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Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 

 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 
 

Riferimenti normativi e documentali 
 
Considerato che 

 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non riconducibile all’attività lavorativa 
specifica, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. In tutti i luoghi di lavoro è 
necessario adottare misure che seguono la logica della precauzione e seguono le prescrizioni del legislato-

re e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria; 

 che 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; 
 che 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 “segna-

lare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza”. 
 
Tale documento potrà subire variazioni e aggiornamenti in funzione dell’evoluzione normativa, al fine di 
adempiere a nuove diposizioni governative e/o regionali che dovessero essere emanate. 
Il Piano Scuola per l’A.S. 2021-22 sottolinea l’importanza del valore formativo della didattica in presenza  
e  individua  la  vaccinazione  quale  misura  fondamentale  di  prevenzione.  E’  ritenuto essenziale 

che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipa-
zione alla campagna di vaccinazioni.  In parallelo le istituzioni scolastiche sono invitate a curare, co-
me per l’anno scolastico 2020-2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguar-
dante le precondizioni per la presenza a scuola. 

 

Normativa di riferimento 
 
Alla data del presente documento, i principali riferimenti normativi sono i seguenti: 
 
-     Il D.Lgs. 81/2008  

-   Ministero dell’Istruzione - Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle   
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S.2021/22) - 14 Agosto 2021 
- Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 
- Circolare 11 Agosto 2021 Min. Salute –“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento racco-
mandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione 
della variante Delta”. 

-     Decreto-legge 6 Agosto n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”  e relativa Nota Tecnica Min. Istruzione del 13 Agosto 2021 
-     Circolare Min. Salute 4 Agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID- 19 
- D.M. 3 Agosto 2020 n.80 – “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia ” 
-     D.L. 23 Luglio 2021 n. 105/2021 
- Rapporto ISS COVID.19 n.11/21 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indo-

or in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 
-     Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/20 - 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. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione delle 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici. 
-     Rapporto ISS COVID-19 n. 19_2020  Rev-Raccomandazioni  ad  interim sui disinfettanti nell’attuale emer-

genza COVID19 : presidi medico chirurgici e biocidi. 
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- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Si-
stema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-22 adottato con decreto n. 257 del 2021 
-     Ministero Salute – Circolare n.7644 del 22 Maggio 2020– Sanificazione strutture non sanitarie -INAIL –  do-
cumento  tecnico  “Ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  di  contenimento  del contagio da SARS-CoV2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 9/04/2020 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’INAIL; 
- INAIL – documento tecnico “gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”; 
-     D.L. 22 Aprile 2021 n.52 e  Legge 17 Giugno 2021, n.87 
-    Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei 
lavoratori dopo assenza per malattia Covid -19 correlata” 
-   “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” sottoscritto dal-
la Presidenza del Consiglio il 24 aprile 2020; 

- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19” 
-    DPCM 7 Agosto 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante mi-
sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi alle-
gati 
-    “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore 

scolastico” approvato dal CTS in data 28/05/2020 
- “Piano  Scuola  2020-2021  –  Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” adottato dal MIUR in data 26/06/2020 
-     Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 Giugno 2020 
-     “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” del CTS – 
Dipartimento della Protezione Civile – 7/7/2020 
- Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da  SAR-

SO-CoV-2 attraverso  procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbi-
gliamento” del 22/05/2020. 
- le Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da 
COVID-19 (27/5/2020) dell’UsRV. 

-    il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

-     il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 
2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 
-     il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
-     il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
-     la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
-     le indicazioni del PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022 MANUALE OPERATIVO (Aggiornamento) dell’USRV 

del 28.08.2021. 
-     le indicazioni del Consiglio dei Ministri del 09 settembre 2021 relativo a “COVID-19, ESTENSIONE 
DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS”. 
- DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, n. 111”Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico,della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

 

Premessa 
Tenuto conto di quanto attuato con il “Protocollo condiviso” dello scorso anno scolastico e di quanto disposto dal 
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19”(Allegato 12 al 
DPCM 17/5/2020) e dalla Regione Veneto, nonché di quando indicato dal Ministero della Salute e dai documenti 

tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il presente documento descrive le misure operative 
per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19 adottate dal 6° Istituto Com-
prensivo “B. Ciari”(successivamente indicato come “Istituto”), classificato come ambiente di lavoro non sanita-
rio. 
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico genericoper il quale occorre adottare misure uguali per tutta la po-

polazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano 

le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Premesso l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (allegato 1) 
 

Misure comportamentali  
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con il Medico Compe-
tente (MC) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dispone misure rafforzative delle ordi-
narie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni, an-
che occasionali (studenti, genitori, fornitori, visitatori, ecc.) mediante una adeguata informazione a tutti i lavo-
ratori e utenti che accedono all’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, vi-
deoconferenze, ecc.). 
Come precisato dal DECRETO-LEGGE10 settembre 2021, n. 122 : “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessa-

zione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle i-
stituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La di-
sposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai fre-

quentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono 
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle struttu-
re sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre 
che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche-
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono 
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica”. 
 

Organizzazione dello spazio disponibile 
L’Istituto Scolastico è costituito da sette plessi, nei quali viene svolta attività di istruzione primaria e secondaria 

di primo grado. 
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, le attività dovranno essere organizzate in spazi diversi, di 
dimensione adeguata a garantire il distanziamento interpersonale. 

Il distanziamento fisico è inteso “come 1 metro tra le rime buccali degli alunni”. 
Ove possibile, si raccomanda una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e 
studenti. 
Inoltre, in considerazione delle necessità di distanziamento fisico, verranno privilegiate attività inspazi aperti 

all’esterno, quando possibile in relazione alle condizioni meteo. 
Tutti gli spazi chiusi sono dotati di porte o finestre apribili sull’esterno, in grado di garantire l’aerazione quoti-
diana abbondante dei locali e il ricambio di aria frequente. Nell’utilizzo degli spazi chiusi, le finestre vengono 
mantenute aperte per non più di 10 minuti per ogni ora di attività1, tempo sufficiente, anche in previsione del 
sopraggiungere della stagione invernale, al completo ricambio dell’aria. Diverse disposizioni saranno adottate a 
seguito di eventuali future precisazioni dell’ISS. 

                                                 
1
indicazioni della Direzione Prevenzione della Regione Veneto del 19 novembre 2020 
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Il distanziamento fisico è una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito 
scolastico, insieme all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree e alla pratica dell’igienizzazione fre-

quente delle mani. 
In particolare nella mensa, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non puòessere utiliz-
zata, il distanziamento è obbligatorio. 
Sia negli spazi esterni che interni è necessario evitare assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanzia-
menti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. 
 

Modalità di ingresso e uscita da scuola 
 

Modalità di accesso dei dipendenti 
 
1.   I dipendenti sono informati del fatto che: 

a.   per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo 
di usare la mascherina ed è raccomandata la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli 

stessi. 
b.   In  presenza  di febbre  o  altri sintomi  influenzali,  suggestivi di  COVID-19  è  fatto divieto di recarsi 
sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. In particolare, ogni lavoratore dovrà ri-

manere a casa in caso di temperatura superiore a 37,5°C nel giorno stesso e nei 3 giorni precedenti. In que-
sto caso il lavoratore non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma contattare il proprio medico curante o 
l’autorità sanitaria e attenersi alle disposizioni impartite. 
 

2.   È fatto divieto di accesso presso la scuola a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 

3.   Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale che opera in ambiente scolastico (do-
centi,educatori,personale amministrativo, personale ATA, addetti alla mensa o ad altre attività) deve possedere 
ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19  (Green Pass) secondo i disposti del D.L. 6 Agosto 2021 
n. 111 e del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122. 

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma. 
La  verifica di cui trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate: 

 dai collaboratori scolastici per i soggetti esterni che a qualsiasi titolo venga autorizzato dal Dirigente 

scolastico ad accedere ai locali dei plessi (OSS, educatori, esperti esterni, fornitori, tecnici per la manu-

tenzione, genitori ecc.) attraverso l’utilizzo della apposita APP di verifica nazionale “VerificaC19”, scari-

cabile dal sito web ministeriale https://www.dgc.gov.it/web/; 

 dal personale di segreteria formalmente delegato da Dirigente scolastico per tutti i dipendenti 

dell’Istituto, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sul Sistema In-

formativo dell’Istruzione (SIDI).  

Le certificazioni verdi COVID-19   attestano una delle seguenti condizioni: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-Co V-2 
b) avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi , con contestuale cessazione dell'isolamento pre-
scritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza 
ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

c)  effettuazione  nelle  ultime  48  ore  di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito negativo al vi-
rus SARS-CoV-2. 

Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certifi-
cazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del   Ministero della salute . 

Per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute è possibile ottenere il certifi-
cato di esenzione come disposto dalla Circolare del Ministro della Salute4 Agosto 2021. 
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione 

stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la con-
troindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure 
di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare as-
sembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 
trasporto. 
Chi non è vaccinato e non è in possesso di esenzione deve sottoporsi a tampone antigenico ogni 48 ore. 
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4. Prima dell'accesso a scuola è necessario detergersi accuratamente utilizzando il gel detergente messo a di-
posizione in appositi dispenser all’ingresso e indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola (per i 

“lavoratori definiti fragili”), in modo da coprire naso e bocca. 
5.   La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Sono in-
stallati nella scuola dispenser per detergere le mani; in particolare, è presente un dispenser di gel in ogni aula.  
In alternativa all’utilizzo del gel, è possibile ricorrere al normale lavaggio con acqua e sapone. 
 

Modalità di accesso degli allievi 
L’ingresso degli allievi dovrà svolgersi in modo da non creare assembramento di persone. 
L’ingresso dei ragazzi all’interno di ogni plesso viene scaglionato secondo modalità stabilite dalla scuola e co-
municate preventivamente alle famiglie, al fine di non creare assembramenti all’ingresso. Idonea cartellonistica 
avverte gli allievi degli accessi da utilizzare, in relazione alla classe frequentata. Negli  spazi  comuni  di  ingres-
so/uscita,  ove  necessario,  viene  prevista opportuna segnaletica orizzontale (strisce adesive a terra) al fine di  
far osservare  le norme sul distanziamento sociale. 

 

In corrispondenza di tutti gli ingressi è presente un dispenser di gel detergente per la disinfezione delle mani. È 
obbligatoria l’igiene delle mani prima dell'accesso alla scuola. 
In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto entrare all’interno 
della scuola. In particolare, gli allievi non dovranno entrare a scuola: 

 in caso di temperatura superiore a 37.5°C nel giorno stesso e nei 3 giorni precedenti. Non verrà effet-

tuata la misurazione  della  temperatura  all’ingresso ;  il  rispetto  della  suddetta  prescrizione  è  ri-

mandato alla responsabilità genitoriale.  

In ogni caso, l’Istituto si riserva di effettuare una rilevazione della temperatura a campione  all’ingresso dei 
plessi . 
I ragazzi dovranno entrare a scuola muniti di mascherina chirurgica, fornita dalla Scuola o di loro proprietà. 

Gli adulti accompagnatori dovranno fermarsi all’ingresso del plesso e non potranno accedere alle aree adibite 
allo svolgimento delle attività didattiche.  L’eventuale accesso alla struttura potrà avvenire da parte di un solo 
genitore nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina. 
 

Modalità di uscita degli allievi 
A conclusione della giornata, l’uscita dei ragazzi da scuola dovrà svolgersi in modo da non creare assembra-

mento di persone. 
Le uscite vengono scaglionate, in termini di porte utilizzate, nei vari plessi. 
Eventuali accompagnatori dovranno attendere all’esterno, evitando assembramenti, rispettandola distanza in-
terpersonale di almeno 1 mt, indossando la mascherina. 
Gli adulti in attesa dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Modalità di accesso degli utenti esterni 
Va ridotto il più possibile l’accesso di visitatori esterni ai casi di effettiva necessità amministrativo- gestionale ed 
operativa, possibilmente previa programmazione. 
Gli utenti esterni (genitori, fornitori, manutentori, etc.) dovranno seguire le seguenti procedure di ingresso alla 

scuola: 
1.  All’arrivo, i soggetti esterni dovranno scendere dal mezzo di trasporto e attendere le indicazioni impartite 
dal personale di Portineria in particolare per la sede di via Cave; 
2.   Laddove possibile, i soggetti esterni dovranno fermarsi in portineria e non accedere ai locali della scuola; 
3.   Qualora risulti  necessario  l’ingresso  di  soggetti esterni,  questi  dovranno  attenersi  alle seguenti di-
sposizioni: 

a.   Entrare nella sede soltanto in assenza di febbre o altri sintomi influenzali, anche lievi 

b.   Indossare mascherina di protezione delle vie respiratorie 
c.   Igienizzare le mani all’ingresso, con il gel apposito, presente nei dispenser 
d.   Mantenere la distanza di almeno 1 metro dai presenti 

4.   I soggetti esterni dovranno essere registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei  
relativi recapiti telefonici, nonché  della data di accesso  e del tempo di permanenza. Con la firma del “regi-
stro dei soggetti esterni” i visitatori dichiarano contestualmente: 
 non avere nei 3 giorni precedenti presentato una temperatura superiore a 37,5 °C o sintomi compatibili 

con il COVID-19; 

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

 non essere rientrati da Paesi esteri senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente; 

 non essere stati, per quanto di loro conoscenza, a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
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Qualora  sia  inevitabile  organizzare  una  zona  di  deposito  delle  merci,  durante  le  attività  dicontrollo, è 
necessario che questa resti fuori dagli spazi dedicati alle attività degli alunni (es. spazio coperto esterno, locale 

portineria, magazzino o locali delle Aziende Agrarie Didattiche). 
 

Svolgimento dell’attività didattica 
Nello svolgimento dell’attività didattica si applicano le seguenti misure generali: 

1.  Prima di accedere a scuola, allievi e docenti dovranno igienizzare le mani utilizzando l’apposito gel detergen-
te presente nel dispenser all’ingresso; inoltre, è presente un dispenser di gel igienizzante in ogni aula. 
2.   Dovrà essere garantita la frequente igiene delle mani, durante tutto il tempo di permanenza a scuola. 
3.   Nelle varie aule, gli arredi e i banchi sono collocati nelle aule in modo da garantire la distanza minima di 
almeno 1 metro fra gli allievi; laddove possibile, i banchi vengono distanziati di una distanza maggiore, al fine 
di prevenire il contagio tramite droplet o aerosol. Per il docente viene garantita una distanza di almeno 2 metri 
dal banco più vicino. 

Come chiarito dal CTS, il distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del 
layout delle aule, prevedendo il calcolo della distanza di un metro dalla posizione seduta al banco dello studen-

te, avendo pertanto a riferimento una situazione di staticità. Analogamente, la distanza di 2 metri lineari tra do-
cente e alunno nella zona interattiva della cattedra, viene identificata come distanza fra la bocca del docente e 
la bocca degli alunni nei banchi più prossimi al docente, ciascuno seduto al proprio banco. 
4.Non è consentito per gli allievi portare da casa materiale da scambiare con altri compagni,per 

l’impossibilità di garantirne l’igienizzazione. 
5. Ogni allievo dovrà accedere a scuola munito del materiale necessario per lo svolgimentodell’attività didattica: 

•    Astuccio con penne, pennarelli, matite, lapis, etc. 
•    Libri e quaderni 
•    Merenda 
•    Bottiglia d’acqua / Borraccia personale 
•    Etc. 

È  vietato il  prestito  di  materiale  da  parte  degli  altri  alunni  per  l’impossibilità  di garantirne 
l’igienizzazione. 
6.   Viene garantita la pulizia giornaliera delle aule e dei locali utilizzati per le attività didattiche e registrato nel 
“Registro delle Pulizie” predisposto dal RSPP lo scorso anno scolastico 2020-21. 
Tutti i materiali utilizzati, dovranno essere a uso esclusivo della classe e dovranno essere puliti frequentemente. 
In caso di uso promiscuo di materiali fra più classi / gruppi di allievi, i materiali dovranno essere puliti pri-

ma del passaggio al gruppo successivo (da chi l’ha utilizzato). 

7.   Tutte le aule e tutti i locali dovranno essere frequentemente areati, in modo da garantire un corretto ricam-
bio  aria. Dovrà essere garantita l’apertura delle finestre con una frequenza di almeno 5 minuti ogni ora 
8.   Nell’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e  post-scuola  o  altri momenti di prolun-
gamento dell’orario del servizio, occorre privilegiare, laddove possibile: 

attività strutturate in gruppi/sezioni, 
non intersezione di attività tra alunni appartenenti a gruppi/sezioni diversi,  

stabilità dei gruppi/sezioni,  
unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati. 

9.   Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all’Istituto scolastico, gli Enti locali o i titolari 
della locazione devono certificare l’idoneità in termini di sicurezza, pulizia e sorveglianza. 
L’utilizzo dei locali della scuola in via precauzionale è limitato esclusivamente per la realizzazione di attività di-
dattiche. 
10. Qualora esigenze didattiche impongano di toccare la LIM, occorre sanificare le mani con l’apposita soluzione 

idroalcolica presente in classe prima e dopo l’operazione. 
 

Gestione dei documenti cartacei 
Nella gestione dei documenti cartacei a scuola, l’Istituto Scolastico in intestazione ritiene di fornireai dipendenti 
le seguenti indicazioni, al fine di offrire una ulteriore misura di prevenzione antiCovid19. 

 Gestione documenti cartacei che richiedano l’interazione tra docente  e  alunno 
Al fine di ridurre il numero di persone contemporaneamente presenti nei plessi scolastici, si consiglia ai do-
centi di effettuare la correzione dei compiti/verifiche/quaderni a casa. 
La correzione dei compiti/verifiche/quaderni si consiglia di effettuarla, con le seguenti modalità: 

 Prima e dopo la raccolta dei documenti/compiti/verifiche/quaderni ecc., il docente deveeffettuare 

l’igienizzazione delle mani. 

 Programmare  l’attività in modo che, fra il momento della raccolta di compiti/verifiche/quaderni e la cor-

rezione degli elaborati passino almeno 3 ore (o quanto stabilito dal I.S.S. per la quarantena dei docu-

menti cartacei) 

 Sanificarsi le mani prima della correzione degli elaborati e prima della loro riconsegna agli alunni. 
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Qualora la correzione venga effettuata a scuola, si rende necessario sanificare la postazione e le superfici 
toccate dal docente dopo che questi ha abbandonato il locale. 

Gestione di altri documenti cartacei 
Per la gestione  di  ogni  altro  tipo  di  documentazione  cartacea  presente  all’interno  dei  plessi(fotocopie, 
circolari, etc.) si raccomanda a tutti di sanificarsi preventivamente le mani. 
 

Utilizzo dello spazio esterno 
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico, verranno privilegiate attività in spazi aperti 
all’esterno, quando possibile in relazione alle condizioni meteo. Gli spazi esterni saranno utilizzati per lo svolgi-
mento della ricreazione e, quando possibile, anche per lo svolgimento di attività didattica. Nell’utilizzo degli 
spazi esterni verrà evitato l’assembramento degli studenti e le singole classi andranno tenute distanziate. 
In caso di maltempo gli alunni faranno ricreazione ordinatamente seduti al banco dove potranno anche consu-
mare la merenda. Nel caso di miglioramento delle condizioni metereologiche nella stesa giornata i docenti po-
tranno disporre una breve uscita in cortile per un momento di distensione. 

Verrà regolamentato l’accesso al giardino/parco/parcheggio, in modo da non avere compresenza di classi diver-

se nella stessa porzione di giardino/parco/parcheggio. 
Nel caso in cui vengano utilizzati materiali presenti nel giardino (es. panchine, etc.) queste dovranno essere pu-
lite, nelle parti maggiormente toccate, prima di poter essere utilizzate da parte del gruppo classe successivo. 
 

Attività di educazione fisica 
L’attività di educazione fisica dovrà svolgersi, preferibilmente, all’aperto. 
Qualora le condizioni meteo non lo consentano, l’attività di educazione fisica verrà svolta in palestra. In caso di 
attività  al chiuso sono da preferirsi gli sport individuali: secondo i protocolli specifici per l’utilizzo delle palestre 
scolastiche per le attività non completive previsto dal I.S.S.. 
 

Nelle palestre dovrà essere  garantita la frequente areazione e il ricambio di aria e gli allievi dovranno mantene-
re una distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 2 metri an-
che fra docente e allievi. Durante lo svolgimento di attività fisica, gli allievi non sono tenuti a indossare la ma-
scherina. 
Nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegia-
te le attività individuali. In zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di ti-
po individuale, in modo da garantire il mantenimento della distanza interpersonale. 

Nelle palestre le attività verranno svolte una classe alla volta, senza prevedere l’utilizzo in contemporanea di più 
classi o secondo quanto successivamente precisato dai Ministeri competenti. 
L’utilizzo degli spogliatoi per ora è inibito. 
L’accesso avverrà tramite i percorsi già individuati lo scorso anno scolastico. 
Le palestre e gli spogliatoi/bagni dovranno essere dotati di dispenser di gel detergente per le mani. 
Le attrezzature ginniche dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo da parte di una classe. Le palestre ver-
ranno sanificate ogni giorno di utilizzo, da parte del personale incaricato. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni è consigliato in viaprecauzionale l’utilizzo 
dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 
Soltanto in zona bianca è possibile prevedere l’utilizzo da parte di soggetti esterni di palestre a seguito di ac-
cordi intercorsi con gli Enti locali proprietari, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanifica-
zione dopo ogni uso. E’ comunque necessario il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 
111/2021. 

 

Laboratori didattici e aule ad uso promiscuo 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati 
per l’attività didattica ordinaria predisponendo l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza. 

Nel caso di utilizzo di laboratori oppure di aule ad uso promiscuo (aula di informatica, di musica, artistica, etc.), 

dovranno essere adottate le seguenti misure: 
 Disposizione di banchi e sedie, in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno 1metro fra gli allievi 

e di almeno 2 metri tra allievi e docenti 

 Pulizia e sanificazione dei laboratori dopo ogni utilizzo da parte di un gruppo di allievi,prima dell’accesso del 

gruppo successivo. 

 È vietato l’uso promiscuo dello stesso spazio da parte di classi diverse. 

 Areare i locali, attraverso l’apertura periodica delle finestre, per garantire un ricambio d’aria regolare. 

 Sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della propria postazione di lavoro. 
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Ricreazione 
È preferibile che la ricreazione si svolga in uno spazio esterno di competenza della scuola PURCHE’ NON SI GE-
NERI ASSEMBRAMENTO. Qualora le condizioni meteo non lo consentano, ogni classe dovrà svolgere la ri-
creazione all’interno della propria aula. In questo caso si raccomanda di: 
 Far consumare la merenda agli alunni, ciascuno seduto al proprio banco; 

 Terminata la merenda consentire agli alunni di alzarsi, indossando la mascherina. 

Si suggerisce di aprire le finestre durante tutta la durata della ricreazione, al fine di aerare le aule. 
 

Utilizzo dell’aula magna 
Nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo dell’aula magna per organizzare incontri, riunioni, etc., qualora 
sia impossibile organizzarli in videoconferenza, verranno rispettate le seguenti misure: 

 Le  persone  dovranno  sedere, in modo da mantenere  il distanziamento di  almeno  1 metro; le sedie 

potranno essere preventivamente posizionate, in modo da garantire il rispetto della suddetta distanza. 

 Dopo  ogni  utilizzo  dell’aula  magna  da  parte  di  un  gruppo  di  persone,  è  necessario effettuare la 

pulizia della stanza, con particolare attenzione alle sedie e alle superfici maggiormente toccate. 

 L’aula magna dovrà essere frequentemente areata, mantenendo le porte e le finestre il più possibile a-

perte. 

 All’interno dell’aula magna dovrà essere collocato un dispenser di gel detergente; gli utenti dovranno 

sanificare le mani prima di accedere. 

Biblioteca 
L’accesso alla biblioteca,nei plessi in cui è presente, sarà estremamente limitato. Eventualmente, potrà av-
venire con piccoli gruppi di allievi, in modo da garantire per tutto il tempo di permanenza, il distanziamento in-
terpersonale di almeno 1 metro fra i presenti. 
Il prestito bibliotecario è, in generale, sospeso. 
 
Qualora, in casi strettamente necessari, si dovesse realizzare il prestito bibliotecario, si applicano le seguenti 
misure: 

1.   I libri da consegnare in prestito dovranno essere prelevati soltanto dagli adulti incaricati, evitando che 
gli allievi tocchino il materiale della biblioteca 
2.   I  libri  che  rientrano  dal  prestito  dovranno  essere  sottoposti  a  quarantena,  prima  del 

prestito successivo. Quando i libri rientrano dal prestito dovranno essere collocati all’interno di un conteni-
tore (scatola in plastica o in carta) e dovranno essere collocati in un locale apposito per la quarantena. 
3.   Le scatole contenenti i libri rientrati dal prestito dovranno rimanere all’interno del locale utilizzato per 
la quarantena, cautelativamente per almeno 10 giorni, prima di essere nuovamente concessi in prestito. 

4.   Le scatole e gli imballaggi in cui vengono contenuti i libri potranno essere riutilizzati in quanto sottopo-
sti a quarantena insieme al materiale contenuto all’interno. 

 

Somministrazione pasti 
Nei locali adibiti a mensa è obbligatorio il rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli 

ambienti della mensa, del distanziamento fisico eventualmente prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce ora-
rie differenziate.  
Nelle mense è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori. 
La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie 
monouso. Si conferma la necessità di assicurare il distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fa-
si di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 

I pasti devono essere organizzati con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l’affollamento 
dei locali. 

Prima e dopo la pausa pranzo è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzando il gel detergente op-
pure lavandosi accuratamente le mani con sapone. L’asciugatura delle mani deve avvenire mediante carta mo-
nouso, da gettare dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura. 
I tavoli e le sedie verranno disposti in modo da garantire il distanziamento interpersonale maggiore di 1 m e 
saranno sanificati dopo ogni turno. 

Considerando che la pausa pranzo costituisce una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è 
indispensabile garantire il massimo distanziamento tra i presenti e garantire una frequente areazione dei locali. 
Gli alunni durante il pasto devono rimanere al proprio posto. Non è consentito scambiarsi stoviglie e materiale 
di qualsiasi genere. 
I rifiuti prodotti durante i pasti devono essere raccolti in sacchi appositi separati dagli altri e gettati 
nell’indifferenziato. 
La sanificazione delle postazioni e dei locali avverrà dopo ogni pasto/turno. 
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Ricevimento docenti 
Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà in modalità telematica. 
In casi di estrema gravità ed urgenza potrà essere previsto un ricevimento in presenza nel rispetto delle se-
guenti indicazioni: 
1.   Il ricevimento avverrà previo appuntamento; gli orari di ricevimento saranno scaglionati, in modo da evita-
re il più possibile assembramenti e persone in attesa. I genitori, nell’eventuale attesa, dovranno indossare la 

mascherina e mantenere una distanza di almeno 1 metro (laddove possibile almeno 2 metri); 
2.   I genitori dovranno igienizzare lemani all’ingresso utilizzando il gel presente nei dispenser. Si ricorda che è 
obbligatorio mantenere la mascherina indossata in tutte le aree di pertinenza e nei locali della scuola. 
3.   Il ricevimento si svolgerà in una stanza appositamente individuata; dovrà essere mantenuta per tutta la du-
rata del colloquio una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro (laddove possibile è consiglia-
ta una distanza di 2) fra docente e genitore; 
4.   Fra un genitore e l’altro, le superfici maggiormente toccate (es. scrivania, penne, etc..)dovranno essere pu-

lite con prodotto di sanificazione spray e carta monouso. 

Nel caso in cui debbano essere ricevuti utenti esterni negli uffici, verranno applicate le stesse procedure di cui 
sopra. 
 

Gestione spazi comuni non didattici 
Gli  spazi  comuni  non  didattici  sono  gli  ambienti  interni  all’edificio  scolastico  non  deputati espressamente 
alla didattica (es. portineria, atrio, corridoi, servizi igienici, sala docenti, etc.). 
In questi ambienti, le principali misure di prevenzione sono costituite dal distanziamento sociale e dal rispetto 
delle norme igieniche. 
Negli spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina da parte dei lavoratori e degli alunni. Si dovrà aver cu-
ra di mantenere in questi spazi una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

È raccomandata la frequente igiene delle mani, mediante il lavaggio con acqua e sapone e/ol’utilizzo di gel de-
tergenti, dislocati nel plesso in appositi dispenser. 
L’utilizzo dell’ascensore da parte degli alunni è vietato salvo casi previsti dal regolamento. L’ascensore dovrà 
essere utilizzato SPORADICAMENTE da una persona alla volta, salvo casi in cui è necessario il do-
cente di sostegno. È necessario igienizzare le mani prima e dopo aver utilizzato l’ascensore. 
 

Presidio portineria 
In corrispondenza  della  portineria,  laddove  presente,  dovrà  essere  previsto  un  pannello  diseparazione 
dall’utenza, a protezione del personale presente. L’addetto alla portineria: 
•    controllerà che le persone in ingresso entrino solo se provviste di mascherina chirurgica eigienizzino le mani 
all’ingresso con il gel detergente; 
•    inviterà gli utenti esterni a: 

o prendere visione della cartellonistica esposta all’ingresso; 
o non entrare nella scuola in presenza di febbre e/o sintomi influenzali; 
o ad igienizzare le mani all’ingresso. 

• provvederà alla misurazione della febbre con termometro contactless al 100% di tutte gli utenti esterni (ge-
nitori, fornitori, manutentori, etc.) 

•    provvederà a far registrare i propri dati personali nell’apposito registro, con la firma del registro i soggetti 
esterni che a qualsiasi titolo debbano accedere alla struttura dichiarano contestualmente sotto la propria re-

sponsabilità di: 
 non avere nei 3 giorni precedenti presentato una temperatura superiore a 37,5 °C o sintomi compatibili 

con il COVID-19; 
 non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
 non essere rientrati da Paesi esteri senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente; 

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

•    si accerterà che le persone in attesa all’ingresso della scuola non creino assembramenti e mantengano una 
distanza di almeno 1 metro l’una dall’altro. 
 

Sala docenti 
Le sale docenti possono essere regolarmente utilizzate, garantendo il rispetto della distanza di almeno 1 metro 

tra le persone presenti all’interno nel numero massimo indicato dalla cartellonistica.  
Dovrà essere reso disponibile in ogni sala docenti un dispenser di gel detergente, per la sanificazione delle ma-
ni. Le sale docenti dovranno essere frequentemente areate, in modo da garantire il corretto ricambio di aria. 
Se presenti  PC, ciascun utilizzatore provvederà, al termine dell’utilizzo, a sanificare tastiera,mouse, scrivania 
etc. utilizzando detergente spray a base alcolica e carta monouso, che dovrà essere disponibile nella sala do-
centi. 
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Servizi igienici 
I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio daCOVID-19. 
Viene garantita la pulizia e la disinfezione quotidiana e ripetuta dei servizi igienici e delle parti maggiormente 
toccate (maniglie, rubinetteria, interruttori, etc.) almeno ogni ora e comunque non meno di 3 volte al giorno e 
annotato nel “Registro delle Pulizie”. 
I servizi igienici dovranno essere continuamente areati, mantenendo le finestre il più possibile aperte. Le fine-

stre dei bagni dovranno rimanere aperte durante tutta la giornata scolastica. 
Nei servizi senza finestra, gli estrattori d’aria dovranno essere mantenuti permanentemente in funzione durante 
l’orario di apertura della scuola. 
Si consiglia l’immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi dei servizi igienici. 
ll lavaggio delle mani deve avvenire con la frequenza e nelle occasioni raccomandate dalle autorità sanitarie. Il 
detergente per le mani deve essere di tipo liquido, rilasciato mediante erogatore a pressione o erogatore auto-
matico ad infrarossi. 

L’asciugatura delle mani deve avvenire sempre mediante carta monouso, da gettare dopo l’uso nell’apposito ce-

stino della spazzatura. 
L’accesso ai servizi igienici è regolamentato, in modo da evitare assembramenti. 
Nei servizi igienici il numero massimo consentito di persone contemporaneamente presenti è pari al numero di 
wc presenti, più una persona al lavaggio mani. 
Nel caso in cui i servizi igienici siano occupati, gli allievi dovranno rimanere in attesa nel corridoio, mantenendo 

una distanza interpersonale di almeno 1 metro l’uno dall’altro. Gli alunni verranno istruiti sulle corrette procedu-
re da seguire da parte dei docenti. 
 

Svolgimento dell’attività lavorativa di ufficio 
L’attività lavorativa in ufficio si svolge nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1. Negli uffici viene mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro fra i lavoratori 

impiegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8. Le posta-

zioni di lavoro sono disposte in modo da garantire il rispetto di tale distanza. Occorre prestare attenzione al 

mantenimento della distanza di sicurezza anche nelle aree comuni (es. corridoi, servizi igienici, distributori 

di bevande e snack, etc.). 

2. I lavoratori dovranno garantire la frequente e minuziosa pulizia delle mani in più momenti dell'attività lavo-

rativa, utilizzando acqua e sapone oppure i gel detergenti presenti in apposti dispenser. 

3. In caso di utilizzo di attrezzature di lavoro, prediligere l’assegnazione personale di queste. Qualora ciò non 

sia possibile, garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contatto. 

4. Laddove le condizioni igieniche di spazio lo consentano, è possibile la consumazione dei pasti presso la sin-

gola postazione di lavoro, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1.8 metri. 

In tal caso il dipendente stesso provvederà a effettuare la sanificazione della scrivania a fine pasto. 

Disposizioni sull’effettuazione di riunioni 
Se possibile, le riunioni verranno svolte in modalità telematica. 
In tutti i casi di impossibilità di collegamento da remoto, le riunioni potranno svolgersi in presenza, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni: 

 Le  riunioni  dovranno  tenersi  in  ampi  locali,  tali  da  garantire  il  mantenimento  della distanza in-

terpersonale di almeno 1 metro tra i presenti; 

 Dovranno essere preventivamente posizionate le sedie, oppure individuate con cartellonistica le posta-

zioni da occupare, in modo da garantire il distanziamento interpersonale; 

 I locali dovranno essere frequentemente areati, in modo da garantire il corretto ricambio di aria; 

 Per quanto possibile, dovrà essere ridotto al minimo il numero dei partecipanti; 

 Al termine della riunione, il locale, prima del successivo utilizzo, dovrà essere sottoposto a pulizia con 

l’uso di detergenti. 

Dispositivi di protezione individuale 
Vengono utilizzati i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
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Mascherina di protezione delle vie 
respiratorie - da utilizzare da parte 
di tutti i lavoratori e di tutti gli allie-
vi. (*) 

 

 

 
Visiera protettiva - da utilizzare da 
parte dei docenti di sostegno (**) 

 

 

 
 
Guanti monouso anallergici (***) 

 

 
 
 
Mascherina FFP2 (****) 

(*) Verranno consegnate ai dipendenti e agli alunni, da parte del Datore di Lavoro, mascherine chirurgiche, 
nella misura di una al giorno. Per gli alunni del tempo pieno è previsto un cambio mascherina a metà giornata. 
Le mascherine sono fornite dal Commissario straordinario per l’emergenza. L'uso della mascherina è obbligato-
rio in tutti i locali e le pertinenze dell’Istituto. 
Le mascherine monouso dovranno essere cambiate ogni giorno e le mascherine usate dovranno essere gettate 

come rifiuto indifferenziato. 

L’uso della mascherina non è previsto per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il suo uso e per i 
soggetti impegnati nelle attività sportive. 
(**) Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili  
con  l’uso  continuativo  della  mascherina.  In  questo  caso,  i  lavoratori  potranno utilizzare, unitamente alla 
mascherina, una visiera trasparente per la protezione di occhi, viso e mucose, per la prevenzione del contagio 
tramite droplet. 
Le visiere sono dispositivi lavabili e riutilizzabili. In generale, si consiglia la pulizia con un panno e detergente 

neutro; dovranno essere evitati prodotti abrasivi o altri prodotti (es. acetone, alcool, etc.) che potrebbero dan-
neggiare la visiera, riducendone la visibilità. Si raccomanda, in ogni caso,di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni fornite dal produttore. 
E’ prevista inoltre la fornitura di  mascherine monouso trasparenti ad uso medico tipo speciale che saranno uti-
lizzate in caso di presenza di studenti con disabilità uditiva. 
(***) È fortemente raccomandato di ricorrere alla pulizia regolare delle mani con acqua e sapone 

o con gel igienizzate, in alternativa all’utilizzo dei guanti. 
Tuttavia, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori guanti anallergici monouso, da utilizzare nei se-
guenti casi: 

 Assistenza  a allievi  diversamente  abili, che non  indossino la mascherina,  quando sia richiesto 

dall’attività svolta (ad es: i guanti dovranno essere utilizzati nelle fasi di accompagnamento degli allievi 

nei servizi igienici, in caso di avvicinamento a distanza minore di 1 metro del docente di sostegno 

all’allievo diversamente abile con problematiche inerenti il controllo della bocca, etc.); 

 Operazioni di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici. Nel caso in cui la scheda tecnica dei prodotti u-

tilizzati per le pulizie preveda l’utilizzo di specifici guanti e/o altri DPI, dovranno essere indossati questi 

in alternativa ai semplici guanti monouso. 

(****) In ottemperanza alla delibera della Regionale, il lavoratore deve essere fornito della mascherina FFP2 
in quelle situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli studenti che non pos-

sono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici. 
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Dotazioni anti-contagio 
Al fine di adempiere efficacemente alle regole anti-contagio descritte nel presente protocollo,l’Istituto scolastico 
dovrà assicurare nei propri locali la presenza delle seguenti dotazioni: 
 soluzione idroalcolica per sanificazione delle mani: presenza di un dispenser agli accessi, in ogni aula didat-

tica, nelle sale docenti, in aula magna, in palestra e nei servizi igienici; 

 sapone per le mani e carta monouso: a disposizione in tutti i servizi igienici; 

 dispenser di prodotto igienizzante per le superfici e carta monouso: a disposizione dei dipendenti, da utiliz-

zare in caso di necessità; 

 cestino della spazzatura con sacco in plastica estraibile e richiudibile: dislocati nei vari plessi. 

Misure di pulizia e igienizzazione 
Il Datore di Lavoro assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita dei locali destinati 
all’attività scolastica: aule, corridoi, servizi igienici, uffici e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Successivamente alla ripresa dell’attività scolastica, verrà garantita una pulizia giornaliera di tutte le aule e de-
gli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, mensa, etc.) predisponendo un crono programma da documentare at-

traverso un registro regolarmente aggiornato. 
La pulizia sarà concentrata, soprattutto, sulle superfici più toccate quali tavoli/banchi/cattedre, sedie  e  brac-
cioli,  maniglie  di  porte  e  finestre,  interruttori  della  luce,  corrimano,  rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, etc., nonché sulle attrezzature ,  postazioni di lavoro  ed oggetti destinati all’uso degli alunni. 
Per operazioni di pulizia e sanificazione si fa riferimento a quanto indicato da: 

 Ministero Salute – Circolare n.7644 del 22 Maggio 2020– Sanificazione strutture non sanitarie 

 Rapporto  ISS  COVID-19    n.  12/2021  -  Raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  delle strutture 

non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici, 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 19_2020 Rev-Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 

COVID19: presidi medico chirurgici e biocidi. 

Le operazioni di pulizia possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando i seguenti 
prodotti: 

 etanolo a concentrazioni superiori al 70% 

 prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) 

 altri prodotti disinfettanti ad attività virucida 

Al fine di ridurre i rischi nell’utilizzo di tali prodotti da parte del personale addetto alle operazioni di pulizia, ven-
gono privilegiati alla candeggina, altri prodotti virucidi. Il Datore di Lavoro è in possesso delle schede di sicurez-
za aggiornate di tutti i prodotti utilizzati. 

 Oltre alle pulizie quotidiane degli ambienti, vengono incrementante le operazioni di pulizia nei seguenti 

casi:Laboratori, aula magna e locali in genere a uso promiscuo: viene garantita la pulizia dopo ogni grup-

po di alunni, prima del successivo utilizzo; 

 Aule: nel caso di uso promiscuo di un’aula da parte di classi diverse, i banchi vengono sanifica-

ti/igienizzati fra un gruppo e l’altro. 

Tutte operazioni di pulizia vengono registrate, su apposito registro, ogni giorno. 
 

Oltre alle ordinarie operazioni di pulizia, viene garantito quanto  più possibile il ricambio dell’aria negli ambienti,  

mediante  l’apertura di porte e finestre. Deve essere garantita l’apertura almeno 5 minuti ogni ora. 

 
Deve essere effettuata una pulizia e sanificazione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia, se non 
sono trascorsi 7 giorni o meno da quando una eventuale persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura 
scolastica, sulla base delle seguenti indicazioni: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 fino al completamento della pulizia e 

sanificazione; 

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

 pulire e sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e  spazi co-

muni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree; 

 continuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria; 

 si ricorda, in ogni caso, che in caso di eventuale presenza di persona positiva al SARS-CoV-2 la struttura 

scolastica dovrà seguire le specifiche disposizioni impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica(SISP) ter-

ritoriale. 
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Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indica-
zioni contenute nel  “Rapporto ISS COVID.19 n.11/21 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione de-

gli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
 
Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di apertura della sede scolastica. 
 

Effettuazione della sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria viene svolta rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute. (Circolare Ministero della Salute del 29 Aprile 2020 n.14915 e Circolare Ministero della Salute del 
12 Aprile 2021 n. 15127.) 
Il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle misure op-
portune da rispettare quali l’igiene personale, il rispetto delle distanze ecc. 
Il medico competente segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregres-

se dei dipendenti e l’Ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

In questi casi, il Datore di Lavoro valuta l’opportunità di allontanare i soggetti dall’attività usandogli strumenti a 
disposizione (smart work, ferie, permessi, congedi, etc.). 
Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, utilizzato per la visita 

del lavoratore. 
Per il reintegro  progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19 che abbiano richiesto ricovero ospedalie-

ro, il medico competente,  previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone se-
condo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la vi-
sita 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. Le presenti disposizioni verranno aggiornate in base alle disposizioni delle autorità sanitarie attra-
verso lo strumento amministrativo della circolare. 

 
Il  reintegro degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid -19 deve essere preceduto da una preven-
tiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione”  del    
tampone,  secondo le modalità previste e rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) territoriale. 
 

Gestione dei lavoratori “fragili” rispetto all’infezione da Covid-19 
Il lavoratore che ritiene di trovarsi in una condizione di fragilità (con maggiore rischio ad andare incontro 

all’infezione o alle sue complicanze), potrà richiedere di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale come 
previsto dalla legge n. 77/200 con il Medico Competente aziendale. 

 
Di  seguito si riporta un elenco puramente esemplificativo e non esaustivo di condizioni patologiche che possono 
determinare la “condizione di fragilità”: 

 
  Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono 

terapie immunosoppressive; 

     Patologie oncologiche (tumori maligni); 

  Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza 

  cardiaca,    gravi    aritmie,    portatori    di    dispositivi    tipo    pacemaker    e defibrillatori); 
  Patologie  broncopolmonari  croniche  (BPCO,  asma  grave,  cuore  polmonare  cronico, enfisema, fi-

brosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare); 

     Diabete mellito insulino dipendente (specie se scompensato); 

     Insufficienza renale cronica; 

     Insufficienza surrenale cronica; 

     Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

     Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; 

     Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); 

     Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica). 
 

Il medico, valutata la condizione e/o la documentazione prodotta dal lavoratore al momento della visita, espri-
me un giudizio di idoneità ai sensi della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n.13 del 4/09/2020 riferito alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in 
presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il 

contenimento del contagio. 
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L’eventuale inidoneità  alla  mansione,  accertata  dalla  visita  medica  per  sorveglianza  sanitaria eccezionale, 
non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 

Gli eventuali costi sostenuti per lo svolgimento della visita medica sono a carico del Datore di Lavoro. 
 

Gestione di alunni in condizioni di “fragilità” 
Alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, dovrà essere presa in considerazione la presenza di alunni che 
si trovino in condizioni di “fragilità”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore, nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento per 
la Prevenzione Territoriale ed il medico di famiglia. 
Resta l’obbligo per la famiglia dell’alunno di rappresentare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola, in 
forma scritta e documentata. 
Inoltre, particolare attenzione andrà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segna-
lazione di casi nella stessa scuola frequentata. 

L’art. 58 comma 1 ,lett. d) del D.L.  25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 conferma l’attenzione 

alle necessità degli studenti immunodepressi o con patologie gravi in possesso di certificati rilasciati dalle com-
petenti autorità sanitarie prevedendo la possibilità di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi 
anche eventualmente della didattica a distanza. 
 

Individuazione del referente scolastico per Covid-19 
Nell’Istituto è individuato un referente (Referente scolastico per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia 
con il dipartimento di prevenzione (SISP) e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. 
Deve, inoltre, essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del re-

ferente. 
Il Dirigente Scolastico o Responsabile del Servizio successivamente individuerà i referenti scolastici per COVID-
19 interni, sulla base del numero di plessi in cui si articola l’istituzione scolastica/servizio educativo e del nume-
ro di studenti della medesima. 
Il referente scolastico per COVID-19 fa parte del personale scolastico (insegnante, ATA), deve avere seguito la 
formazione dedicata organizzata in modalità e-learning dal Ministero, ed aver appreso adeguate conoscenze di   
base sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in 

ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

Per la gestione dei casi sospetti, dei casi confermati e dei focolai, nonché nelle attività di formazione ed infor-
mazione del personale scolastico interno e delle famiglie, è previsto che si avvalga del supporto del referente 
del Dipartimento di Prevenzione. Il Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio coadiuvato dal referente sco-
lastico COVID-19 assicura inoltre un confronto costante con le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS. 
 

Gestione di persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 del D.L. n.23 del 2021, in presenza di soggetti positivi 
all’infezione SARS-CoV-2   o di casi sospetti, nell’ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adot-
tati ai sensi :  dell’art.1 comma 14 del D.L. 16/05/2020 n.33; della Legge14/07/2020 n.74; dell’art  10-bis del 
D.L. 22/04/2021 n.52; della Legge 17/06/2021 n. 87. 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi una sintomatologia respiratoria e febbre, suggestiva di 
Covid-19, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 
58/2020 del 21/08/20 (e le delibere della Regione veneto), che distingue  i seguenti scenari: 
 
1 - Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di37,5°C o un sintomo com-
patibile con COVID-19, in ambito scolastico 
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente interno per 

COVID-19, il quale avverte a sua volta il referente scolastico per COVID-19; quest’ultimo, o altro componente 
del personale scolastico, dovrà: 

 mantenere la mascherina all’alunno se la tollera; 

 ospitare l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento; 

 procedere   all’eventuale   rilevazione   della   temperatura   corporea,  mediante   l’uso   di termometri 

che non prevedono il contatto; 

 telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 

 informare il referente del Dipartimento di Prevenzione attraverso gli applicativi dei sistemi informativi 

sanitari regionali. 
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L’alunno dovrà essere ospitato in una stanza dedicata (aula COVID) o in un’area di isolamento; il minore non 
dovrà essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non deve presentare fattori di rischio per una 

forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e 
la mascherina FFP2 fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
 
Chiunque entri in contatto con il caso sospetto dovrà essere dotato di mascherina, compresi i genitori o i tutori 
legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. Il rientro presso l’abitazione deve av-
venire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. 
 

Deve essere rispettata 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. 
 
Il  referente  scolastico  Covid-19  e  il personale scolastico  presente  dovrà  attendere indicazioni impartite dal 
referente del Dipartimento di Prevenzione. 

 
Le superfici della stanza o area di isolamento dovranno essere pulite, sanificate ed aerate dopo che l’alunno sin-
tomatico è tornato a casa. 

 Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica se-

guendo le indicazioni del PdF/MMG. Per l’attestazione/certificazione, il PdF/MMG può avvalersi, se del 

caso, dell’esito di un test diagnostico; 

 Se  il  test  diagnostico  è  positivo,  il  Dipartimento  di  prevenzione  si  attiva  per  l'indagine epide-

miologica e le procedure conseguenti, prescrivendo anche le azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata. Per le attività di contact tracing il referente scolastico 

COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli inse-

gnanti (o di altro personale) del caso confermato che sono  stati  a  contatto  nelle  48  ore  precedenti 

l’insorgenza  dei  sintomi.  I  contatti  stretti saranno   individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le 

consuete attività di contact tracing. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

Si riportano le indicazioni della  Circolare del Ministero della Salute n.36254  del 11 Agosto2021 per le misure di 
quarantena (per contatti stretti ad alto rischio  e a basso rischio) . 

 
Indicazioni per la sospensione della  QUARANTENA: 
 
-    Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) dei casi confermati di COVID-19 (comprese tutte le 
varianti), possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizio-
ne al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo oppure   
dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o an-
tigenico. 
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da COVID-19 (comprese tutte le varianti) non de-
vono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni  misure  igienico-sanitarie  

previste  per  contenere  la  diffusione  del  virus,  quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento 
fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. 
Per contatto a basso rischio  si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza infe-
riore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala)per meno di 15 

minuti; 
 
- Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
1) I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) dei casi confermati di COVID-19 confermati da va-
riante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno10  giorni  dall’ultima  esposizione  al  caso,  al  termine  del  
quale  risulti  eseguito  un  test molecolare o antigenico con risultato negativo oppure dopo almeno 14 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico. 
I contatti asintomatici a  basso rischio  di casi con  infezione da COVID-19  confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, non devono essere sottoposti a qua-
rantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffu-
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sione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le 
mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. 

2) I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) dei casi confermati di COVID-19 
confermati da variante VOC Beta sospetta o confermata, possono rientrare in comunità dopo  un  periodo  di  
quarantena  di  almeno  10  giorni  dall’ultima  esposizione  al  caso,  al termine del quale risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
I  contatti asintomatici a  basso rischio  di  casi con  infezione da COVID-19 confermati da variante VOC  Beta 
sospetta o confermata, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 
Si  raccomanda  in  ogni  caso  di  prevedere  l’esecuzione  di  un  test  diagnostico  a  fine quarantena per tutte 
le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 
 
Si riportano le indicazioni della  Circolare del Ministero della Salute n.36254  del 11 Agosto 
2021 per le misure di isolamento previste per casi COVID-19 confermati. 

 
Indicazioni per la  sospensione dell’ISOLAMENTO: 
 

-    Casi COVID-19 confermati da variante non Beta sospetta o confermata 
1) Se asintomatici : 10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 
2) Se sintomatici: 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o 
antigenico NEGATIVO 

3) Positivi a lungo termine : Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi 
 
-    Casi COVID-19 con variante Beta  sospetta o confermata 
1) Se asintomatici : 10 giorni di isolamento + Test molecolare  NEGATIVO 
2) Se sintomatici: 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare 
NEGATIVO 
3) Positivi a lungo termine : Test molecolare NEGATIVO 

 
 
2 - Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di37,5°C o un sintomo com-
patibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

L'alunno dovrà rimanere a casa e i genitori dovranno informare il Pediatra. 
I genitori dovranno, inoltre, comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

Il PdF/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente o-
perativi per la de materializzazione della richiesta, il test diagnostico da eseguire presso i drive through o pres-
so il domicilio dell’alunno a cura delle Unità mobili medico-infermieristiche. Il prelievo e l’esito del test sono re-
gistrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale. 
Successivamente allo svolgimento del test diagnostico, si procederà come indicato al par.1. 
 
 

3 - Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Il referente interno per COVID-19: 

o fa indossare una mascherina chirurgica all’operatore scolastico se non la indossa già; 

o ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento (aula COVID); 

o informa il referente del Dipartimento di Prevenzione attraverso gli applicativi dei sistemi infor-

mativi sanitari regionali; 

o Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto; 

o Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali, il referente del Dipartimento di Pre-

venzione procede secondo una delle seguenti modalità: 

a. si  reca  in  proprio  o  invia  personale  del  Dipartimento  di  Prevenzione  presso  la strut-

tura scolastica per l’effettuazione del test diagnostico. L’esecuzione del prelievo e l’esito del 

test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale. Tale opzione a) sarà ope-

rativa dal momento in cui saranno disponibili i test antigenici rapidi; 

b. acconsente al rientro presso il domicilio dell’operatore scolastico, che deve avvenire con 

mezzi propri e non con mezzi pubblici. In questo caso l’operatore scolastico contatta il MMG 

per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operativi per la demate-

rializzazione della richiesta, il test diagnostico da eseguire presso i drive through o presso il 
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domicilio dell’operatore scolastico a cura delle Unità mobili medico-infermieristiche. Il prelie-

vo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale. 

o Aerare la stanza, pulire e sanificare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’operatore scola-

stico sintomatico è tornato a casa. 

o Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato al paragrafo 1. 

o Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio del lavoratore dopo assenza per malattia CO-

VID-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla  Circolare del 

Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 

dopo assenza per malattia Covid -19 correlata”. 

 
4 - Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
L’operatore  dovrà  rimanere  a  casa  e  informare  il  proprio  medico  curante.  Dovrà,  inoltre, comunicare 
l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operati-
vi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico da eseguire presso i drive through o presso il 
domicilio dell’operatore scolastico a cura delle Unità mobili medico-infermieristiche. Il prelievo e l’esito del test 
sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale 

 
Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato al paragrafo 1. 
 
Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio del lavoratore dopo assenza per malattia COVID-
19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero 
della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza 
per malattia Covid -19 correlata”. 

 
5 - Numero elevato di assenze in una classe 
Il  referente  scolastico  per  il COVID-19 deve  comunicare al Dipartimento di Prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione 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 co-
munità. 
 
 
6 - Caratteristiche dell’area o locale isolamento 
Per ogni plesso scolastico sono stati individuati un idoneo locale  (aula Covid) fornito di areazione e facilmente 
pulibile e sanificabile, da destinare all’isolamento di un eventuale soggetto che nel corso dell’attività scolastica 

presentasse sintomatologia suggestiva di COVID-19. Tale locale, denominato “Aula Covid-19”, presenta l’idonea 
cartellonistica per essere facilmente e velocemente identificabile. 
 
 
7 - Schema riassuntivo 
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Interventi di primo soccorso 
Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua 
salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente la sede della scuola e recarsi presso il proprio 

domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico. 
Nel caso in uno studente avverta un malore, dovrà essere contattata la famiglia affinché venga a prendere il 
minore. 
Qualora questo non fosse possibile, si dovrà procedere alla chiamata dei soccorsi al 118. 
Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sulla persona che ha accusato il malore, il 
soccorritore (addetto al primo soccorso) dovrà prima indossare maschera, visiera, guanti presenti in corrispon-
denza della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati dovranno poi chiusi in un sacchetto e gettati co-

me rifiuti indifferenziati. Durante l’intervento dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero stretta-
mente necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto 
con la persona all’Autorità Sanitaria e attenersi alle disposizioni da questa impartite. 
 

Informazione alle persone 
Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, l’Istituto scolastico provvede a una corretta informazione 
attraverso i seguenti canali: 

 Consegna a tutti i dipendenti di un’informativa contenente le corrette procedure da seguire. E’ prevista 

attività di formazione/informazione sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per il persona-

le scolastico; 

 Al personale scolastico in possesso della “certificazione verde COVID-19” o della certificazione di esen-

zione dalla vaccinazione, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di conti-

nuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascheri-

ne, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro; 

 Consegna a tutti gli allievi e alle loro famiglie di un’informativa contenente le misure da adottare per la 

prevenzione del contagio; eventualmente tale informativa potrà essere pubblicata sul sito web 

dell’Istituto Scolastico: 

 Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e delle corrette procedure da attuare a scuola, 

mediante affissione di cartelli agli ingressi e all’interno del plesso. 

 
L’informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede dell’Istituto. 
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REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  

  

Sezione studenti del regolamento 
 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con il Medico Compe-
tente (MC) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dispone misure rafforzative delle ordi-
narie norme di comportamento e corretta prassi igienica, a tutela dell’utenza, mediante una adeguata informa-
zione e attraverso le modalità più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, videoconfe-renze, ecc.).  
 
1. Comportamento dello studente prima di recarsi a scuola e responsabilità della famiglia  
Lo studente ha l’obbligo di rimanere nel suo domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria e febbre (oltre 

37.5 °C) o altri sintomi influenzali, se proviene da zone a rischio o è stato a contatto con persone positive al 
vrus nei 14 giorni precedenti e di chiamare il suo Medico di Medicina Generale e/o il Distretto sanitario territo-

rialmente competente, nonché di segnalare la cosa al Dirigente Scolastico. La misura della temperatura va co-
munque fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione e i genitori vigileranno perché ciò av-
venga. I genitori sono responsabili dell’illecito compiuto dai figli minori.  
La scuola potrebbe “una tantum” procedere alla misurazione della temperatura.  
L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da SARS-COV2 deve essere preceduto da 

una preventiva comunicazione attestante l’evento e corredata da certificazione medica da cui risulti la “avvenu-
ta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione ter-
ritoriale di competenza.  
 
2. Modalità di entrata e uscita degli studenti  
Prima dell’ingresso a scuola gli studenti non devono creare assembramento negli spazi all’esterno dell’Istituto.  

Gli studenti dovranno accedere all’edificio scolastico percorrendo il tracciato comunicato (i percorsi di ingresso 
vengono comunicati attraverso mail ai genitori con apposito Comunicato) e non dovranno discostarsi dal per-
corso, eccetto i casi di emergenza.  
Gli ingressi e le uscite dovranno avvenire con ordine, seguendo i percorsi tracciati o segnalati, mantenendosi 
rigorosamente in fila, mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri studenti e comunque sempre indossando la 
mascherina.  

Anche in uscita sarà cura degli studenti mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. I docenti e il 

personale A.T.A. in servizio garantiranno opportuna vigilanza.  
Gli studenti devono entrare con la mascherina chirurgica indossata e mantenerla indossata durante tutto il peri-
odo di permanenza all’interno dei locali e delle pertinenze dell’Istituto.  
Gli studenti che non indossino la mascherina potranno non essere ammessi in Istituto.  
Gli studenti devono disinfettarsi le mani, utilizzando i dispenser posizionati in vari punti dell’Istituto.  
Nei casi in cui sia richiesto l’accompagnamento del genitore, è consentito l'accesso alla struttura attraverso 
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi eserci-

ta la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  
Per evitare assembramenti in caso di ingresso in ritardo entro la prima ora, agli studenti verrà consentito di ac-
cedere all’edificio scolastico dall’entrata principale di ogni plesso; l’accesso sarà sorvegliato dal collaboratore 
scolastico che accompagnerà, rispettando le misure di distanziamento, l’alunno in aula. Prima di accedere 
all’aula è necessario bussare o annunciarsi per garantire un accesso in aula in sicurezza (tutti gli alunni presenti 

e i docenti devono indossare la mascherina). Sarà il docente a segnalare il ritardo nel registro elettronico.  
Gli orari di ingresso vengono comunicati attraverso mail inviate ai genitori, con apposito Comunicato.  

 
3. Comportamento dello studente a scuola  

Per tutto il tempo di permanenza in Istituto lo studente deve  
 indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto. È possibile abbassare la masche-

rina durante gli intervalli per consumare la merenda mantenendo una distanza interpersonale minima di 

un metro;  

 lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente;  

 arieggiare frequentemente i locali;  

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  

 
Tutti gli studenti devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi 
che facciano pensare ad una infezione da Sars-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre >37,5) mentre sono 
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a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e ai referenti scolastico COVID di ogni plesso il fatto di aver 
avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, lo studente deve:  
Restare nella propria aula, uscire solo quando concesso dal docente. Nei movimenti all’interno dell’Istituto lo 
studente deve rispettare la segnaletica direzionale ed indossare sempre una mascherina chirurgica. Qualora ne-
gli spostamenti lo studente incontrasse altri studenti o docenti, egli dovrà comunque garantire una distanza di 
almeno 1 metro. È fatto divieto assoluto di abbracciarsi, spostarsi tenendosi per mano o a braccetto, di scam-
biarsi del materiale quali cibo, bibite, libri, penne, ecc.  
Prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di tastiere di pc, mouse, penne o altro materiale di-

dattico.  
Per disinfettarsi le mani si dovranno seguire le indicazioni dei docenti; saranno i docenti di ogni classe, secondo 
gli orari concordati a livello di plesso, a prevedere durante l’ora di lezione l’uscita ordinata per accedere ai servi-
zi a gruppi limitati di alunni e secondo le regole del distanziamento e il momento, in caso di bel tempo, per usci-
re per l’intervallo nell’area destinata alla classe.  
Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di intervalli, attese in entrata o in uscita.  

Avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso di insorgenza di feb-
bre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all’ingresso nella scuola avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti.  
Lo zaino, la giacca o il giubbotto, nonché qualsiasi altra proprietà dello studente deve essere custodita dallo 
studente negli appositi appendi-abiti all’esterno delle classi.  
È fatto divieto di utilizzare lo stesso appendiabiti per più alunni.  
Anche nelle palestre ogni studente dovrà usare la propria sacca o una grande busta e riporre gli indumenti 

all’interno, evitando contaminazione con gli indumenti dei compagni.  
È fatto assoluto divieto di lasciare materiale scolastico a scuola. Gli studenti devono portare il loro mate-
riale a casa terminate le lezioni, in modo da consentire adeguata disinfezione dei locali.  
Non viene concesso di spostarsi di posto nell’arco della stessa giornata. Lo studente dovrà utilizzare lo stesso 
banco e la stessa sedia fino alla fine delle lezioni. Il banco e la sedia dovranno rimanere nella posizione asse-
gnata. È fatto assoluto divieto di modificare il layout dei banchi all’interno dell’aula.  
La ricreazione sarà svolta in aula e presso la propria postazione in caso di maltempo, dovrà essere ri-

spettato il distanziamento di almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina in caso di spostamenti all’interno 
dell’aula durante l’intervallo.  
Durante l’intervallo tenere aperta la porta dell’aula, arieggiare l’aula aprendo le finestre o i basculanti.  
L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire durante le ore di lezione e non durante l’intervallo, secondo le indica-

zioni fornite dai docenti.  
4. Lavaggio delle mani – tastiere, penne e simili  

Lo studente deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti (saponi) e le soluzioni disin-
fettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono comunque messe a dispo-
sizione dall’Istituto.  
È obbligatorio disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi igienici, 
nonché in uscita dai servizi igienici, prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo (penna per la 
lim, cancellino ecc.). Evitare di toccarsi naso, bocca e occhi.  
5. Pulizia e disinfezione  

A fine giornata o a fine orario di lavoro, l’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione degli ambienti fre-
quentati. Gli studenti collaborano nel mantenere puliti gli ambienti.  
6. Mascherine  
Nei locali e nelle pertinenze della scuola gli studenti hanno l’obbligo di indossare continuativamente la masche-
rina. La mascherina può essere tolta/abbassata: 

 durante la ricreazione per consumare la merenda mantenendo un distanziamento interpersonale di al-

meno un metro; 

 durante le lezioni di educazione fisica mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno due me-

tri, sia all’interno delle palestre che all’aperto; 

 durante le lezioni di strumento a fiato mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno due me-

tri;  

 La mascherina deve essere di tipo chirurgico e deve essere indossata in maniera appropriata, coprendo 

bene naso e bocca. La mascherina deve essere aderente al viso e deve adagiarsi in maniera corretta e 

naturale, senza l’intervento di aggiustamenti continui.  

La mascherina, se tolta, deve essere riposta dentro una bustina di plastica. Non appoggiare sulle su-
perfici mascherine usate o fazzoletti di carta. All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette 

di carta devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco).  
È assolutamente vietato utilizzare le mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.  
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7. Spazi comuni  
L'accesso agli spazi comuni (ad es. hall di ingresso, corridoi) è concesso per il tempo necessario agli spo-

stamenti. È fatto divieto di sosta negli spazi comuni e comunque dovrà essere garantito il non superamento del-
la soglia massima di capienza degli spazi, per come segnalato nei cartelli.  
8. Modalità di accesso alla segreteria / presidenza  
L’accesso alla segreteria o alla presidenza dei genitori degli alunni è ammesso previo appuntamento. La preno-
tazione potrà essere effettuata per email o per telefono almeno 24 ore prima.  
Allo sportello lo studente il genitore deve subito disinfettarsi le mani, mantenere la distanza interpersonale di 
sicurezza di almeno 1 metro, indossare mascherina per tutta la durata dell’incontro, che deve essere il più bre-

ve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.  
10. In caso di evacuazione  
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 
d’evacuazione, gli studenti 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 ritro-
vo.  

11. Sanzioni e note disciplinari  
Il mancato rispetto del Protocollo è sanzionato come qualsiasi altra azione contraria al Regolamento di-
sciplinare cui si rimanda. Gli organi competenti a sanzionare sono i singoli componenti del Consiglio di Classe 
per le note disciplinari, l’intero Consiglio di Classe come organo collegiale per le sanzioni disciplinari, nonché il 
Consiglio di Istituto per le sanzioni di maggior rilievo. Anche il personale A.T.A. o un docente di altra classe può 
intervenire per rilevare un illecito, concordando con il coordinatore di classe o con il Dirigente le modalità 
dell’intervento sanzionatorio.  

E’ necessario rispettare la segnaletica e le indicazioni presenti a scuola, nonché i comunicati che integreranno di 
volta in volta il presente protocollo.  
i genitori degli alunni dovranno informarsi costantemente attraverso le fonti ufficiali di comunicazione: sito web, 
registro elettronico, comunicazioni mail o tramite piattaforma office, sito del ministero, sito della Regione Vene-
to. 
 
Elenco allegati: 

 Allegato 1 - Art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 

 Allegato 2 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

 Allegato 3 - Informativa ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (docu-

mento fornito a parte) 

 Allegato 4 - Scenari plausibili di lavoratori sintomatici 

 Allegato 5 - Decalogo MS delle regole di prevenzione 

 Allegato 6 - Manifesto MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani 

 Allegato 7 - Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI 

 Allegato 8 - Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili 

 Allegato 9 - Check list di verifica del livello di attuazione delle misure stabilite dal Protocollo (documento 
fornito a parte) 

 Allegato 10 -Modello autodichiarazione accesso a scuola (documento fornito a parte) 
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Allegati al Protocollo Sicurezza Covid-19  

 
Allegato 1 - Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazio-
ne, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) 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; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di traspor-
to, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di control-

lo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 
 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tes-
sera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 
 

Allegato 2 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 
Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 
 

 pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione(decontaminazione) con ipoclori-

to di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione i-
niziale del 5%); 

 pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione(decontaminazione) con eta-

nolo almeno al 70%; 

 disinfezionecon etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e ru-
binetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori e ogni al-

tra superficie che può venire toccata in modo promiscuo. 
 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica (eventualmente 
integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai prodotti utilizzati e, se 

disponibile, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Per la rimozione in sicurezza dei DPI, vanno se-
guite le modalità cautelari indicate nell’informazione di cui al punto 17 (vedi anche allegato 7), mentre i DPI 
monouso vanno smaltiti come indicato al punto 18. 

 
 
Allegato 3 - Informativa ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 22 del D.Lgs. 81/2017 
Documento fornito a parte. 
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Allegato 4 - Scenari plausibili di lavoratori sintomatici Vengono qui presentati gli scenari più fre-

quenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.  
1.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 immedia-
tamente 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 individua-

to, 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 pre-

sentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesi-
stenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il di-

stanziamento 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 ge-

nitori 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 straordina-

ria 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 nega-
tivi 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 indi-
viduati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quaran-
tena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più a-
datta 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 ca-
sa 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 bambi-
no/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.  
 

2.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.  

P
D

IC
883002 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0007581 - 01/10/2021 - A
/8/c - U

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO



 

6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari 
via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova 

Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285 
pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it 

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it 
 

 

27 

 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1. 

 
3 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 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.  

 
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 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.  
 

5. 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, te-

nendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  
 

Allegato 5 - Decalogo MS delle regole di prevenzione 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf 
 
Allegato 6- Manifesto MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf 
 
Allegato 7 - Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI 

 Come indossare la mascherina chirurgica 
https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk 

 Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti) 
https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 

 Come togliersi i guanti monouso 

https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n 
 
Allegato 8 - Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili 
https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf 
 
Allegato 9 - Check list di verifica del livello di attuazione delle misure stabilite dal Protocollo 
Documento fornito a parte 

 
Allegato 10 - Modello autodichiarazione accesso a scuola 
Documento fornito a parte 
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Formazione del personale scolastico  
 
Durante l’intera durata dell’emergenza, dunque, è possibile realizzare corsi o incontri di formazione ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione generale, specifica e particolare dei 
lavoratori, anche equiparati, preposti e dirigenti), del D.M.S. 388/2003 (formazione sul Primo Soccorso - PS) e 
del D.M.I. 10/3/1998 (formazione sull’antincendio) in modalità videoconferenza, alle condizioni sopraindicate. 

Se il corso prevede obbligatoriamente una parte pratica (come è il caso dei corsi PS e antincendio), lo stesso 
non sarà completo finché non verrà realizzata la parte pratica in presenza. 
Con analoga razio, gli aggiornamenti della formazione, possibili in videoconferenza per la formazione specifica e 
particolare, non lo sono per il PS e l’antincendio, perché comprendono una prevalente parte pratica. 
La videoconferenza è l’unica modalità attuabile di formazione anche sul rischio Covid-19, secondo quanto ripor-
tato al punto 17 del Protocollo di sicurezza Covid-19 per un Istituto scolastico precedentemente descritto. 

 

E’ il caso di precisare che la formazione in videoconferenza (definita “sincrona”) non coincide e non va confusa 
con la formazione in e-learning, modalità tecnicamente ed organizzativamente diversa (di tipo “asincrono”) e da 
ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione colletti-
va, con le caratteristiche disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 e nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni. 
Inoltre per la formazione in videoconferenza valgono le regole tipiche della formazione in aula, compresa quella 

del numero massimo di partecipanti, pari a 35 unità, e che può essere erogata esclusivamente dai soggetti che 
rispondono ad almeno uno dei 6 criteri previsti dal D.I. 6/3/2013 sui requisiti di qualificazione dei formatori 
(sebbene il possesso di tali requisiti sia obbligatorio per qualsiasi modalità di erogazione della formazione sulla 
sicurezza sul lavoro). 
 
La scuola, nella propria autonomia e con le proprie risorse tecnologiche può decidere di utilizzare la modalità 
videoconferenza per realizzare corsi o interventi di formazione e/o aggiornamento, assicurandosi, per la certez-

za della loro validità, di seguire le suddette indicazioni fornite dal SiRVeSS.L’ istituto può altresì realizzare, 
sempre in modalità videoconferenza, la formazione generale e specifica (di almeno  8 ore) dei propri studenti, 
quando equiparati a lavoratori (oltre ad avere sempre aperta l’opzione della formazione generale in modalità e-
learning, opzione non esistente per la formazione specifica). 
 

Indicazioni metodologiche per la formazione in videoconferenza 
Viste le particolarità e la relativa novità della formazione in videoconferenza, si forniscono di seguito alcune in-
dicazioni di carattere generale, a supporto dell’organizzatore del corso/incontro (che può essere il Dirigente 
Scolastico o il Presidente della locale Rete di scuole per la sicurezza) e metodologico, a supporto del docente-
formatore. 

 Perché il modulo formativo o il corso siano certificabili deve essere garantita una suddivisione temporale tri-

partita, in interventi frontali, lavori di gruppo/simulazioni e restituzioni in plenaria di questi ultimi, possibil-
mente di analoga durata complessiva; 

 Particolare attenzione deve essere posta alla registrazione delle presenze in entrata e uscita, che può avve-

nire tanto mediante registro elettronico quanto sotto la responsabilità del docente. In ogni caso, si suggeri-
sce di fare l’appello all’inizio e alla fine della videoconferenza, verificando così, al di là della presenza sullo 
schermo del docente-formatore dell’icona di ogni partecipante, l’effettiva sua presenza; inoltre si suggerisce 
di rendere il più possibile interattiva la lezione, anche allo scopo di verificare il livello di attenzione dei di-

scenti; 

 E’ preferibile suddividere i moduli formativi di maggior durata in più parti, proponendoli ai discenti in gior-
nate diverse, evitando così una “full immersion” di utilizzo di tecnologie informatiche tanto da parte del do-

cente-formatore quanto da quella dei discenti; 

 I lavori di gruppo sono attività svolte da piccoli gruppi di discenti connessi tra loro via social, aventi attinen-
za con quanto spiegato nell’intervento frontale e rappresentandone dunque una naturale prosecuzione e 
completamento. La scelta di come suddividere la classe in gruppi, il numero dei gruppi da creare e quali di-

scenti inserire nello stesso gruppo sono in capo al docente-formatore. In relazione al numero complessivo 
dei partecipanti, si suggerisce di definire un numero di gruppi non inferiore a 3 e non superiore a 5. Gruppi 
molto numerosi non favoriscono la partecipazione di tutti i discenti a questa fase, mentre comporre gruppi 
poco numerosi produce un aumento considerevole del tempo da dedicare alla successiva fase della restitu-
zione in plenaria. Le consegne del lavoro che i singoli gruppi devono realizzare, assieme al tempo a disposi-
zione, devono essere chiare, precise e dettagliate e vanno accompagnate dalla descrizione puntuale di come 
il docente-formatore intende realizzare la successiva restituzione in plenaria. In fase di definizione di detta-

glio del modulo formativo, è bene tenere già conto del tempo necessario per fornirle; 
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 Le simulazioni sono attività svolte dai singoli discenti, ognuno per suo conto, aventi attinenza con quanto 

spiegato nell’intervento frontale e rappresentandone dunque una naturale prosecuzione e completamento. 
Le consegne e il tempo a disposizione per assolverle devono essere chiari, precisi e dettagliati e vanno ac-
compagnati dalla descrizione puntuale di come il docente intende realizzare la successiva restituzione in 
plenaria. In fase di definizione di dettaglio del modulo, è bene tenere già conto del tempo necessario per 

fornirle; 

 La restituzione in plenaria è forse la fase più delicata e difficile da realizzare. Da un lato deve essere dato il 
massimo spazio possibile al dialogo tra discenti e docente-formatore (cosa tutt’altro che semplice, vista la 
modalità di lavoro utilizzata), dall’altro quest’ultimo ha la necessità sia di mantenere salda la barra 

sull’argomento e sulle consegne date, sia di raccogliere il maggior numero di informazioni sull’effettivo coin-
volgimento dei partecipanti nelle fasi precedenti. Si suggerisce che il docente-formatore organizzi preventi-
vamente i lavori di gruppo e/o le simulazioni in modo da passare il messaggio che tutti i discenti possono 
essere chiamati ad intervenire in questa fase di restituzione in plenaria; 

 Quando la verifica finale non è obbligatoria (ad es. formazione generale e specifica dei lavoratori, anche e-

quiparati), è comunque auspicabile l’impiego di uno strumento che permetta un riscontro del livello di ap-

prendimento dei discenti, anche con finalità d’approfondimento o di riepilogo; i questi casi è preferibile uti-
lizzare questionari a risposta chiusa, di più facile somministrazione e correzione, anche in modalità telema-
tica (questionari online); 

 La certificazione della formazione in videoconferenza è del tutto analoga a quella della formazione in pre-

senza. Possono essere quindi utilizzati i modelli di attestato già in uso per la formazione in presenza. 
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