GAS);   

b. Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le 

compressioni toraciche ma non la ventilazione; 

 

c. Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una 

mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della 

visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di 

mascherina);  

 

d. Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona 

infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non 

necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i 

termoscanner);   

In ogni plesso viene individuato un ambiente Covid per la gestione di eventuali casi 

sospetti.  

   

Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o 

conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere 

effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in 

premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso 

impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come 

materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).  
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Antincendio  

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, possono 

essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al  personale interno, 

previsti dal Piano antincendio della scuola.   

   

Evacuazione  

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto 

previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire 

dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 

metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, 

nonché al punto di ritrovo.   

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE ED RLS 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 

visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria è necessaria, sia 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 La sorveglianza sanitaria eccezionale, come 

previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, è assicurata 

dal Medico Competente.  

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei 

lavoratori alla sicurezza) e segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'istituto provvede alla loro tutela 

nel rispetto della privacy. Tutto il personale dell’IC di CROSIA che rientri nella 

tipologia di “situazione di fragilità” deve far pervenire al Dirigente Scolastico 

indicazione in tal senso rilasciata dal proprio medico curante. Tale segnalazione, 

verrà inoltrata al medico competente che esprimerà le valutazioni per l’idoneità 

alle attività in presenza. Il medico competente valuterà altresì il reinserimento 

lavorativo di soggetti con accertata e pregressa infezione da COVID-19, secondo 

le modalità previste dalle autorità preposte. Al rientro degli alunni sarà presa in 

considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 

situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione 
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alla scuola in forma scritta e documentata. È confermato il Comitato per 

l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

costituito dal DS, dal Medico Competente, dall’RSPP e dal RLS come da protocollo 

del 03/07/2020..   

AULE 

Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle 

dimensioni dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali (atelier creativi, sala 

professori, ) inoltre sono stati effettuati lavori di abbattimento di alcune pareti per 

ampliare lo spazio dell’aula al fine di contenere un maggior numero di alunni.  

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza, in modalità remoto e tramite 

applicazione Google Meet o Piattaforma Fadistitutodarwin, al fine di evitare  

assembramenti.  

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando le modalità da remoto 

con indicazioni che la scuola fornirà attraverso specifica comunicazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Rachele Anna Donnici   
   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi   

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse.   
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