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PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI

COVID-19

L’obiettivo del presente documento è di essere il protocollo di misure operative di
sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 adottabile nell’ambito
scolastico del Liceo “E. Medi” di Villafranca di Verona, in relazione della ripartenza delle
attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei
diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità della sede scolastica di via Magenta a
Villafranca di Verona (con succursale contenente 4 classi presso l’Istituto Bolisani
adiacente) e, nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario
epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi
provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con
l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS).
La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è demandata al Protocollo di
sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato integrativo. Parti dello stesso
Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il
Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di
corresponsabilità.
Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008
E’ utile puntualizzare alcuni concetti:





la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale
scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs.
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di
“segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza”.1

1

E’ doveroso precisare che, parimenti, “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida
di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi
previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
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Riferimenti normativi e documentali
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per
ogni ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:







DPCM 07/08/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);2
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero
dell’Istruzione (MI), 06/08/2020;
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 03/08/2020;
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS),
allegato al verbale n.82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni
(verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n.100 del
10/08/2020).

Per i seguenti ambiti specifici si sono considerati anche:







la Circolare MS n. 5443 del 22/02/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad
interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici
e biocidi del 13/07/2020, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
il Decreto Legge 14/08/2020, n.104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”);
il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 –
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
art.83, relativamente ai lavoratori fragili;
il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020, per tutto ciò che
attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola.

Nella consultazione si è tenuto conto anche dei seguenti documenti prodotti e pubblicati
dall’USR Veneto:
o
o

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la
gestione del rischio da COVID-19 (27/05/2020);
Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (07/07/2020).

stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (Legge 5/6/2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali).
2
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali contenuto nell’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 è sostanzialmente sovrapponibile al
Protocollo del 24/4/2020 contenuto nell’allegato n. 6 al DPCM 26/4/2020, più volte citato nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero dell’Istruzione
(MI), 6/8/2020.

2

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO
Regole e principi generali
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e
documentali raccolti in premessa, sono:










il distanziamento interpersonale;
la necessità di evitare gli assembramenti;
l’uso delle mascherine;
l’igiene personale;
l’aerazione frequente dei locali (uffici, aule, laboratori, spogliatoi, palestre, ecc…);
la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
i requisiti per poter accedere a scuola;
la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi.

cui si accompagnano due importanti principi:



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

Glossario
ATA = Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS = Comitato Tecnico Scientifico
DDI = Didattica Digitale Integrata
DdP = Dipartimento di Prevenzione
DPI = Dispositivi di Protezione Individuale
MMG = Medico di Medicina Generale
PLS = Pediatra di Libera Scelta
1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona (lavoratore o alunno) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se
presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il
proprio MMG/PLS o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio,
la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire
da casa). Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto
scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona
che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo
punto richiede la massima attenzione, e va sottoposta a tutte le famiglie degli studenti.
Vi sono sostanzialmente quattro soluzioni per gestire il rischio connesso al possibile
accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-19:
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1) fidarsi completamente del fatto che tutti rispettino la regola sopra riportata,
confidando nel loro senso di responsabilità;
2) far compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per il personale scolastico, sarà
di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per
i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà di conoscenza del solo Protocollo
in vigore a scuola;3
3) far compilare ad ogni accesso a scuola (a persone esterne, fornitori, manutentori,
ecc…) un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM
7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della
quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARSCoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto
nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria;
4) misurare la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti quali i
termoscanner, termorilevatori o assimilabili.4
Per quanto concerne il punto 2) si rimanda all’Allegato 2 con le apposite
autodichiarazioni.
Per quanto riguarda il punto 3) si rimanda all’Allegato 3 con la apposita
autodichiarazione, nonché al Registro delle presenze presso il bancone di ingresso
dell’atrio (URP) della sede scolastica.
Per quanto riguarda il punto 4) potranno venire posizionati dei termoscanner presso gli
ingressi stabiliti della sede e succursale (di cui al paragrafo seguente).
I vantaggi e svantaggi di questa ultima soluzione possono essere riassunti in questo
schema:

3

L’utilizzo dell’autodichiarazione che comprende la conoscenza dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 non può essere applicata agli studenti
degli istituti secondari di II° grado, anche quando equiparati a lavoratori, perché tale equiparazione è circoscritta alle sole attività di
laboratorio e di PCTO.
4
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma che, sia per gli allievi che per il personale a
vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”. Resta comunque
confermato che la rilevazione della temperatura corporea non è vietata, così come si evince dall’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 (pag.
81 – 82).
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2. Modalità di entrata e uscita da scuola
Per la gestione del rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi
compatibili con il COVID-19 si rimanda al punto precedente, nonché al protocollo
sanitario riportato in paragrafi più avanti.
Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale
scolastico si dovrà considerare solo la necessità di mantenere, in caso di
contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione
di timbratura (quando prevista). Gli ingressi e le uscite degli operatori scolastici,
nella sede, è rappresentata dall’ingresso principale e dall’ingresso sulla scala di
emergenza est (vedasi pianta sottostante).

Ingressi/uscite operatori scolastici sede centrale
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Attesa, ingresso ed uscita alunni
Per quanto concerne la sede centrale la posizione dell’area d’attesa degli studenti è
all’esterno dell’edificio (all’interno della pertinenza scolastica) ed è rappresentata dal
piazzale che circonda l’edificio sui lati sud, est e nord. L’ingresso sarà unico ed avverrà
dal cancello su Via Magenta. Il cancello verrà aperto alle ore 07:30.
Il cancello sul retro viene utilizzato per l’entrata e l’uscita delle auto, e quindi è
interdetto l’uso dello stesso agli studenti, persone esterne, fornitori, ecc…
Gli studenti della succursale, dopo essere entrati dal cancello di Via Magenta, andranno
verso il cancelletto di confine ed attenderanno nell’area prospiciente l’ingresso.
Area di attesa esterna sede centrale e succursale
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 Si ribadisce che gli studenti che presentano una temperatura pari o superiore a 37,5°
(o che l’hanno avuta nei precedenti 3 giorni) e/o un malessere di qualsiasi natura
riconducibile ai sintomi del SARS-CoV-2 devono rimanere presso il proprio domicilio;
è dovere della famiglia compiere tale accertamento prima della partenza da casa.
 Non possono entrare a scuola gli alunni che sono venuti a contatto (contatto stretto)
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, nei
14 giorni precedenti al giorno di presenza a scuola.
 Non possono fare ingresso a scuola gli alunni sottoposti nei 14 giorni precedenti alla
misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare.
 È vietato formare assembramenti nei pressi della scuola, sia all’esterno su Via
Magenta che soprattutto all’interno dei piazzali di attesa, dove bisogna arrivare solo
pochi minuti prima dell’ora di inizio delle lezioni sempre mantenendo il
distanziamento sociale.
 Occorre prestare particolare attenzione al movimento delle automobili all’interno
delle aree di attesa (strada esterna e cortili interni).
 È vietato formare assembramenti nei piazzali, cortili e all’interno dell’edificio
scolastico.
 Per gli orari d’ingresso (inizio delle lezioni) nell’edificio scolastico fa fede quanto
comunicato sul sito della scuola; in ogni caso, a partire dal 14 settembre, gli ingressi
all’interno dell’edificio avranno un unico orario, ovvero le ore 07:45 (dato che non
è possibile assicurare prima la sorveglianza).
 Gli alunni entrano uno per volta dall’ingresso (o ingressi) indicati nelle piante allegate
con la collocazione delle aule e riportate sinteticamente sotto, muniti di mascherina,
e rispettando il distanziamento di 1 metro così come evidenziato dalle idonee strisce
gialle collocate al pavimento; all’ingresso può essere rilevata la temperatura
corporea (ma si ricorda il dovere della famiglia appena sopra esposto); si recano
direttamente nell’aula assegnata, seguendo i percorsi interni indicati.
 Nelle aule i banchi sono disposti in modo che vi sia una distanza di almeno un metro
tra le rime buccali di ciascuno.
 Gli alunni potranno togliere la mascherina solo quando saranno seduti al proprio
banco, nell’aula assegnata.
 Per gli orari di uscita (termine delle lezioni) dall’edificio scolastico fa fede quanto
comunicato sul sito della scuola; in ogni caso, a partire dal 14 settembre, gli orari di
uscita saranno scaglionati tra la prima uscita alle ore 12:50 e la seconda uscita alle
ore 13:45.
 Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare i locali e le pertinenze della
scuola, uscendo dalla porta indicata sempre mantenendo il distanziamento sociale.
L’uscita all’esterno avverrà sempre attraverso il cancello su Via Magenta.
 Sostanzialmente i percorsi di entrata ed uscita sono gli stessi.
 Non sono previsti rientri pomeridiani.
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 Per quanto riguarda le uscite anticipate fa fede quanto previsto dal regolamento
interno di Istituto, tenendo presente le seguenti prescrizioni:
o L’eventuale genitore o tutore legale dello studente non può accedere
all’interno dell’edificio scolastico, ma aspetta all’esterno (se entro le
pertinenze della scuola munito di mascherina in volto);
o Solo nel caso in cui lo studente avesse disabilità motoria permanente o
temporanea è concesso l’ingresso del genitore o tutore legale per
l’accompagnamento dello stesso, munito di mascherina in volto.
 Saranno nominati UN RESPONSABILE ACCOGLIENZA-INGRESSO E CONTROLLO
GRUPPI E CAMMINAMENTI PER TUTTE LE PRIME ORE DELLA SETTIMANA, per ciascun
ingresso individuato.
Di seguito sono riportate schematicamente le piante con gli ingressi e le uscite, insieme
ai percorsi da svolgere, per i singoli blocchi di classi ai vari piani della sede centrale e
della succursale.
Si fa presente che, a causa della carenza di aule dovuta alla perdita della sede staccata
di Via Marconi a Villafranca, n°6 classi a rotazione per 1 giorno alla settimana saranno
costrette a rimanere a casa. Per tali classi sarà attivata la DDI (si rimanda al Piano della
DDI redatto dall’Istituto).
Tale situazione sarà parzialmente risolta dalla messa in posto nel piazzale asfaltato del
campo sportivo di un container, in cui potranno essere collocate n°3 classi. La tempistica
di collocazione di tale container non è stata ancora resa nota da parte della
Amministrazione Provinciale.

8

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

9

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

10

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

11

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

12

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola
a) Personale scolastico
Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale
e, successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo.
1) Elementi comuni a tutto il personale:







uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione
dei rischi;
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiamento frequente dei locali;
evitare le aggregazioni o assembramenti;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature e strumenti (ad es: postazioni pc, ecc…).

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











verificare che nelle aule didattiche, nonché nei laboratori, la disposizione dei banchi
non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il
necessario distanziamento interpersonale;
vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula
attrezzata, e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da
parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
il docente, distante almeno due metri dai primi banchi, nelle aule didattiche, può
fare a meno della mascherina durante le spiegazioni, ma deve indossarla durante la
permanenza all’interno dell’istituto e quando gira tra i banchi;
per quanto concerne i docenti di sostegno e OSS, si prescrive l’utilizzo di DPI completi
(mascherina FFP2 senza valvola, visiera, camice monouso, anche per i collaboratori
scolastici) se l’alunno seguito necessita di operazioni di contatto stretto
(sollevamento, assistenza in bagno, ecc….) - vedasi anche più avanti;
l’utilizzo della sala professori è possibile con prescrizioni:
o le postazioni pc devono essere posizionate in modo da permettere il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; per tale ragione, in sede
centrale le postazioni pc da n°6 verranno ridotte a n°3;
o evitare di lasciare oggetti, libri, cartelle, borse, ecc… all’interno;
o nelle ore buche evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale;
o se non è possibile mantenere il distanziamento sociale, utilizzo
obbligatorio della mascherina.
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3) Personale amministrativo:



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

4) Personale tecnico:




vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione
dinamica;
effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.

5) Personale ausiliario:





verificare che nelle aule didattiche, nonché nei laboratori, la disposizione dei banchi
non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il
necessario distanziamento interpersonale;
vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc…);
effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi,
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e la disinfezione periodica dei materiali ed
attrezzature delle palestre di uso promiscuo e dei giochi (si rimanda al Piano di
utilizzo del personale ATA con relativo cronoprogramma pulizie); in particolare, ad
ogni cambio di gruppo di studenti in una classe (se avviene) i collaboratori scolastici
provvedono a pulire banchi, sedie ecc. con gli appositi prodotti.

b) Famiglie e allievi
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli alunni, salvo casi specifici (allievi
H/BES, ecc…), che sono:





indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione
dei rischi (ad es. attività di laboratorio);
non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

si specificano le seguenti prescrizioni sulle regole comportamentali da tenere in aula, in
laboratorio/aula attrezzata, in ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni.
 Nei cortili e piazzali della scuola, nell’edificio e durante le ore delle lezioni, se in
situazioni dinamiche, gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina.
 Per quanto concerne le verifiche scritte in cui viene adoperato materiale cartaceo da
sottoporre e quindi ritirare agli studenti (per esempio in Italiano, lingue straniere,
matematica, ecc..) si prescrive la seguente procedura:
i.
il docente, prima e dopo le operazioni di copiatura dei testi da somministrare,
si disinfetta le mani; in classe appoggia il pacco di fogli sulla cattedra e uno
ad uno gli studenti vengono a prelevare la propria copia, indossando la
mascherina, così come il docente;
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ii.












durante la verifica gli studenti devono indossare obbligatoriamente la
mascherina;
iii.
terminata la verifica ciascun studente, indossando la mascherina, riporta il
foglio/i alla cattedra, ed infilerà il foglio/i in apposita cartellina adeguatamente
predisposta;
iv.
tale cartellina verrà portata dal docente in apposito luogo, dove rimarrà in
“quarantena” per almeno tre giorni;
v.
passato questo periodo, il docente potrà ritirare la cartellina per
l’espletamento delle operazioni di correzione;
vi.
in classe il docente potrà far visionare l’elaborato agli studenti senza farlo
toccare loro, ed indossando, entrambi, la mascherina.
E’ vietato agli studenti la condivisione di materiali ed attrezzature (calcolatrici,
penne, fazzoletti, ecc…).
Ogni studente nel corso della mattinata deve occupare sempre lo stesso
banco e non dovrà essere scambiato; non saranno permessi spostamenti di alunni
all’interno della classe in caso di assenze di compagni.
Per quanto concerne la ricreazione, questa nel corso della mattinata è prevista in
unico momento, ma diverso a seconda dei gruppi di classi. Verrà esposto planning
su quali gruppi classe effettueranno la ricreazione e l’orario della stessa. Gli studenti
durante la ricreazione sono invitati ad uscire dalle classi all’esterno, seguendo i
percorsi di entrata e uscita stabiliti per l’inizio e il termine delle lezioni, utilizzando
obbligatoriamente la mascherina. Se qualche studente non uscirà dalla classe e
quindi passerà la ricreazione all’interno della stessa, dovrà indossare la mascherina
e mantenere il distanziamento sociale.
Durante le ricreazioni è vietato sostare nei corridoi, atri, scale interne e
scale di emergenza esterne. Verrà assicurata, da parte del corpo docente e
dei collaboratori scolastici, adeguata sorveglianza sia all’interno
dell’edificio (aule) sia all’esterno. Per tale ragione verrà affisso planning
con le distribuzioni dei turni di sorveglianza.
Durante le ricreazioni è vietato fare uso dei distributori di bevande e alimenti.
Di norma le finestre devono rimanere aperte; nel caso non sia possibile, vengono
aperte di frequente per il ricambio dell’aria, in particolare durante le ricreazioni.
Negli spostamenti interni ed esterni gli studenti devono cercare di evitare
assembramenti (nell’atrio, lungo le scale, nei corridoi, sulle scale di emergenza),
tenendo presente che il senso di percorso in andata e salita è A DESTRA, mentre il
senso di percorso di uscita e discesa è A SINISTRA. Come detto sopra, dato che gli
spostamenti sono situazioni dinamiche, gli studenti sono obbligati a tenere la
mascherina.

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per
il COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di
COVID-19 (si veda il Protocollo sanitario riportato più avanti).
Si suggerisce di tenere conto delle regole introdotte in questa parte del Protocollo per
un aggiornamento del Regolamento di disciplina e/o del Patto educativo di
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corresponsabilità, per sottolineare l’importanza che la scuola attribuisce loro, nei
confronti sia degli allievi che delle loro famiglie.
I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc…)
e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc…), considerato
quanto scritto nella circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa, possono essere
gestiti come di consueto.
In ogni caso, però, è necessario evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se
in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere sgombri ed eventuali
oggetti personali (zaini, libri, cartelle, indumenti, ecc…) devono essere portati via. Le
stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate, così come in
qualsiasi altro luogo della scuola (come gli uffici per esempio).
Per tale ragione, quest’ultima prescrizione vale per tutti gli operatori scolastici
e studenti.
4. Gestione delle attività laboratoriali
Allo stato attuale, a causa delle problematiche connesse alla carenza di aule, e della
difficoltà di assicurare il distanziamento minimo degli usufruitori nei laboratori (Chimica,
Informatica, Fisica), la situazione dell’utilizzo dei laboratori/aule attrezzate sarà la
seguente:
 il laboratorio di Fisica sarà utilizzato come aula;
 il laboratorio di Chimica verrà utilizzato solo per piccoli gruppi classe; i docenti
potranno utilizzare il laboratorio per preparare esperimenti da portare in classe, se,
beninteso, tali esperimenti non comportano lo sviluppo di gas, vapori, aerosol e/o
liberazione di sostanze per i quali è necessario l’utilizzo delle cappe aspiranti e dei
dispositivi presenti solo all’interno del medesimo laboratorio;
 il laboratorio di Informatica verrà utilizzato dai docenti che dovranno svolgere ,
durante la mattinata, le lezioni a distanza (per quelle classi che rimarranno a casa
secondo la turnazione); a tale scopo verranno predisposte postazioni pc
adeguatamente poste a distanza di almeno 1 metro in modo che il docente, durante
la lezione, potrà abbassare la mascherina (situazione statica). Ad ogni cambio di
docente alla postazione, questa verrà sanificata dal collaboratore scolastico (vedasi
anche più avanti).
Fatto salvo che rimangono valide tutte le norme generali previste dal DVR dell’Istituto,
comunque si sottolineano le modalità di comportamento che devono essere osservate
nei suddetti locali, al fine di garantire la sicurezza delle persone che li utilizzano.
1) Regole da rispettare durante l’attività nei laboratori/aule attrezzate
a) Personale insegnante
Il personale insegnante è tenuto a vigilare in laboratorio/aula attrezzata sul rispetto
del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da
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parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica e sull’uso frequente delle
soluzioni disinfettanti.
b) Personale tecnico
Il personale tecnico è tenuto a vigilare in laboratorio sul rispetto del distanziamento
tra gli studenti in situazioni statiche, sull’uso delle mascherine da parte degli studenti
stessi in ogni situazione dinamica ed effettuare la disinfezione periodica delle
attrezzature di uso promiscuo.
c) Personale ausiliario
Il personale ausiliario è tenuto ad effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione
periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli e piani di lavoro.
d) Alunni
Gli allievi sono tenuti a indossare la mascherina in situazioni dinamiche, a rispettare
il distanziamento di almeno un metro in situazioni statiche e alla disinfezione
frequente delle mani. Per tale ultimo scopo, all’ingresso dei laboratori sarà presente
dispenser di soluzione disinfettante. Inoltre, dovranno seguire le regole impartite
sull’utilizzo di specifici DPI (guanti monouso, occhiali protettivi, altri) in particolare
nel laboratorio di chimica.
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, ecc), dopo
l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e
periodicamente lavati, a temperatura di almeno 60°.
Nel laboratorio di informatica dovrà essere indicato il numero massimo di occupanti,
tenendo conto che per ogni postazione pc dovrà essere mantenuto il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. Se ciò non è possibile, gli allievi saranno obbligati a
mantenere la mascherina.
Nel laboratorio di chimica dovrà essere indicato il numero massimo di occupanti,
tenendo conto che per ogni postazione al bancone dovrà essere mantenuto il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Se ciò non è possibile, gli allievi
saranno obbligati a mantenere la mascherina.
Si rende necessaria l’introduzione un apposito registro per monitorare l’uso dei
laboratori ed uno per avere contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione (vedasi
cronoprogramma delle pulizie e registro delle pulizie medesime).
2) Lavaggio e disinfezione delle mani (vedasi anche più avanti)
E’ opportuno che venga effettuato il lavaggio e disinfezione delle mani prima di utilizzare
strumenti o attrezzature di uso promiscuo. Nel caso in cui l’attività preveda o ne
consenta l’uso, si renderà necessario indossare guanti monouso.
3) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
La pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti e dei piano di lavoro deve essere effettuata
con i normali prodotti e mezzi in uso.
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La disinfezione di pavimenti, piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, tastiere di pc,
maniglie di porte e finestre, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo
promiscuo, deve essere effettuata quotidianamente con prodotti virucidi (ipoclorito di
sodio allo 0,1% o etanolo al 70%).
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia, è
importante arieggiare gli ambienti.
Laddove gli impianti di riscaldamento dei laboratori siano aeraulici, dovrà essere
garantita la sanificazione periodica di detti impianti associata a ricambio frequente
dell’aria dei locali.
4) Mascherine, guanti e DPI
a)

Personale scolastico.

Il personale scolastico è tenuto all’uso della mascherina in tutte le situazioni dinamiche.
E’ consentito abbassare la mascherina nelle situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone.
Nel caso in cui l’attività preveda o ne consenta l’uso, si renderà necessario indossare
guanti monouso.
b)

Allievi

Gli allievi sono tenuti ad indossare la mascherina fornita dalla scuola (in quanto durante
tali attività didattiche gli studenti sono equiparati a lavoratori), in tutte le situazioni
dinamiche. E’ consentito abbassare la mascherina nelle situazioni statiche in cui è
possibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone.
E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il
giorno precedente.
Si renderà necessario procedere allo smaltimento di mascherine e guanti secondo le
modalità previste dall’Istituto.
La trasmissione agli alunni dell’informazione relativa a quanto sopra riportato, sarà
effettuata dagli insegnanti delle relative discipline e ne sarà data debita registrazione.
5. Gestione delle palestre
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento
fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà
sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed
altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali
che lo permettono.
 Date dimensioni in pianta della palestra della sede centrale, potrà essere valutata la
possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di
quanto indicato più sopra (attività fisiche sportive individuali);
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 Esporre all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di classi
che vi possono operare contemporaneamente.
 Se possibile, almeno per la prima parte dell’anno scolastico, privilegiare le attività
sportive all’aperto (vedi campo sportivo).
 Alcune classi dovranno svolgere le lezioni di Educazione motoria presso il Palazzetto
dello sport: il trasferimento a piedi è ammesso se in modo ordinato, sotto la
sorveglianza dell’insegnante; gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la
mascherina.
 Nelle prime fasi della riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e
gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali
che permettano il distanziamento fisico. Nel programmare eventuali giochi di
squadra o sport di gruppo, in futuro, fare riferimento ai protocolli predisposti dalle
singole Federazioni sportive. E’ consigliabile che ciascun studente porti il proprio
materassino, in caso di necessità d’uso per l’attività individuale, e che non venga
condiviso con altri.
 Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce,
sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li possono
utilizzare contemporaneamente. In ogni caso, è vietato l’utilizzo delle docce, nonché
è concesso l’utilizzo degli spogliatoi solo con mascherina e assicurando il
distanziamento di 1 metro.
 Si prescrive che l’utilizzo degli stessi sia concesso solo per il cambio scarpe (si
consiglia che questa operazione venga condotta altresì direttamente in palestra).
 E’ vietato lasciare indumenti e scarpe negli spogliatoi e in palestra.
 Esporre all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza.
 Il personale insegnante è tenuto a vigilare in palestra (compresi i relativi spogliatoi)
sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica e sull’uso
frequente delle soluzioni disinfettanti.
 E’ importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima
dell’accesso di nuove classi (vedasi cronoprogramma delle pulizie), così come delle
attrezzature e strumenti utilizzati dagli studenti.
 E’ obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici delle
palestre.
 Si ricorda l’importanza di igienizzare spesso le mani, anche all’ingresso e all’uscita
dalla palestra.
Le palestre sono dotate di impianto aeraulico di riscaldamento; prima della sua messa
in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed
autorizzata.
“Impianti tecnologici. L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico deve assicurare
l’attuazione del programma di manutenzione periodica di eventuali impianti di
riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in Istituto, nonché la pulizia o
sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura di ditte specializzate
ed autorizzate. Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti

19

Settembre 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

REVISIONE 03

e onde evitare il rischio di diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di stufette ad aria e
ventilatori. E’ ammesso l’uso di stufette radianti, sprovviste di diffusore dell’aria calda.
In assenza di garanzie sulla salubrità degli impianti che producono emissione di aria
calda o fresca, si suggerisce di non metterli in funzione, ricordando nel contempo che il
ricambio naturale dell’aria mediante l’apertura periodica delle finestre è considerata
un’efficace misura di prevenzione.
In relazione all’evolversi della pandemia e, soprattutto, al numero di persone presenti
quotidianamente negli ambienti, la sanificazione degli impianti aeraulici deve essere
ripetuta con cadenza conforme alle indicazioni dell’ISS o suggerita dalle ditte
specializzate e autorizzate, tenendo conto del rischio “droplet” in presenza di più
persone.”
l’Ente locale ha previsto la concessione delle palestre e di altri locali scolastici ad essa
annessi, al termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni.
L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali ma ancor più durante
l’attuale scenario pandemico, deve essere regolamentato da un’apposita convenzione
tra tutte le parti interessate (scuola, Ente locale e società sportive o altri soggetti), che
regolamenti almeno i seguenti aspetti:









gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo;
l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi,
ecc.);
l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);
l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;
i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti
dell’impianto utilizzati;
le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico
soggetto proprietario;
la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare
eventuali difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza;
la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore.

Si ricorda che è indispensabile, all’interno degli accordi con i concessionari, siano
esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale
della scuola (“Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle
palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine
dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle
indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con
le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia
approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività
medesime, non in carico al personale della scuola”).
E’ necessario istituire un apposito Registro per monitorare l’uso dell’impianto, avere
contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro
soggetto e per eventuali segnalazioni.
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6. Lavaggio e disinfezione delle mani
Il lavaggio delle mani può essere effettuato più volte al giorno, con acqua e sapone, e
con l’impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di
almeno del 60%).
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:






prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
prima di accedere ai distributori automatici di bevande o alimenti;
indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica
(anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.

Le soluzioni disinfettanti (dispenser e/o flaconi) sono posizionati:







all’ingresso delle due sedi scolastiche;
presso i servizi igienici;
presso gli uffici
in ogni aula didattica;
presso i laboratori e palestra;
nei corridoi.

E’ stata esposta idonea cartellonistica che fornisce indicazioni sulle corrette modalità di
lavaggio e disinfezione delle mani.
7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
Per tale sezione si rimanda al Piano di utilizzo del personale ATA, con relativo
cronoprogramma delle pulizie. In questo cronoprogramma sono fornire indicazioni sulle
modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana (complesso di
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia
da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o
igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni).
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:



i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre
e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.

La disinfezione deve riguardare:



i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di
sodio allo 0,1 %);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo
almeno al 70 %);
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tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei
servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei
timbratori, attrezzature e materiali da palestra, visiere, utensili da lavoro, e ogni
altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi,
ad es. etanolo almeno al 70 %).

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è
importante arieggiare gli ambienti.
In tale cronoprogramma è presente la frequenza della disinfezione periodica (ad es. più
volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle aule, nei laboratori/aule attrezzate
e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono
un elevato passaggio di persone).
E’ stata prevista l’istituzione di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che
permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.
Si rimanda al Piano di utilizzo del personale ATA per tutti i dettagli sulle modalità
pratiche di realizzazione delle stesse da parte del personale preposto, anche a seguito
dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola.
8. Mascherine, guanti e altri DPI
a) Personale scolastico
Per il personale scolastico si considerano i seguenti elementi:








è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le
situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico;
è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
la mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno e OSS che
interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo
della mascherina;
è fatto divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola5;
è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli
interventi di primo soccorso;
è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria
dotazione, per gli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

b) Famiglie e allievi/studenti
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:


è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità”,
sia per gli spostamenti casa-scuola ove previsto dalle regole di utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto, sia all’interno delle pertinenze dell’Istituto (perimetro

5

Previa autorizzazione e per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio
interventi di primo soccorso), è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, fornite dalla scuola
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scolastico); l’utilizzo è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche all’interno
dell’edificio scolastico, così come all’esterno dello stesso ricompreso nel perimetro
scolastico;
è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina;
è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica durante le attività didattiche in cui
gli studenti sono equiparati a lavoratori (laboratori);
divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia durante le attività
laboratoriali per le quali si individua la necessità di indossare appositi DPI.

E’ importante ricordare che:
 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se
dismessi il giorno precedente;
 le visiere vanno periodicamente disinfettate;
 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste
dall’ISS.
9. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici
Per quanto concerne l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti,
la biblioteca, ecc.), le principali regole sono le seguenti:
 va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere (vedasi anche
precedentemente);
 se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario
indossare la mascherina.
Per quanto riguarda l’aula magna presente nella sede centrale, allo stato attuale è
utilizzabile da piccoli gruppi classe (gruppi lingua, potenziamento) rispettando le regole
enunciate, e che vietano soprattutto lo scambio o mescolanza interclasse (occorre
rispettare i cosiddetti “gruppi epidemiologici”).
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:








che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche
in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione
ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi
contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza
interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti
i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);
che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
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Per ogni riunione è consigliabile che venga individuato un responsabile organizzativo,
che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il
controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario:





garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere
toccate in modo promiscuo;
per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e
consentirlo solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
stendere una linea segnalatrice gialla/nera, di distanziamento;
è vietato l’uso da parte degli studenti durante le ricreazioni.; gli studenti potranno
accedere ai distributori solo durante le ore di lezione.

Per la distribuzione di vivande fresche (panini):




se avviene la distribuzione di vivande fresche (panini) in occasione della ricreazione,
la prosecuzione di tale attività deve essere subordinata ad un’attenta valutazione
organizzativa che faccia salve le regole generali di distanziamento interpersonale,
divieto di assembramento, pulizia e disinfezione delle mani, ecc…
è possibile utilizzare la apposita app per le ordinazioni da parte della classe; è
necessario che sia uno studente per classe incaricato del prelievo del sacchetto
presso l’addetto distributore, che utilizzerà appositi DPI, prima della ricreazione.

La gestione dei servizi igienici richiede:
 un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le
finestre;
 una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
 l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di
salviette monouso;
 il divieto di assembramento; a tale scopo si prescrive:
o il divieto di utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti durante le
ricreazioni: il loro utilizzo è concesso durante le ore di lezione, a turno,
utilizzando obbligatoriamente la mascherina. All’esterno dei servizi igienici è
indicato il numero massimo di utilizzatori contemporanei; in caso i servizi
igienici fossero già pienamente occupati, lo studente attende all’esterno
mantenendo il distanziamento in 1 metro e con la mascherina addosso. Si
consiglia di adottare un apposito registro in classe per monitorare in numero
di accessi da parte degli studenti della classe ai servizi igienici durante la
mattinata (si consiglia due per studente). Tale registro sarà utile al referente
COVID-19 per rintracciare gli eventuali contatti stretti che un eventuale
alunno positivo ha sviluppato anche per es. andando ai servizi igienici.
10.

Modalità di accesso di persone esterne alla scuola

In questo punto del Protocollo trovano posto le regole per l’accesso a scuola di diverse
categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori
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automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di
associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici
ospiti.6
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:
 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica; i colloqui con i genitori verranno svolti, fino a sviluppi della situazione
epidemiologica, a distanza mediante collegamento on-line;
 sono vietati gli accessi alle pertinenze della scuola se non autorizzati e strettamente
necessari;
 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza
che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le
quali si sceglierà una delle modalità indicate al punto 1 - Regole da rispettare prima
di recarsi a scuola); tale registro degli accessi va compilato solo se fisicamente la
persona (corriere, fornitore, ecc…) entra “fisicamente” all’interno dell’edificio
scolastico;
 utilizzare una mascherina di propria dotazione;
 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza
continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
Per quanto riguarda l’accesso dei genitori alla segreteria della scuola, questo
avverrà solo su appuntamento e solo allo sportello. Tale regola vale anche per
i docenti. E’ vietato l’accesso ai locali delle segreterie.
In relazione alla frequenza e/o alla durata della presenza di una persona esterna a
scuola, gli obblighi d’informazione in capo alla scuola sono da valutare in tale maniera:



fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della
consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;
personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno
una presenza a scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non
occasionale) e quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e
misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.),
sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione
emergenziale.

6

I genitori e gli altri familiari degli allievi sono considerati “utenza” e per il loro accesso a scuola si fa riferimento a quanto scritto ai punti
1 e 2 del presente documento. La gestione degli accessi di personale di ditte che devono eseguire lavori all’interno della sede scolastica
si rimanda al documento USR Veneto Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del
rischio da COVID-19 del 27/5/2020 (punto 12, pag. 9)
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Sorveglianza sanitaria e medico competente

Nella tabella sotto sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per
l’attuale situazione pandemica) della sorveglianza sanitaria:

E’ presente il MC scolastico, la dott.ssa Elena Peroni. Per tale ragione:





sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria (anche operanti in modalità “lavoro agile”);
prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla
comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in
condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza
sanitaria).7

E’ il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano
la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta
valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs.
81/2008.
Rispetto alla gestione del personale in condizioni di fragilità, mentre è sufficientemente
chiaro il percorso per la sua individuazione (vedi la tabella precedente), è ancora aperta
la questione di quello che è necessario fare successivamente. Nel Protocollo d’intesa MIOO.SS. del 6/8/2020, infatti, si afferma (pag. 12) che “le parti convengono sulla
7

Per le possibili casistiche di lavoratori fragili si rimanda a:
-art. 26, comma 2, del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito in Legge 24/4/2020, n. 27 (definizione valida per ora fino al
15/10/2020 in virtù dell’art. 74 del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 e, successivamente, in virtù
della delibera del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020);
-Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1.
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necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al personale in
condizioni di fragilità, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere
nazionale oggetto di confronto con le OO.SS., nell'ambito dell'accomodamento
ragionevole previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020”.
A prescindere dal fatto che siano equiparati o meno a lavoratori (equiparazione che
peraltro è circoscritta alle sole attività di laboratorio e di PCTO) e dal fatto che siano o
meno soggetti a sorveglianza sanitaria (cosa assai rara), a seguito di richiesta della
famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni degli
allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera
Scelta/Medico di Medicina Generale.
12.
Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con
sintomi COVID-19)
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta
antincendio e l’evacuazione, i contenuti sono definibili a partire dai seguenti spunti:
a) Primo soccorso
 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni
toraciche ma non la ventilazione;
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una
mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera,
oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);
 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o
colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico
né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner);
 utilizzare la stanza COVID-19 come ambiente in cui isolare temporaneamente una
persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 (vedasi pianta successiva).
Si rimanda al protocollo sanitario la gestione di una persona che accusi sintomi
compatibili con il COVID-19 di cui al documento ISS del 21/08/2020 citato in premessa.
L’istituto ha nominato un referente COVID-19 (la prof.ssa Lestingi) e supplente/i.
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Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o
conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate
secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti
prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere
raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto,
categoria B (UN 3291).
b) Antincendio
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al
15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al
personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.
c) Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare le sedi scolastiche, fermo restando quanto
previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio
indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra
persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere
regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di
aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e
addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46).
13.

Informazione e formazione

Essa deve comprendere la trattazione di quattro ambiti distinti:





informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36);
comunicazione;
formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);
cartellonistica e segnaletica.

Questi quattro ambiti vengono di seguito schematicamente trattati.
1) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)







a) Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo.
b) Destinatari:
personale docente e ATA (si suggerisce però di sostituirla con un intervento di
formazione);
studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);
personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti.
c) Modalità:
trasmissione orale (ad es. l’insegnante di laboratorio nei confronti dei propri
studenti);
documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.).
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Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione deve essere
registrata e verbalizzata.8
2) Comunicazione
a) Contenuti:
o
o

regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;
testo completo del Protocollo ufficiale.

b) Destinatari:
o
o
o

genitori e altri famigliari;
allievi;
fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della
consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti.

c) Modalità:
o
o

trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei
propri allievi);
documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola).

Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta
comunicazione.
3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37)
a) Contenuti:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di
“contatto stretto”;
obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua
definizione, ecc.);
regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale
scolastico, per le famiglie e gli allievi);
spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es.
perché il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione,
ecc.);
caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;
focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;
focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;
ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;
come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).

b) Destinatari:
 personale docente e ATA;

8

La sottoscrizione dell’autodichiarazione di cui al punto 1 (soluzione 2) può costituire registrazione dell’avvenuta informazione del
personale scolastico.
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 studenti.
c) Modalità per il personale docente e ATA:



incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore qualificato;
formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’R-ASPP scolastico o di un
formatore qualificato.

d) Modalità per gli studenti:


incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un docente-formatore
qualificato.

Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico,
l’avvenuta formazione deve essere registrata e verbalizzata. L’incontro o la FAD possono
costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità
seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011.
4) Cartellonistica e segnaletica
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:






I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche, posti in prossimità
delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito;
il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS, posti in più punti di ogni sede
scolastica;
il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani;
i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni
agli edifici.

E’ necessario che i punti 1) e 2) siano trattati all’inizio delle lezioni (prima settimana di
scuola) per gli studenti da parte dei docenti coordinatori delle varie classi.
14.

Commissione per l’applicazione del Protocollo

Di questa Commissione fanno parte:
le figure della sicurezza, R-ASPP, MC e RLS, le RSU d’istituto, il DS e la DSGA, i vicari
del DS, il referente COVID-19.
Scopo principale della Commissione è valutare l’aggiornamento del presente Protocollo
seguendo l’evoluzione della pandemia, tenendo conto delle indicazioni nazionali e
regionali in merito che verranno.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARSCOV-2 NELLA SCUOLA
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:






un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di
un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo.

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
GLI SCENARI
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 immediatamente ai genitori/tutore legale.



Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (stanza COVID-19).



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



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



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



Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.



Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
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Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa.



I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.



Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.



Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento.
 Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei
compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2,
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da
documenti nazionali e regionali.
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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.



Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato allo scenario 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 allo scenario 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.
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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 allo scenario 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, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID19 nella comunità.

6) Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena
di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori
asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

7) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso,
su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano
di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
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UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI
1) Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva
ha visitato o utilizzato la struttura.





Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici,
aule, mense, bagni e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2) Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente
di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca
e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti
del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14
giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:







fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per
i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato
alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

3) Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una
parte o dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa
classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di
casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità.
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ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione
(vedasi punto precedente).
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____/____/________
a _________________________________________________ (prov. _____)


Studente dell’Istituto _______________________________________________________________



Esercente la responsabilità genitoriale di ________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARA


di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*);



di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui
al relativo Protocollo ed al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (**).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno
di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità
genitoriale)
______________________________________________

_______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
**) “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia Romagna, Regione Veneto
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____/____/________
a ________________________________________________ (prov. _____)
In servizio presso ____________________________________________________________________
Posizione lavorativa __________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
DICHIARA


di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*).

In particolare dichiara:

di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei
lavoratori;


di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui
al relativo Protocollo ed al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (**).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno
di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma
______________________________________________

_______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
**) “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia Romagna, Regione Veneto
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