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INTRODUZIONE
In osservanza a quanto prescritto dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del
Coid-19” la Direzione Didattica 2° Circolo nel rispetto dei principi di quello nazionale, dà
attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e dalle linee guida
stabilite a livello nazionale, adattandole alla specificità del contesto, redigendo in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento per l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 negli
ambienti scolastici, disciplinando i comportamenti e le condotte, a cui i dipendenti e
l’utenza esterna (genitori, manutentori, fornitori …) devono scrupolosamente attenersi. Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono
la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
OBIETTIVO DEL PIANO
L’obiettivo è quello di “fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
concordate per contrastare l’epidemia”, ottemperando al protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro. La nostra Scuola adotta, pertanto, il Protocollo di
Sicurezza AntiCovid -in appendice al ns DVR- e le diverse misure di prevenzione in esso
contenute, che possono essere applicate come estensione ed integrazione delle indicazioni
di tutta la normativa attualmente in vigore, così come richiamata nel seguito del
documento. A tutti è rivolto l’invito a consultarlo perché esso costituisce il riferimento cui
dovrà improntarsi la condotta di ogni componente della nostra Scuola. I comportamenti del
personale docente e non docente, degli alunni, degli studenti, dei fornitori e dell’utenza
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità, alle disposizioni
del vigente Protocollo di Sicurezza AntiCovid.
RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi sono innazitutto i seguenti documenti ministeriali: il Piano scuola
2020/21 del 26/06/2020, le Linee guida 0-6 del 3/08/2020, il Protocollo per la sicurezza
del 6/08/2020 e le linee guida per la Didattica Digitale Integrata; il rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità con le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020; le Indicazioni
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Sanitarie del CTS: gli estratti dei verbali n. 82 del 28/05/2020; n. 90 del 22/04/2020; n. 94
del 7/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020, oltre ai documenti consultabili sulla pagina web del
Governo Italia-Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui si rinvia.
INFORMAZIONE
La Scuola invita tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, nei locali scolastici ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo e ad adottare
comportamenti responsabilmente cauti. L’Istituto si impegna a portare a conoscenza dei
propri dipendenti e dei terzi (genitori, studenti, fornitori ecc.), attraverso apposite note
scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle
persone presenti a Scuola. La Direzione Didattica 2° Circolo, attraverso le modalità
ritenute più idonee ed efficaci, informazione preventiva, informazione all’entrata ed
informazione interna, mette a conoscenza il personale docente e ATA e chiunque entri nei
locali scolastici, circa le disposizioni delle Autorità ai fini del contrasto alla diffusione del
COVID-19. In particolare le informazioni riguardano:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°)
o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il
proprio medico di famiglia/pediatra di libera scelta e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.)
l’obbligo di non uscire dal proprio domicilio, se si è stati oggetto di un
provvedimento di isolamento o quarantena da parte delle autorità sanitarie
competenti; tale obbligo andrà osservato fino al momento in cui l’autorità
formalizzerà la chiusura del provvedimento;
l’obbligo di non recarsi assolutamente al lavoro e non uscire dalla propria
abitazione, se si è ricevuta diagnosi di Covid-19;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico di sicurezza, rispettare il
divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare adeguati
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene, personale e generale degli ambienti al fine di contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione del contagio;
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l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o suo delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’Istituto.
Il nostro Istituto ha deciso di farsi promotore dell’informazione attraverso:
-

la cartellonistica con le informazioni provenienti dalle Istituzioni, inerenti
l’individuazione dei sintomi e le buone prassi da adottare nei luoghi pubblici,
affissa a tutti gli accessi, oltre che nei corridoi di percorrenza, negli uffici e nelle
aree di possibile assembramento;

-

l’infografica con le norme igienico-sanitarie volte a ridurre il rischio di diffusione
del contagio all’interno di tutti i servizi igienici, con particolare riguardo alle
modalità di igienizzazione e detersione delle mani;

-

le locandine: informazioni sulle procedure adottate dalla Scuola, esposte nelle vie
interne di maggior percorrenza, oltre che agli ingressi. Si è prediletto
principalmente questo tipo di informazione grafica poiché di facile impatto anche
per tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture scolastiche:
fornitori, studenti e genitori. In alternativa a ciò, per il personale interno, tutti gli
scambi informativi avverranno anche in modo digitale attraverso mail, agevolando
così la facile circolazione delle misure intraprese.

Per quanto concerne la formazione, il nostro Istituto, come definito dai dettami normativi
nazionali, i quali riconoscono l’obbligo di formazione a tutti i dipendenti in merito al
rischio COVID-19, attiverà un percorso formativo in collaborazione con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del rischio COVID-19. Tutti i
dipendenti saranno iscritti al corso e procederanno autonomamente alla conclusione dello
stesso in tempi ragionevoli, al fine di conseguirne l’attestato di frequenza con attestazione
di superamento del test finale.
MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI
L’accesso ai locali scolastici di ciascun plesso è indicato con opportuna segnaletica
orizzontale e verticale, utilizzando tutti i varchi a disposizione, anche alternativi, per
evitare assembramenti e garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e l’osservanza del
distanziamento sociale.
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MODALITA’ DI ACCESSO DI VISITATORI ESTERNI
Va ridotto e calendarizzato l’accesso ai visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare
alle regole seguenti:
-ricorrere in modo ordinario alle comunicazioni a distanza;
-limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
-registrarsi negli appositi registri dei visitatori con indicazione di: dati anagrafici, (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), recapiti telefonici, data di accesso e tempo
di permanenza, autocertificando:
1) di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
sottoposte ad analoghe misure;
2) di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli
ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;
3) di non avere e di non aver avuto nei precedenti 3 giorni temperatura superiore a 37,5 °C
o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3
giorni con persone con tali sintomi.
L’accesso avviene nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura,
l’igienizzazione delle mani all’ingresso e il distanziamento sociale. È fatto divieto assoluto
di utilizzo dei servizi igienici scolastici, per i quali è garantita una adeguata pulizia
giornaliera.
Nel caso dei genitori, l’accesso alla struttura è consentito da parte di un solo genitore o
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I
genitori, in caso di necessità inderogabile, sono tenuti a richiedere un appuntamento e a
rispettare data, ora e luogo dell’incontro che avverrà preferibilmente all’aperto, se le
condizioni climatiche lo permettono, oppure in un’aula appositamente individuata
all’interno dell’edificio scolastico, nel qual caso, la permanenza dovrà essere la più breve
possibile. L’aula dovrà essere frequentemente areata
Nel caso dei fornitori/corrieri, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
scolastico, essi depositeranno il materiale all’ingresso della scuola, quando possibile negli
spazi esterni, in punti chiaramente individuati e dedicati, mantenendo la distanza
interpersonale di almeno 1 metro. E’ fatto divieto di accedere alle aule. Il personale della
scuola, che ritira la merce o la manipola, deve essere dotato di guanti, dovrà disinfettare
nel limite del possibile l’oggetto ritirato prima di appoggiarlo su altre superfici.
6

PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE ATTREZZATURE
La sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che
comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme
di attività interconnesse tra di loro” efficaci anche nei confronti dei virus.
La pulizia e la sanificazione sono infatti azioni fondamentali che, insieme al
distanziamento interpersonale possono evitare la diffusione del virus.
Il nostro istituto, per la pulizia e la sanificazione, fa riferimento alla Circolare 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, richiamata anche nel Rapporto COVID-19 n.
5/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità: tali operazioni di pulizia sono da intendere come
attività ordinaria.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si
procede alla pulizia e alla richiesta di sanificazione straordinaria dei suddetti all’ente
proprietario, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute
Precauzione obbligatoria: aprire tutte le finestre per assicurare la ventilazione e il
ricambio d’aria naturale.
Sanificazione ordinaria: La sanificazione ordinaria è il complesso delle azioni da
intraprendere quotidianamente nei locali tutti della Scuola secondo il programma di
ripartizione delle aree: aule, corridoi, bagni, palestre, laboratori, androni, aree break, aula
magna, sala professori, uffici di segreteria, etc. La procedura dovrà essere attivata quindi
ogni giorno alla fine del turno lavorativo.
La pulizia approfondita con detergente e/o disinfettante di pavimenti e superfici dei vari
locali è una misura sufficiente nel contesto scolastico per garantire gli standard di igiene e
salubrità degli ambienti. A tal proposito, si suggeriscono i prodotti che seguono:
Detergente o Ipoclorito di sodio 0,1%/etanolo 70%. Si raccomanda altresì, con onere in
capo al Datore di lavoro, di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale
(guanti monouso, mascherine chirurgiche, visiere) e di vigilare attentamente affinché essi
siano adoperati.
Procedura: Prima di iniziare le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario
assicurare la ventilazione degli ambienti per garantire un giusto ricambio d’aria. Tutte le
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i DPI. Dopo l’uso, i
DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Tutti i luoghi e le aree
assegnate devono essere sottoposti ad una completa pulizia con acqua e detergenti o
disinfettanti (ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%).
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Registro delle sanificazioni: Ogni collaboratore scolastico addetto alle pulizie alla fine
della propria attività di sanificazione compilerà i fogli del registro della sanificazione che
sarà messo a disposizione e compilerà una riga inserendo: data, ora, firma estesa. Per i
laboratori e le palestre il registro sarà custodito in una bustina trasparente affissa
sull’interno porta del relativo ambiente e il collaboratore scolastico dovrà compilarlo
allorché vi sia cambio di gruppo/classe o al termine della giornata.
In particolare:
1) maniglie di porte e finestre, sedie e braccioli, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti, tastiere, marcatempo, cornette dei telefoni o citofoni ed ogni altra superficie che
potrebbe essere contaminata dovranno essere sanificati quotidianamente;
2) i servizi igienici dovranno essere puliti e sanificati quotidianamente, almeno 2 volte, in
orari diversi ed essere costantemente areati;
3) le aule, i banchi, le cattedre, le scrivanie, le sale riunioni ed i pavimenti dovranno essere
igienizzati quotidianamente;
4) gli infissi ed i davanzali andranno igienizzati una volta a settimana
5) i laboratori e le palestre, ad ogni cambio ora in cui la palestra/laboratorio sia stato
utilizzato, è necessario prevedere la pulizia dei piani di lavoro, della strumentazione, degli
attrezzi sportivi per la palestra a cui si aggiunga un passaggio con prodotto igienizzante su
maniglie, impugnature, pulsantiere e ogni altro tipo di dispositivo che si offra al
tatto/contatto da parte dell’utenza, oltre la regolare apertura delle finestre per la consueta
aerazione naturale.
Tutti i lavoratori devono collaborare curando la pulizia della propria postazione di lavoro,
degli utensili e delle attrezzature, prima e dopo il loro utilizzo, soprattutto nel caso in cui
vengano condivise con altri colleghi di lavoro. Allo scopo verranno messi a disposizioni
soluzioni idroalcooliche e rotoli di carta.
Il Ministero della Salute nella circ. n. 5443 indica come prodotti idonei, quelli con etanolo
al 70-75% o a base di ipoclorito di sodio al 0,1-0,5% previa pulizia con detergente neutro.
Si trascrive per una puntuale applicazione l’estratto della Circolare del Ministero della
Salute del 22/05/2020 recante “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”:
Attività di sanificazione in ambiente chiuso
[…]
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia
ordinaria.
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• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione
virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della
presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce,
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini,
maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
• Ogni plesso avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone.
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida
autorizzati evitando
di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di
pulizia e
disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il
distanziamento sociale
tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del
tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del
produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla
portata dei bambini:
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici
dure e non porose.
I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o
lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura
dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali
arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla
loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del
virus. In tutti i locali igienici è esposta l’infografica contenente le indicazioni inerenti alle
modalità della pulizia delle mani a cui tutto il personale dipendente è richiamato ad
uniformarsi. Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti
costantemente riforniti i distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da
parte di tutti i frequentatori. I gel igienizzanti delle mani contenenti Alcol etilico o Alcol
isopropilico 60-80%. (Circolare Min. Salute 5443 - 22/02/20) sono posizionati su,
dispenser a muro o tavolino nei seguenti punti critici dell’Istituto: nei diversi punti di
ingresso e nell’accesso all’area uffici, in punti facilmente individuabili ed accessibili a tutti
e contraddistinti da cartelli.
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici l’utilizzo della mascherina e
l’adozione di precauzioni igieniche:
-

lavare spesso ed accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone o soluzioni
idroalcoliche messe a disposizione. L’eventuale utilizzo di guanti monouso non
sostituisce il continuo ed accurato lavaggio delle mani che va eseguito sempre dopo
averli rimossi; la rimozione dei guanti deve avvenire sempre avendo cura di evitare
il contatto delle mani con la loro superficie esterna; occorre anche evitare di toccare
con i guanti gli effetti personali, i telefonini, ecc ...; i guanti monouso vanno
cambiati ogni volta che si sporcano e non vanno riutilizzati ma gettati negli appositi
cestini.

-

E’ necessario per tutti evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o posate,
evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi ed in caso di starnuti o tosse coprirsi
la bocca con la piega del gomito.

-

Gli eventuali fazzolettini usati andranno gettati negli appositi cestini, evitando che
vengano a contatto con altri oggetti o superfici e subito dopo è necessario lavarsi le
mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
L’Istituto, in conformità a quanto stabilito dalle normative nazionali e secondo quanto
definito dall’ Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL), ha provveduto sin da subito
all’acquisto ed alla messa a disposizione dei collaboratori tutti e dell’utenza dei DPI idonei
(mascherine chirurgiche, guanti e visiere) necessari per lo svolgimento in sicurezza della
propria attività lavorativa.
L’obbligo di utilizzo della mascherina è cogente se e solo se non può essere mantenuta la
distanza sociale di sicurezza (1 metro), quindi tutti coloro che riescono a svolgere la
propria attività rispettando quanto definito dalla normativa vigente, sono chiamati
10

all’utilizzo dei propri DPI solo durante lo spostamento nella struttura e in tutte quelle
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto.
Verranno messe a disposizione in particolare per docenti di sostegno e di scuola
dell’infanzia visiere trasparenti.
Le mascherine vanno indossate sempre previo lavaggio o igienizzazione delle mani e
vanno rimosse allo stesso modo, agendo sugli elastici ed evitando di toccare la parte
interna o esterna della mascherina; le mascherine vanno posizionate correttamente
assicurandosi che coprano sia la bocca che il naso, aderiscano bene al volto e poggino
sotto il mento; la mascherina, infine, va indossata tenendola per gli elastici, appoggiandola
sulla faccia e posizionando gli stessi elastici dietro le orecchie; nel caso delle mascherine
chirurgiche, ci si assicuri di indossarle con il lato colorato all’esterno e con quello bianco a
contatto con la faccia; evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa e, se lo si fa,
lavarsi subito le mani; se la mascherina è danneggiata o umida va sostituita.
L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a
determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un
veicolo di contagio. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un
loro utilizzo corretto:
-

non sostituiscano la corretta igiene delle mani, che deve avvenire attraverso un
lavaggio accurato e per almeno venti secondi;

-

siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati ;

-

come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;

-

non siano riutilizzati.

Gli alunni al di sopra dei 6 anni, il personale docente e ATA nonché l’utenza esterna
all’Istituzione scolastica dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità,
fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto), tenendo altresì conto delle
disposizioni che di volta in volta verranno stabilite dalle Autorità competenti.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica; per l’utenza
esterna essa dovrà essere di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra
del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3 art.3 DPCM 17/05/2020. In coerenza con tale
norma, “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti”.
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GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e comunque
evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria
locale.
L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei
pasti per fasce orarie differenziate
ORGANIZZAZIONE
Gestione spazi di lavoro
La migliore misura di prevenzione dal virus CoV-2 è la rivisitazione degli spazi al fine di
assicurare il distanziamento minimo di 1 metro fra i dipendenti e fra i dipendenti e
l’utenza, per garantire allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e degli esterni.
Uffici di Direzione
E’ obbligatorio per i lavoratori il rispetto di tutte le misure di sicurezza che garantiscano la
salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il ricevimento del pubblico è limitato ai casi di effettiva necessità, in quanto si ricorrerà in
modo ordinario alle comunicazioni a distanza. Il pubblico ammesso è tenuto ad indossare
una mascherina chirurgica, a igienizzarsi le mani e mantenere le distanze.
Il personale amministrativo in servizio deve prestare l’attività lavorativa nel proprio
ufficio/posto assegnato indossando le mascherine previste.
Per gli ambienti dove operano due o più assistenti amministrativi contemporaneamente si
garantisce che le postazioni di lavoro sono adeguatamente distanziate tra loro.
Nel caso di appuntamenti con docenti o utenza esterna, gli Assistenti Amministrativi
dovranno indossare la mascherina, avendo cura di far accedere negli uffici una persona alla
volta.
Il personale in servizio in presenza presso gli Uffici della Direzione dovrà rispettare
scrupolosamente il presente protocollo ed in particolare:
-

-

utilizzare la mascherina nel momento di accesso e uscita dagli uffici, nel momento di
passaggio nel corridoio quando lo stesso è impegnato da altro personale o negli spazi
comuni;
provvedere ad igienizzare la propria postazione di lavoro;
12

-

non utilizzare telefoni o postazioni lavorative di altri utenti, qualora ciò si rendesse
necessario è indispensabile igienizzare attentamente la postazione prima e dopo
l’utilizzo;
- utilizzare i DPI previsti: guanti, se necessario, mascherine chirurgiche, gel igienizzante
all’ingresso.
Si è deciso di adottare la segnaletica orizzontale adesiva a nastro per il distanziamento
sociale da posizionare a terra, per contrassegnare lo spazio di attesa del turno. Questo tipo
di segnaletica indica l’arresto nel punto indicato e l’attesa del proprio turno, a garanzia
della presenza contemporanea di più persone a distanza di sicurezza.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DI ALUNNI E PERSONALE
Si favoriscono vie alternative di ingresso e di uscita, opportunamente segnalati, in modo da
evitare il più possibile aggregazioni o assembramenti. Con la ripresa dell’attività didattica
in presenza è necessario rendere fruibile il maggior numero di ingressi/uscite disponibili
per organizzare il contingentamento degli accessi delle classi di studenti alle proprie aule.
Sono state pertanto individuate, laddove possibile, nuove vie di accesso, verso cui
orientare il flusso delle classi di quell’area mantenendo una media di 80 alunni ad ingresso
per ciascun accesso.
RIUNIONI e FORMAZIONE
Sono privilegiate le riunioni a distanza. Laddove le riunioni in presenza fossero connotate
dal carattere della necessità e della maggiore efficienza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale,
igienizzazione delle mani, un’adeguata areazione dei locali e successiva pulizia.
La formazione obbligatoria viene attivata ove possibile in modalità e-learning o
videoconferenza; in caso non sia possibile effettuare una delle suddette modalità, si
provvederà all’organizzazione di attività formative in presenza, contingentando il numero
dei partecipanti. In ogni caso, sarà garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi gli eventi non direttamente
funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa.
GESTIONE AULE – aula covid
L’emanazione del documento tecnico 28/05/2020 del CTS e del successivo Piano Scuola
2020/2021 hanno dato dei punti fermi in merito all’organizzazione e alla gestione degli
ambienti didattici. Sono stati introdotti i due concetti chiave intorno a cui organizzare il
layout degli spazi: area interattiva di cattedra e distanza tra le rime buccali. L’area
interattiva di cattedra è la superficie utile del docente, in cui può muoversi tra cattedra e
lavagna. La distanza tra le rime buccali è quella che gli studenti devono mantenere in
posizione statica al banco ed è intesa come pari ad 1 metro lineare da bocca a bocca. Nella
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zona cattedra è stabilito il distanziamento di 2 metri tra docente ed alunno. Per l’assistenza
di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale docente ed ATA l’utilizzo
di ulteriori dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, oltre la mascherina.
I banchi in uso nel nostro Istituto sono tutti monoposto. E’ preferibile marcare sul
pavimento la posizione che dovranno avere i banchi in modo che il layout dell’aula sia
agevolmente ripristinabile nel caso in cui i banchi vengano spostati durante le operazioni
di pulizia e igienizzazione. Si consentirà il più possibile l’aerazione dei locali. E’ prevista
l’individuazione di uno spazio/aula per la gestione dell’emergenza COVID.

GESTIONE PALESTRE
In merito alle palestre e quindi allo svolgimento delle attività motorie, ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si propone di
privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione
alternativa di apprendimento.
Qualora tali attività siano svolte al chiuso, dovrà essere garantita l’adeguata aerazione dei
locali e il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 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, distanziamento che però deve essere
contrassegnato attraverso segnaletica orizzontale adesiva a disco da mettere a terra per
individuare ogni singola postazione.
GESTIONE MENSA
Per il consumo del pasto valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1
metro, già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Si prevede il consumo del
pasto in classe attraverso la modalità “lunch box” o secondo le soluzioni organizzative che
saranno individuate di comune accordo con le Amministrazioni comunali competenti. Il
D.S. acquisirà, da parte dalla ditta incaricata delle attività di refezione, la disponibilità di
un proprio protocollo di regolamentazione delle misure anticontagio adottate (ingressi,
turni, spazi, sanificazioni, …) ed attestante la propria aderenza alla normativa vigente e al
Protocollo predisposto dalla Regione Emilia Romagna prot. 28/08/2020.0564488.U.
GESTIONE INTERVALLO
La ricreazione sarà localizzata in aree dedicate esterne, identificate ed assegnate quando
possibile presso le entrate/uscite di pertinenza del compartimento a cui la classe
appartiene, laddove possibile e le condizioni meteorologiche lo consentano. Qualora non
fosse possibile recarsi all’esterno la ricreazione sarà svolta in classe. Anche in questo caso
si eviteranno interferenze e/o assembramenti. Durante l’intervallo, e comunque almeno
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ogni ora, si consiglia ai ragazzi, ai docenti ed ai collaboratori scolastici di aprire le finestre
per qualche minuto per arieggiare i locali.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI SCOLASTICI (dal

RAPPORTO ISS COVID 19 aggiornamento agosto 2020)
ALUNNI
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio,
malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la
tollera.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
• Il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale., 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.
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•
•

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 Pediatra di Libera Scelta /Medico di
Medicina Generale 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.

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:
1. informare il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale.
2. comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19:
1. richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione:
1. provvede all’esecuzione del test diagnostico.
2. si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
3. provvede ad eseguire il test diagnostico.
OPERATORI SCOLASTICI
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
Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria.
• Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
• Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvede all’esecuzione del test
diagnostico..
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà
una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da
documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
• L’operatore deve restare a casa.
• Informare il Medico di Medicina Generale.
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
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•
•
•
•

•

Il Medico di Medicina Generale, 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.
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 raccomanda di:
1.
attraverso, ad esempio, il registro elettronico o apposita tabella autocertificativa,
riassumere quotidianamente i dati degli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti
fra le classi/del personale/esterni per facilitare, in successivo caso di necessità,
l'identificazione dei “contatti stretti” da parte del Referente del Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente territorialmente. La presente registrazione dei dati è
obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti provvisori e/o eccezionali rispetto
all’ordinaria organizzazione. Una volta compilata deve essere consegnata al Referente di
plesso per la sicurezza anticovid, che a sua volta consegnerà settimanalmente tale
documentazione all’incaricato per la sicurezza anticovid della Segreteria.
2.
richiedere la collaborazione dei genitori ad inviare al docente di classe tempestiva
comunicazione di eventuali assenze per motivi di salute piuttosto che familiari,
indipendentemente dal numero di giorni, in modo da rilevare eventuali cluster nella stessa
classe;
3.
richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al
Dirigente scolastico del caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero
contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
4.
nel rispetto della privacy, avvisare i genitori degli studenti che insistono in una
classe ove sono stati identificati studenti contagiati dal Convid o “contatti stretti” da Covid
non diffondendo alcun elenco o informazione e rinviando i genitori o il personale
esclusivamente alla ASL di zona che attiverà le opportune procedure;
5.
provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni o il
personale scolastico che presentino sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a
37,5°C, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS/MMG. Si
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
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6.
informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare su
se stessi precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente
d’Istituto anticovid;
7.
stabilire procedure per gestire alunni e personale scolastico che manifestino sintomi
mentre sono a scuola (isolamento), che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima
possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza
utilizzando appositi DPI;
8.
identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone
che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare
allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto
munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
9.
prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i
luoghi frequentati dall'alunno/dal personale scolastico sintomatici;
10.
prevedere una regolare e puntuale attività di pulizia e relative modalità di controllo;
verifica periodica della funzionalità dei dispenser igienizzanti;
11.
condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e
gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
12.
predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto
dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione della stessa in caso di necessità di
contenimento del contagio (presenza di studente/personale “contatti stretti”), nonché
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche per quarantena;
13.

definire le modalità di utilizzo dei distributori automatici;

14.

definire le modalità per lo spostamento negli spazi comuni di ogni plesso.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il dirigente e il RLS, nell’integrare e proporre tutte le
misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare cura la sorveglianza
sanitaria, di cui all’art.41 D.Lgs.81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale di
cui all’art.83 del DL n. 34/2020 e sua legge di conversione L.77/2020 per i lavoratori
fragili che ne fanno richiesta. Il lavoratore fragile è colui che è affetto da patologia/e che
ne aumenta/aumentano la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale - Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 e successivamente precisati dal
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
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Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze,
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e
quindi per cause di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo
con il dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra /medico di famiglia, fermo
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in
forma scritta e documentata.
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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ANTI COVID-19
Al fine di valutare l’applicazione ed il monitoraggio delle misure descritte, si costituisce
una Commissione, composta dalle seguenti figure:
Responsabile di Istituto

Dirigente scolastico

Prof. Ruggero Micioni

RSPP

Esperto Esterno

Ing. Mauro Massari

RLS

Insegnante

Christian Boccaccini

Referente di Istituto Anticovid

Dirigente Scolastico

Sostituto Ref. di Ist. Anticovid

Vicaria

Referente Anticovid Plesso Biancaneve

Ins.

Elide Vulpinari

Sostituto

Ins. .

Michela Berardi

Referente Anticovid Plesso Pollicino

Ins.

Barbara Boschetti

Sostituto

Ins.

Ilaria Sensi

Referente Anticovid Plesso Peter Pan

Ins.

Silvia Bargellini

Sostituto

Ins.

Farabegoli Marinella

Referente Anticovid Plesso Canonica

Ins.

Placucci Silvia

Sostituto

Ins.

Vacchetti Valentina

Referente Anticovid di Segreteria

DSGA

Dott. Emilia Palma

Sostituto

Assistente Amm.va

Referente Anticovid Plesso F.lli Cervi

Ins.

Elisabetta Mezzolla

Sostituto

Ins.

Mirna Ventola

Ref. Anticovid Plesso Giovanni XXIII

Insegnante

Luisa Zilli

Sostituto

Insegnante

Masini Maria Teresa

Referente Anticovid Plesso Camerano

Insegnante

Luisa Dello Iacono

Sostituto

insegnante

Ombretta Maccaroni

Referente Anticovid Plesso M. Moretti

Insegnante

Daniela Paglierani

Sostituto

insegnante

Campidelli Roberta

Prof. Ruggero Micioni
Dott. Elisabetta Mezzolla

Barbara Longhi
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