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Premessa
Le procedure contenute in questo documento, e le misure di prevenzione e protezione
specificate, relative a singoli aspetti della attività scolastica, sono state individuate recependo le
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute aggiornate alla data di
pubblicazione indicata in testa e sono soggette ad adeguamento alle nuove evidenze
scientifiche, comunicazioni epidemiologiche, atti di rango superiore.
Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio e ai Piani di
Emergenza o procedure di Emergenza e fatto oggetto di pubblicizzazione a tutti i soggetti
interessati.
A fronte della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, riconosciuto come un rischio
biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il presente
documento contiene misure che accompagnano la logica della precauzione e seguono e attuano
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria all’interno della scuola.
L’elaborazione e la diffusione dell’informativa contenuta nel presente documento nascono dal
principio di fornire indicazioni operative per la gestione in sicurezza dell’attività scolastica durante
l’anno scolastico in relazione all’emergenza Covid – 19.
Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) previa consultazione dell’RLS
con lo scopo di porre in essere regole e procedure tali da consentire di affrontare in sicurezza il
rientro a scuola per l’anno 2021-2022.
Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del
quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della
pandemia.
Copia del presente documento sarà trasmessa al Medico Competente.
Finalità
Le misure specifiche indicate in questo documento sono volte a:


Prevenire il rischio di contagio per alunni e lavoratori al fine di permettere la prosecuzione
dell’attività nel rispetto della sicurezza di tutti;



Intervenire tempestivamente su eventuali casi di sospetta o acclarata infezione.

Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie, al
personale tutto ed all’utenza esterna, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della
scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica.
Collaborazione
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle
attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci
quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto
reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di
garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica
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Interventi per la prevenzione del rischio
In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in presenza di
persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe
portare infezione.
Il contagio da Coronavirus può avvenire anche in assenza di sintomi o in presenza di sintomi
lievi, pertanto le misure di prevenzione e protezione richiedono rispetto puntuale e continuo.
Le situazioni potenzialmente rischiose possono essere così individuate:
•

Presenza di personale scolastico o alunni che hanno contratto il contagio all’esterno
dell’ambiente di lavoro;

•

Accesso di fornitori, manutentori, imprese affidatarie, appaltatori, sub appaltatori e lavoratori
autonomi tra i quali possono essere presenti persone contagiate;

•

Accesso di altre persone contagiate che per varie ragioni potrebbero avere necessità di
accedere alla struttura scolastica.

Scopo del documento
Il documento ha come scopo la manifestazione delle istanze provenienti dalla comunità
scolastica, in particolare il rientro a scuola con la didattica in presenza. Pertanto, nella volontà di
garantire un rientro in sicurezza, si è fatto particolare riferimento a spazi, arredi ed edilizia
scolastica al fine di individuare modalità, interventi e soluzioni che tenessero conto delle risorse
disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi.
Obiettivo del piano
Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro e a tal riguardo vengono adottate
determinate misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19. È pertanto indispensabile
ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, da mettere in atto nel
contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva di tutto il personale della scuola che
dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia. Pertanto è richiesta una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza
che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi.
Le esigenze sono finalizzate a garantire il distanziamento sociale tra gli alunni e a rendere
evidente una riorganizzazione degli spazi delle aule didattiche.
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Normativa di riferimento
Di seguito i principali riferimenti normativi utilizzati per l’elaborazione del presente documento:
 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020.
 D.M. 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”.
 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza
COVID-19.
 “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” emanato dal
CTS in data 28 maggio 2020.
 “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020”.
 Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per la Pubblica Amministrazione, Circolare n. 3 del
14.07.2020, in Allegato: Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”. Ministro per la Pubblica Amministrazione –
Organizzazioni sindacali, 24.07.2020)
 Manuali operativi rilasciati dagli uffici scolastici regionali.
 D.P.C.M. 07/08/2020.
 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia” del 03/08/2020.
 “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 06/08/2020.
 Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia consegnando e/o affiggendo, all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
 Documento del CTS del 31 agosto 2020
 Domande e risposte del Ministero della Salute “Rientro a scuola”
 http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=239
 Parere Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020 sul periodo della quarantena
 Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute “COVID-19: indicazioni per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena”
 DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 riguardo
all’uso delle mascherine
 Ordinanza Regionale n. 34 dd 15/10/2020 Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di
Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia
 http://www.presidente.regione.fvg.it/massimiliano/fedriga/notizie/comunicatistampa/dettaglio.html?det=111470
 DPCM 18 ottobre 2020- indicazioni per la scuola e le attività sportive
 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 D.L. 105 del 23 luglio 2021, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
 D.L. 111 del 6 agosto 2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
 DM 257 del 6 agosto 2021, Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022”
 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.
 Piano scuola 2021-2022 del 06/08/2021 ;
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022); del 14 agosto 2021
 Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti . del 14
agosto 2021
 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 del 30 agosto 2021
 Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti del 30
agosto 2021
 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico (a.s. 2021-2022) del 1° settembre
 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Entrata in vigore del
provvedimento: 11/09/2021

Informazione
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In particolare, le informazioni riguardano:
• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
• L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• La formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché
l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva
tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
• L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il
referente Covid un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto.
• Oltre a quanto riportato sopra, l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene effettuata mediante:
• Pubblicazione del presente documento e di altro materiale informativo predisposto
dall’Istituto sul sito web dell’Istituto.
• Formazione per tutto il personale da tenersi preferibilmente in modalità videoconferenza,
corsi in piattaforme online, sul rischio COVID- 19 e relative procedure.
• Il personale privo di formazione sulla sicurezza (ad esempio nuovi immessi) accederà a corsi
secondo le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
• La formazione degli alunni avverrà in modalità online, o in presenza nel rispetto delle norme
anti-covid, sul rischio COVID- 19
• Predisposizione del “patto di corresponsabilità” da condividere con le famiglie per
sensibilizzarle sull’argomento, al fine di garantire un’osservazione scrupolosa delle regole (in
particolar modo evitando di mandare a scuola allievi con chiari sintomi influenzali).
Precauzione igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati
all’ingresso, nei corridoi, nei laboratori, nei diversi punti degli edifici con lo scopo di disinfettare le
mani prima di procedere alle attività.
Misure contenitive di carattere generale
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
Ai sensi dell’art.1 c.2 lettera a) del D.L n.111 del 06.08.2021 : “è fatto obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei
anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive.
Nella realtà delle attività scolastiche e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, pur in
presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le
scelte e gli indirizzi tecnici quali:
 il distanziamento sociale 1 metro come previsto con tolleranza in eccesso;
 la distanza di almeno 2 m tra il docente e il primo banco;
 i banchi sono stati posizionati per righe e colonne considerando i seguenti vincoli:
tra due colonne successive di banchi è stato lasciato un corridoio per garantire la via di
fuga in caso d’emergenza, di larghezza minimo di 0.60 m;
 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19
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l’uso dove previsto dei dispositivi di sicurezza (esclusa fascia 0/6 anni)
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiamento frequente dei locali;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
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.
Personale insegnante
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto al personale insegnante vengono date le
seguenti indicazioni:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a
quella stabilita e opportunamente segnalata ( apposizione di nastro adesivo nero e giallo a
pavimento) 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 e
sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi;
• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
• provvedere ad ogni cambio con entrata di nuovo insegnante a disinfettare l’attrezzatura
utilizzata es. cattedra e tastiere PC ( le salviette disinfettanti verranno messe a disposizione
in ogni aula e altro locale)
• nel caso vengano utilizzati Laboratori che non prevedano la presenza dell’Assistente tecnico
e/o in sua assenza controllare che gli studenti provvedano ad ogni cambio classe, a
disinfettare l’attrezzatura utilizzata ( le salviette disinfettanti verranno messe a disposizione in
ogni aula e altro locale)
• garantire un adeguato ricambio d’aria in particolare nelle aule tenendo conto del tempo di
permanenza, delle dimensioni dei locali, del numero dei presenti nonché delle condizioni
meteo.
Personale amministrativo
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale amministrativo deve:
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per
inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente
necessario parlarsi di persona, dovrà, sempre indossando la mascherina, avere cura di
mantenere la raccomandata distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori.
• prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o
cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali.
• garantire un adeguato ricambio d’aria
Personale tecnico
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale tecnico deve:
• vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull’uso delle
mascherine da parte degli studenti stessi;
• garantire un adeguato ricambio d’aria;
Personale ausiliario – collaboratori scolastici
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale ausiliario deve:
• attenersi alle indicazioni relative ai piani, ai Laboratori, agli uffici, ai locali e alle aule di
competenza per espletare le proprie mansioni e arieggiare gli ambienti ad intervalli
regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima
circolazione dell’aria;
• Utilizzare sempre la mascherina chirurgica;
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto
a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

Anno scolastico 2021/2022

8

I.S.I.S. L.DA VINCI-CARLI-SANDRINELLI - C.F. 80020660322 C.M. TSIS001002 - AOO_tsis001002 - AOO Da Vinci-Carli-De Sandrinelli

Prot. 0009403/E del 17/09/2021 11:05VI.9 - DVR e sicurezza

•

vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi (ingresso/uscita da scuola,
ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
• vigilare sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi;
• l’abbigliamento di lavoro (es. camici) non deve essere scambiato, dopo l’uso deve essere
conservato evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavato.
• garantire un adeguato ricambio d’aria in particolare prima e al termine delle attività
didattiche.
Famiglie e allievi
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.
Durante le normali attività in aula, gli studenti devono:
• Indossare la mascherina. Ai sensi dell’art.1 c.2 l.a del DL n.111 del 06.08.2021 : “è fatto
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria
previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico”
• In situazione statica (seduti al banco con garanzia di distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro) è consentito derogare all’obbligo di mascherina ai sensi dell’art.1 c.3 DL.
N.111 del 06.08.2021, solo per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato
il ciclo vaccinale o abbiano un certificato in corso di validità. La deroga presuppone una
valutazione complessiva della situazione e dell’evoluzione epidemiologica.
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
• provvedere al lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• mantenere la posizione assegnata in aula; qualora sia necessario lo spostamento
individuale (es. uscita ai bagni) dovrà essere effettuato sempre con mascherina indossata
e avendo cura di mantenere il più possibile il distanziamento di un metro. Nel caso di
spostamento dell’intera classe per raggiungere laboratori, Palestra ecc., sempre con
mascherina indossata, gli studenti dovranno uscire ordinatamente partendo dallo studente
più vicino alla porta seguendo l’insegnante e il percorso prestabilito. Stessa procedura di
uscita al termine delle lezioni cominciando dall’aula più distante dalla porta di accesso.
• Non scambiarsi oggetti personali, libri e altri strumenti didattici.
• Garantire un adeguato ricambio d’aria in particolare nelle aule tenendo conto del tempo di
permanenza, delle dimensioni dei locali, del numero dei presenti nonché delle condizioni
meteo
• Evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti. Per gli Istituti professionali, disporre gli oggetti personali (es.
camici non libri) negli armadietti assegnati nominalmente. Gli oggetti personali soprattutto
se di tessuto dovranno essere lavati frequentemente.
• Al termine delle lezioni lasciare sgombri i sotto banchi per facilitare le operazioni di pulizia
e disinfezione.
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Sono state inoltre previste specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto dell’istituto, tenendo
presenti i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai
documenti di indirizzo prodotti da ISS e dall’INAIL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

necessità di evitare aggregamenti e affollamento e la possibilità di prevenirli in maniera
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
l'effettiva possibilità di mantenere l’appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;
il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
mantenere nei servizi igienici sempre le finestra aperte per una corretta areazione del locale;
l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
la disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione;
la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i
conseguenti ruoli.

Misure da attuarsi durante le attività in presenza
• In tutte le aule riservate alle classi è stato disposto il posizionamento dei banchi in modo da
poter garantire un metro di distanziamento tra gli studenti.
• E’ previsto l’uso delle mascherine chirurgiche per il personale scolastico durante le attività
didattiche, come previsto dalla normativa (D.L. 111 del 6 agosto 2021).
• Durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti a stare al posto mantenendo il distanziamento di
un metro dai compagni. Allo stesso modo durante le attività motorie la distanza sociale deve
essere di almeno due metri.
• I posti in classe sono assegnati e personali.
• Gli studenti non possono scambiarsi di posto durante le lezioni e scambiarsi materiali che
non siano stati preventivamente igienizzati.
• Al termine delle lezioni gli studenti si preparano ordinatamente per l’uscita avendo cura di
non lasciare effetti personali, libri, quaderni o altro a scuola.
• L’accesso ai bagni è contingentato
• In caso di malessere a scuola gli alunni avvisano prontamente i propri docenti. Al termine di
ciascuna lezione il locale va areato per qualche minuto.
• Per le attività motorie va privilegiato l’uso degli spazi esterni rispetto alle palestre.
• L’intervallo si svolge prevalente all’interno della classe
• All’interno dei servizi igienici entra un alunno per volta , gli alunni in attesa resteranno fuori in
corridoio distanziati da 1 metro come segnaletica predisposta a pavimento.
• L’uso degli spazi comuni deve essere preceduto da interventi di pulizia prima dell’acceso di
un diverso gruppo (palestre, laboratori…).
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Comportamenti da attuarsi durante le attività didattiche a distanza
Per l’anno scolastico 2021-2022 resta prioritario lo svolgimento delle attività didattiche in
presenza. E’ tuttavia previsto il ricorso alla didattica a distanza (DAD) a seguito di interventi
normativi dovuti alla diffusione del contagio nel territorio, ovvero per un caso di positività in
classe.
Come per lo scorso anno viene approntato un piano scolastico per la didattica digitale integrata
con utilizzo della piattaforma GSuite for Education di Google. La piattaforma permette la
creazione di classi virtuali, la videolezione, la condivisione dei materiali, lo svolgimento di riunioni
online.
Per ogni studente e docente viene creato un account specifico.
Con l’attivazione dell’account, l’utente accetta di rispettare le seguenti condizioni e norme di
utilizzo:
Ogni account è associato ad una persona fisica ed è quindi strettamente personale. Le
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né
cedute a terzi.
L’utente è pertanto ritenuto responsabile dell’utilizzo del proprio account.
L’utente si impegna ad utilizzare l’account solo per scopi didattici e connessi alle finalità
istituzionali della scuola.
L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi o i regolamenti interni.
L’utente si impegna a non diffondere in alcun modo foto, video o screenshot (specialmente se
sono ritratti minori) condivisi durante le attività di Didattica a distanza in spazi virtuali che devono
restare privati (salvo esplicito consenso scritto degli interessati o dei genitori/tutori per i
minorenni).
L’utente si impegna a non diffondere in rete materiali che violino il diritto d’autore, videolezioni e
documenti condivisi senza il consenso esplicito degli autori o degli interessati.
L’utente si impegna a non registrare sul telefonino o sul PC lezioni in videoconferenza se non per
uso personale escludendo qualunque forma di comunicazione o diffusione, salvo esplicita
autorizzazione da parte del docente.
L’utente si impegna a non diffondere informazioni personali, immagini o documenti lesivi della
dignità degli altri utenti o messaggi offensivi o contrari all’ordine pubblico in genere.
L’utente e i genitori, nel caso degli studenti minorenni, sono responsabili delle azioni compiute
tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni pretesa o azione
che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un
uso improprio e non conforme.
E’ dovere degli studenti essere presenti alle videolezioni, attivando telecamera e microfono ove
richiesto dai docenti, svolgere le verifiche e i compiti assegnati.
Poiché la verifica degli apprendimenti è un importante momento formativo, si fa appello al senso
di responsabilità degli studenti per il corretto svolgimento delle verifiche a distanza e dei compiti
assegnati.
Anche durante le attività a distanza gli studenti sono tenuti al rispetto dei compagni e degli
insegnanti e a non creare disturbo durante le lezioni.
Informazione e formazione
L’Istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sin dal primo momento
dell’emergenza epidemiologica ha provveduto ad informare tutti i lavoratori e si è impegnata a
comunicare a chiunque entri nei locali degli edifici afferenti all’istituto, le disposizioni delle
Autorità, necessità di evitare aggregamenti e affollamento e la possibilità di prevenirli in maniera
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
.
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Misure generali di igiene e sicurezza
Misure di protezione generali:
Mantenere una distanza minima di 1 m, assembramenti di persone sono da evitare.
 Nei locali chiusi o su aree delimitate, l'accesso è limitato dal rispetto della distanza di
sicurezza.
 Fornire un numero sufficiente di disinfettanti per le mani in tutto l'edificio (anche nelle classi,
nei laboratori, nelle parti comuni, negli atri, negli ingressi).
 Pulizia accurata e regolare (più volte al giorno) delle mani con acqua e sapone o soluzioni di
acqua e alcol, vedere la procedura "Lavaggio corretto delle mani", ad es: prima e dopo aver
mangiato, prima e dopo essere andati al bagno, dopo essersi sporcati o dopo una possibile
contaminazione, prima e dopo le attività nei laboratori,dopo aver tossito o starnutito, prima e
dopo la pulizia o lo smaltimento degli escrementi corporei (ad es. vomito, escrementi,
sangue, muco, ecc.), prima e dopo la cura di una ferita.
 Evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani
 Evitare il contatto ravvicinato con persone affette da infezioni acute delle vie respiratorie
 Evitare abbracci e strette di mano
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto diretto delle mani con le secrezioni
respiratorie e concludere lavandosi le mani.
 Preferire l'uso di piattaforme digitali o di mezzi di comunicazione.
 Durante il tragitto verso il lavoro, gli utenti del trasporto pubblico devono attuare le regole di
comportamento specificate. Le stesse istruzioni valgono anche per i turni di lavoro e i servizi
sul campo
 Il dipendente che utilizza un'auto a noleggio o un'auto di servizio deve arieggiarla
accuratamente prima dell'uso e disinfettare accuratamente i punti di contatto. Se nel veicolo
è presente più di una persona, tutti i presenti devono indossare una protezione per le vie
respiratorie.
Misure di protezione sul posto di lavoro:
 In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come tosse o altri sintomi tipici di Covid-19
(ad es. perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), il collaboratore deve rimanere nel proprio
domicilio, indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare contatti sociali
e contattare il medico di base.
 Dipendenti che sono in quarantena ordinata in via ufficiale o che risultano positivi al tampone
COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.
 Dipendenti, che hanno avuto negli ultimi 14 giorni stretti contatti con persone risultate positive
al COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.
 Interrompere immediatamente ogni contatto con persone che mostrano sintomi di raffreddore
o malattia (ad es. tosse, febbre), allontanatevi e segnalatelo al vostro preposto.
 Affiggere la segnaletica relativa a Covid-19 in tutta l'area della scuola (ad es. lavarsi
correttamente le mani, usare singolarmente l'ascensore, diversificare ingressi e uscite,
mantenere una distanza minima di 1m, ecc.)
 Ventilare i locali utilizzati frequentemente e in maniera esaustiva (le finestre devono essere
aperte il più spesso possibile).
 La pulizia e la disinfezione delle superfici, delle attrezzature di lavoro, dei punti di contatto,
ecc. può essere effettuata dal personale addetto alle pulizie, con la collaborazione esempio
all’interno dei laboratori dagli assistenti tecnici dagli insegnanti della propria cattedra (scuole
secondarie, superiori e professionali) nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. L'uso
di PMC (presidi modico chirurgici) e dei DPI prescritti deve essere tenuto in
considerazione durante la pulizia.
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Soggetti fragili
Il datore di lavoro comunica le seguenti informazioni a tutti i dipendenti:
Persone particolarmente fragili:
Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative in relazione al rischio di contagio
da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di una condizione di rischio derivante da
immunosoppressione, da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche, dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità, possono richiedere una visita al medico competente secondo il D. Lgs
81/08, art. 41.
I lavoratori sono tenuti a segnalare lo stato di persona particolarmente fragile al proprio
superiore, affinché il DL possa organizzare e attuare tempestivamente le misure preventive e
protettive adeguate in collaborazione con il MC e l’RSPP.
Alunni in condizione di fragilità
I genitori comunicheranno tramite e-mail indicata in apposita circolare la documentazione della
condizione di fragilità dei propri figli attuare tempestivamente le misure preventive e protettive
adeguate
Lavoratrici in gravidanza:
Se le misure di prevenzione e di protezione elencate nel documento di valutazione del rischio
non possono essere attuate, la lavoratrice dovrà essere assegnata a lavori alternativi (ad es.
formazione a distanza, mansioni , ecc.) o inviata in congedo di maternità anticipata.
Viene mantenuta la normale procedura per il personale in gravidanza
Ulteriori misure di protezione relative all'edificio
 Quando si accede all'edificio, si deve indossare una protezione delle vie respiratorie e
disinfettarsi le mani (o lavarsi con acqua e sapone) presso l’ingresso.
 Ove possibile, utilizzare percorsi separati per entrare e uscire dall'edificio; l'entrata e l'uscita
devono essere segnalate.
 Indossare sempre le protezioni per le vie respiratorie.
 Le uscite di emergenza esistenti possono anche utilizzate come ingressi e uscite (secondo la
dichiarazione dell'ufficio prevenzione incendi del 06.07.2020).
 L'ascensore può essere utilizzato solo singolarmente, ad eccezione delle persone che
necessitano di assistenza compresi gli alunni con disabilità, nel qual caso tutti i presenti
devono indossare una protezione per le vie respiratorie.
 Tutte le persone che si muovono nell'edificio (ad es. nel corridoio, nelle scale o nell'area
d'ingresso) devono indossare la protezione per le vie respiratorie.
 Dipendenti che condividono lo stesso posto di lavoro con altre persone (ad esempio sportelli
o postazioni di lavoro degli uscieri) devono disinfettare il posto di lavoro (ad esempio la
scrivania, tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a lavorare.
 Alla macchina del caffè o snack possono trattenersi contemporaneamente al massimo due
persone, rispettando la distanza interpersonale prescritta.
 Presso la stampante può essere presente al massimo una persona alla volta.
 Per gli ingressi delle persone esterne deve essere richiesta una autodichiarazione, i dati
saranno adoperati per eventuale tracciamento di persone positive al Covid 19.
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Certificazione verde COVID-19” - ulteriore misura determinante per la sicurezza
(D.L. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 co. 6)
Come disposto dal D.L. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 co. 6, dal 1° settembre 2021 e fino al
perdurare dell’emergenza nazionale (dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 attuale termine dello
stato di emergenza), il personale scolastico è tenuto a possedere e ad esibire la “certificazione
verde covid-19” ovvero una “certificazione di esenzione dalla vaccinazione” rilasciata dall’autorità
sanitaria.
La verifica della validità della certificazione verde Covid19 viene fatta giornalmente dal personale
delegato (collaboratori scolastici, referenti di plesso, personale di segreteria) come da indicazioni
interne.
Certificazione verde COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
La verifica della validità della certificazione verde Covid19 viene fatta giornalmente dal personale
delegato (collaboratori scolastici, referenti di plesso, personale di segreteria) come da indicazioni
interne tramite una piattaforma nazionale “digital green certificate” (Piattaforma nazionale-DGC)
per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-1.
Si precisa che vi è la possibilità di esonero come cita il comma 3 dell’art 1 e precisamente “La
misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute”.
Riscaldamento, condizionamento e ventilazione (naturale e meccanica)
 Fornire istruzioni adeguate per una buona ventilazione in modo che l'apporto di aria fresca
aumenti il più possibile aprendo finestre e porte.
 Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento vengono messi in funzione solo dopo una
specifica pulizia/disinfezione. Ciò è garantito dall’EDR che ha appaltato la manutenzione alla
Ditta SIRAM che periodicamente igienizza per la sede del Da Vinci De Sandrinelli l’impianto
di raffreddamento/riscaldamento esistente negli uffici di segreteria/Dirigenza e laboratorio
d’informatica del terzo piano.
Istruzione e formazione
Per garantire la formazione, tutti i dipendenti sono organizzati come lo scorso anno, corsi sui
rischi associati alle emergenze epidemiologiche e all'uso dei DPI, la formazione in parte sarà
svolta dall’R.S.P.P., dal Medico Competente e online nella piattaforma di Spaggiari e dai docenti
formatori.
Informazioni al personale, agli alunni e ai genitori
Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a
vario titolo operante è rappresentato da:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
• non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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Informazioni a soggetti esterni (ad es. fornitori, rappresentanti, tecnici della
manutenzione, ecc.)
Le persone esterne devono essere informate in modo appropriato, sulle regole di comportamento
e sulle misure di igiene e sicurezza.
Costituzione di una Commissione
Come per l’A.S. 2020/2021 viene nominata per l’ l’A.S. 2021/2022 un’apposita commissione
covid con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID; tale commissione viene presieduta dal Dirigente scolastico.
La Commissione monitora e analizza l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da
mettere in atto. A tal fine può avvalersi del supporto delle figure che ritiene di volta in volta
necessarie per garantire un approccio sistemico al problema (ad es. responsabili di plesso,
esperti interni o esterni).
Trattandosi di uno scenario in evoluzione, dal punto di vista epidemiologico ma anche scientifico
e normativo, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di “tempi
congrui” di rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in
alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale,
attenersi direttamente alle indicazioni ministeriali, governative, regionali ove ritenute
urgenti.
Referente scolastico per Covid-19
Vengono identificati come REFERENTI SCOLASTICI Covid-19 le seguenti persone:
Plesso
Sede Da Vinci De
Sandrinelli

nominativo
Prof. Gherardo Piacitelli

Compiti del Referente scolastico per Covid-19
Collaborazione con il Dipartimento di prevenzione (DdP Dipartimento di Prevenzione)
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.
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato
di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti.
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.
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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.
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.
Comportamenti in base alla diagnosi
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 a scuola
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
Il rientro dovrà essere preceduto dalla trasmissione via e-mail all’indirizzo della scuola
(TSIS001002@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
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 lo studente può rientrare nell’Istituto 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.
Definizione
CASO SOSPETTO DI COVID 19 CHE RICHIEDE L’ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICO

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero
e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle
seguenti condizioni:
 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;
 essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto
di contagio).
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi
clinici.
Contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito
come:




una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio
la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
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una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il
caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che
alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano
avuto un'esposizione ad alto rischio.
Contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti
esposizioni:






una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19, provvisto di DPI raccomandati
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad
eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso
COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno
dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 10 giorni prima
dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Informazione
Per garantire una maggior informazione e condivisione della presente regolamentazione, l’istituto
informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni di sicurezza
adottate condividendo il presente documento ed affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili, appositi info grafiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.);
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso nell’istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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Organizzazione dell’ Istituto
 L’Istituto informa preventivamente il personale, le famiglie, gli studenti e chiunque intende
fare ingresso all’interno della Scuola, della preclusione all’accesso a chi:
 ha avuto temperatura corporea superiore a 37,5° nei 3 giorni precedenti;
 presenta o ha presentato nei 3 giorni precedenti sintomatologia riconducibile a un caso di
virus Covid – 19 (tosse, perdita del gusto e dell’olfatto);
 è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare;
 è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
L’istituto metterà a disposizione, attraverso appositi dispenser, igienizzanti a base alcolica per le
mani. Tali dispenser saranno distribuiti all’ingresso e all’interno dell’Istituto in prossimità delle
aree comuni, dei servizi igienici e di ogni aula/laboratorio. In corrispondenza di ogni dispenser
vengono esposte le istruzioni con le modalità per un corretto lavaggio e sanificazione delle mani.
Viene assicurato il continuo riempimento dei dispenser anche su segnalazione.
Tutto il personale e gli studenti dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzione/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. all’ingresso,
prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo la consumazione di un pasto, dopo aver
tossito, starnutito, soffiato il naso).
Per tutto il personale scolastico e gli studenti è previsto l’obbligo di indossare una mascherina in
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali
non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Il personale scolastico dovrà
utilizzare DPI dati in dotazione dalla Scuola. È fatto divieto a tutto il personale scolastico
utilizzare mascherine di comunità. Gli studenti e il personale utilizzeranno le mascherine
chirurgiche. Tali mascherine saranno distribuite all’interno dell’Istituto scolastico.
Persiste l’obbligo di utilizzo mascherina a tutte le persone esterne e/o fornitori che accedono ai
locali scolastici.
Modalità di ingresso nell’istituto lavoratori
Al fine di evitare assembramenti e contatti nelle zone comuni la Scuola ripartisce gli orari di
ingresso così come gli orari di uscita, scaglionati in base al proprio turno e/o lezioni.
Il personale ATA uscirà con orari scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi).
Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita in cui sarà garantita la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni. Nel caso in cui non fosse possibile garantire un
ingresso ed un’uscita indipendenti, verranno messe in atto misure organizzative atte ad evitare
ingorghi e distanze inferiori ad un metro fra le persone.
modalità di ingresso nell’istituto studenti
Le famiglie degli studenti sono corresponsabili dell’automonitoraggio delle condizioni di salute
propria o dei figli e del nucleo famigliare.
Al primo giorno di scuola, sarà consegnato a tutti gli studenti il “Patto di corresponsabilità tra
scuola e famiglia”. Verranno esposte sia sul sito web e affisse in tutti gli ingressi le planimetrie di
entrata e uscita, ad ogni classe è stata assegnata una specifica entrata/uscita dall’edificio. I
percorsi di accesso e uscita di studenti, personale scolastico ed eventuale personale esterno
saranno opportunamente segnalati. Inoltre, l’ingresso degli studenti i quali entrano ed escono
dalla medesima entrata/uscita, verrà sfasato in turni di circa cinque minuti. Gli studenti dovranno
utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.
È obbligatorio per gli studenti in situazione di attesa il rispetto del distanziamento interpersonale
di almeno un metro e dell’uso delle mascherine chirurgiche. Prima di entrare in aula
provvederanno all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi erogatori disponibili
all’ingresso di tutte le aule e locali scolastici.
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Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e
di uscita, alle classi è stata assegnata una specifica porta di ingresso e sono stati segnalati i
percorsi di ingresso per gli alunni, per i docenti e per il pubblico.
Nell’attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento, gli studenti dovranno
mantenere almeno un metro di distanza e dovranno indossare la mascherina chirurgica non solo
durante le fasi di entrata nell’edificio scolastico ma anche durante le lezioni se non è garantibile
la distanza minima di sicurezza. Tale obbligo vige per tutti.
Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per
recarsi in palestra o per andare in bagno. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella
posizione indicate al fine di mantenere il metro di distanza dal compagno vicino; durante i
movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale di
un metro con i compagni e di due con l’insegnante.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da
riferimento normativo.
E’ possibile uscire dalle aule solo in caso di necessità (indossando sempre la mascherina
chirurgica).
I docenti e il personale ATA sono tenuti a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare
o evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti o il mancato rispetto delle regole.
Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento evitando di muoversi dal
proprio posto e comunque solo se autorizzati dal docente. Gli indumenti e i cappotti dovranno
essere posti dietro la sedia dei singoli studenti.
Ogni aula sarà dotata di gel igienizzante per le mani e contenitori con salviette igienizzanti per
igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.
I locali dovranno essere costantemente arieggiati.
Sorveglianza all’ ingresso dell’ istituto
L’ingresso in istituto è sorvegliato dal personale addetto, che dovrà:
• far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti;
• verificare la sanificazione delle mani;
• far accedere alle zone assegnate alle classi solamente gli studenti delle classi stesse e i
relativi docenti, come da organizzazione degli orari e degli spazi;
• provvedere a fornire la mascherina a chi ne fosse sprovvisto;
• far rispettare i percorsi di entrata individuati per ogni classe;
• i visitatori ammessi compileranno l’autodichiarazione
L’ingresso nell’Istituto di persona già risultato positivo all'infezione da COVID 19 dovrà 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 per i dipendenti della scuola.
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Utilizzo dei servizi igienici
Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno. Nel
caso vi sia un altro studente aspetterà in fila in corridoio rispettando la distanza interpersonale di
un metro, evitando assembramenti.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.
Tutti i servizi igienici sono forniti di sapone liquido e dispenser di gel igienizzante e salviette
monouso posizionate in appositi contenitori.
Uscita degli studenti dalle aule
Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo se strettamente necessario per evitare
assembramenti. Non dovranno sostare nei corridoi e creare assembramenti.
Palestra
Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di
almeno 2 metri. Sono da preferire le attività all’aria aperta e le attività fisiche individuali in tal caso
il distanziamento sarà di 1 metro. I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia della palestra
prima dell’ingresso della classe successiva. E’ vietato l’uso della palla di spugna ed in genere i
giochi di squadra.
Ogni alunno per fare attività ginnica porterà con se stuoie personali per stendersi sul pavimento
per svolgere gli esercizi ginnici.
Gli alunni si recheranno in palestra già indossando la tuta ginnica, negli spogliatoi cambieranno
le scarpe con quelle ginniche che metteranno in un sacchetto personale.
Utilizzo di palestre al termine dell’orario scolastico
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, 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.
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Disabilità e inclusione scolastica
Il D.M. n. 39 del 26.06.2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza a scuola
degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione
continua ed un supporto necessario alle loro difficoltà.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono
esonerati dall’indossarla. Saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per
i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. Resta invariata l’assegnazione dei DPI
agli insegnanti di sostegno come lo scorso anno scolastico.
Materiale didattico
Gli alunni eviteranno di condividere materiale scolastico con i compagni; e’ vietato portare cibi e
bevande da casa per festeggiare compleanni o ricorrenze;
Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere strettamente personali.
Informazione all’utenza e al personale
Sono state predisposte iniziative di informazione/formazione destinate all’utenza e al personale,
utilizzando cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, circolari
informative, piattaforme e corsi specifici di formazione organizzati dall’ dell’RSPP.
Ricevimento genitori
Il ricevimento genitori potrà avvenire a distanza su piattaforma predisposta, previo
appuntamento.
Incontri collegiali/consigli di classe
Si prediligerà, per tutta la fase emergenziale, l’incontro su piattaforma (collegi docenti) ma si
auspica di gestire i consigli di classe e le riunioni di dipartimento in presenza
Accesso agli uffici
L’accesso agli uffici avverrà (da parte del personale scolastico) nel rispetto delle regole del
distanziamento e limitando il numero delle persone.
Layout delle aule
Le aule e i laboratori destinati all’attività didattica sono state riviste con una rimodulazione dei
banchi e dei posti a sedere, al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra rime
buccali di ogni studente, anche in considerazione dello spazio di movimento. Gli alunni
rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni, fino alla fine dell’anno scolastico.
Per le postazione degli alunni con disabilità si cercherà uno spazio accomodante che potrebbe
essere in prossimità della cattedra con un distanziamento logico
I banchi sono stati disposti in base alla seguente logica:
 distanza di almeno 2 m tra il docente e il primo banco;
 i banchi sono stati posizionati per righe e colonne considerando i seguenti vincoli:
 tra due colonne successive di banchi è stato lasciato un corridoio per garantire la via di fuga
in caso d’emergenza, di larghezza minimo di 0.60 m;
 La distanza tra le rime buccali è stata calcolata di 1 metro come previsto con tolleranza in
eccesso;
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Le cartelle dovranno essere posizionate o sotto la sedia oppure appese allo schienale della
stessa. In assenza di armadietti chiusi e singoli, tutte le giacche dovranno essere sistemate sulla
spalliera della sedia, avendo cura di non venire a contatto con il banco alle spalle di essa.
Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire:
 Ad ogni cambio d’ora, i locali devono essere arieggiati e la cattedra sanificata dal docente
uscente con le apposite salviette disinfettanti fornite dall’Istituto.
 Segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi e sedie, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).
 Arieggiamento costante degli ambienti, tenendo sostanzialmente sempre aperte le finestre e la
porta del l’aula.
 Fornitura in ogni aula di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei
docenti.
 Disinfezione prima di ogni nuovo accesso ad un’aula, nel caso di turnazione di classi al
suo interno.
 Riduzione al minimo indispensabile degli arredi, anche per un problema di pulizia e
disinfezione dell’aula più facile ed efficace.
Assegnazione posti in aula
L’assegnazione dei posti in aula è stabilita dal Coordinatore di Classe e non può essere
modificata nel corso della giornata.
Il Coordinatore di Classe predispone la piantina dell’aula indicando i posti dei singoli studenti. In
caso di nuova disposizione si sposterà il banco.
Ogni banco è dotato di ganci per appendere gli zaini. Giacche e giubbotti devono essere appesi
utilizzando gli appendiabiti a parete, distanziati un gancio si e due no in modo che gli indumenti
non si tocchino fra di loro , qualora i ganci a parete non fossero sufficienti i giubbotti verranno
messi dietro lo schienale della sedia.
Gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina se dovranno alzarsi e muoversi negli
spazi comuni e nei laboratori e in ogni situazione in cui il distanziamento previsto non può essere
garantito.
I locali scolastici devono essere frequentemente areati, in particolare nei cambi d’ora di ora e
ogni qual volta il docente lo riterrà necessario nel corso della lezione come, ad esempio, in caso
di starnuti o colpi di tosse.
Il Registro Elettronico deve essere compilato con puntualità e completezza da parte di tutti i
docenti. In particolare occorre annotare ogni contatto che, nell’ambito didattico e al di là della
normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es.
registrare le supplenze, eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi
etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione
della Azienda Sanitaria competente territorialmente.
Laboratori e aule attrezzate
Nei laboratori e aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle
macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, elettronici, ecc.) si attua il principio del
distanziamento fisico mediante l’indicazione delle postazioni fisse che possono essere utilizzate
e l’indicazione di divieto di utilizzo delle postazioni che non rispettano il distanziamento previsto
di almeno 1 m. Tali indicazioni vengono segnalate mediante adesivi sui banchi o a terra in
corrispondenza della postazione medesima.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro
e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica.
Il laboratorio e le attrezzature utilizzate saranno igienizzate prima dell’accesso di nuove classi.
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Ogni laboratorio e aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcolica, salviette
disinfettanti e guanti monouso.
Tra una classe e l’altra, i laboratori ed eventuali oggetti/attrezzi utilizzati dagli alunni dovranno
essere puliti, disinfettati e i locali ben areati.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico,
conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di
funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove
possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.
Si riportano di seguito le disposizioni tecniche e operative da seguire:
 curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove
classi;
 assicurare sempre un’adeguata ventilazione naturale dell’ambiente;
 disinfettare periodicamente le mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol), e pertanto
fornire ogni laboratorio di un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei
docenti;
 sanificare servizi di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, di cui possono essere dotate
le classi, prima della loro messa in servizio, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata a
cura dell’ente locale proprietario.
 In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di
competenza del personale tecnico (Piano scuola 2021-2022).
Sala insegnanti
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di
persone che possono accedervi dipende dalla sua superficie netta. Partendo dalla superficie
lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall’arredo che ingombra il
pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo
considerato uno spazio pari a circa 2 mq per ogni persona). Sarà esposto all’esterno della sala
insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica,
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al
60% di alcol).
Rispetto dell’etichetta respiratoria
Il rispetto della cosiddetta etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito) deve essere costantemente osservato.
Studentesse e studenti avranno, quindi, cura di avere sempre a portata di mano fazzoletti, da
utilizzare necessariamente in caso di starnuti o tosse.
Fazzoletti sporchi e mascherine non devono essere abbandonati sui banchi o per terra,sono
posizionati ei cestini per lo smaltimento dei dispositivi di protezione nelle aule/spazi dedicati alla
didattica.
Effetti personali
In generale, nessun effetto personale deve essere lasciato nei locali scolastici, al termine delle
lezioni. Non è consentito l’uso promiscuo di oggetti personali. È possibile utilizzare i
dispositivi digitali personali esclusivamente per esigenze didattiche. Gli stessi devono essere
riposti negli zaini al termine dell’utilizzo.
La ricarica della batteria del dispositivo (cellulare) non è consentita.
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Compresenze
Le compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e di sostegno) dovranno essere
pianificate e gestite in modo condiviso e coordinato, per coniugare esigenze didattiche e misure
sanitarie.
Nei laboratori, dove è frequente la compresenza docente – itp - assistente tecnico, si userà la
mascherina per tutta la durata dell’attività, con igienizzazione frequente delle mani.
Sarà comunque effettuata una ricognizione di spazi eventualmente disponibili per attività di
gruppo in luoghi diversificati.
Inclusione
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni diversamente abili.
Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina
chirurgica e altri eventuali dispositivi di protezione (ad es. visiera, guanti ecc.).
Prova di evacuazione
Durante la vigenza del periodo di emergenza (Covid-19), al fine di evitare assembramenti indebiti
l’esecuzione della prova di evacuazione prevista per legge può essere sospesa (Parere
dell'Ufficio Prevenzione Incendi del 30.08.2020).
Per preparare il personale gli alunni ad una eventuale evacuazione di emergenza dello stabile, è
necessario analizzare con i singoli gruppi il comportamento corretto da tenere in caso di
emergenza, le vie di fuga e verificare il punto di raccolta.
Nel caso in cui si renda necessaria un'evacuazione a causa di un’emergenza, tutti i presenti
devono indossare una protezione delle vie respiratorie e recarsi al punto di raccolta indicato.
Palestra
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.
Prediligere l’attività motoria all’esterno per quanto possibile, durante la stagione
favorevole.(Zona bianca)
Qualora l’attività è svolta al chiuso, quindi nelle palestre, dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Inoltre l’accesso è consentito
solamente ad una classe alla volta.
Gli alunni dovranno accedere alle palestre già con gli indumenti per svolgere l’attività.
Disinfettare la palestra e gli spogliatoi nelle parti di utilizzo comune (es. spalliere maniglie…)
prima dell’accesso di nuove classi;
Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli
predisposti dalle singole Federazioni.
Per le palestre ad uso promiscuo ed esterni all’Istituto, gli Enti locali e/o i titolari della locazione,
devono certificare l’idoneità in termini di sicurezza di detti locali. Inoltre, con specifica
convenzione, devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti
locali e dei piani di sicurezza.
Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la
rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone
l’accesso. Gli alunni dovranno essere autorizzati ad andare in bagno uno per volta in modo da
evitare la presenza contemporanea nei locali wc evitando tendenzialmente di usare quelli di piani
diversi da quelli in cui è allocata la classe attraverso l’intervento di sistemi di segnalazione
elettronica oltre che il controllo del collaboratore scolastico preposto.
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Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, se possibile o, se inesistenti, gli estrattori
di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Anche nei servizi
igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
Disposizioni relative all’organizzazione dell’attività convittuale, semiconvittuale, dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si conferma quanto già previsto
in merito alle misure contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento(PCTO)
L’istituzione scolastica verifica che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli
studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore
e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni personale
L’accesso agli spazi comuni viene disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
L’utilizzo degli spazi comuni non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di
posti a sedere; se non è possibile garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro, è
necessario indossare la mascherina di tipo chirurgico.
La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili (per la gestione delle quali è
necessario che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico) può avvenire se il numero di partecipanti
è commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere, se
che la riunione ha una durata per un tempo limitato allo stretto necessario, se tutti i partecipanti
indossano la mascherina (la quale può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione
sono in situazione statica), se che, al termine e durante l’incontro viene garantito
l’arieggiamento dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantirà il numero
massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le
persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
L’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è consentito nel rispetto delle seguenti
prescrizioni: i Collaboratori Scolastici provvederanno alla sanificazione giornaliera delle
tastiere, del distributore automatico di bevande e snack. Il distributore automatico verrà utilizzato
da una persona per volta, evitando ogni tipo di aggregazione. L’accesso ai distributori è
consentito solo ed esclusivamente al personale, non agli alunni.
Gestione spazi comuni alunni
L’accesso agli spazi comuni quali corridoi, aree di ricreazione e servizi igienici, dovranno essere
contingentati ed utilizzati sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1
metro e del divieto di creare assembramenti.
La ricreazione si svolgerà in aula. L’eventuale merenda dovrà essere consumata stando seduti al
proprio posto, in quanto necessita del dover togliere la mascherina. Se a scuola iniziata si
verificasse una non gestibilità di questa modalità, si prenderanno provvedimenti più consoni alla
situazione, sempre e solo nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro.
Agli alunni non sarà consentito l’utilizzo dei distributori automatici di bevande .
L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato e gli alunni potranno utilizzare solo i servizi igienici
a loro assegnati in base alla locazione della propria classe. In caso di attesa, lo studente non
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dovrà attendere nell’antibagno ma nel corridoio mantenendo il distanziamento di un metro tra gli
alunni ce attendono.
Gestione spazio comuni ad uso del personale
Gli spazi comuni dedicati al personale scolastico come bagni, spogliatoi, ecc., è contingentato ad
numero massimo di persone segnalato da idonea cartellonistica, una ventilazione continua dei
locali, un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Sala insegnanti
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di
persone che possono accedervi dipende dalla sua superficie netta. Partendo dalla superficie
lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall’arredo che ingombra il
pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo
considerato uno spazio pari a circa 2 mq per ogni persona). Sarà esposto all’esterno della sala
insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza, non possono essere posizionate sedie
aggiuntive a quelle predisposte al loro interno come disposto nello scorso anno scolastico.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
I docenti dovranno attendere il loro turno all’esterno dell’aula senza creare assembramenti.
Le postazioni non devono essere spostate dalla posizione assegnata.
L’utilizzo della stampante deve avvenire in forma coordinata.
Materiale personale non deve essere lasciato abbandonato sui tavoli.
Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
igienizzazione quotidiane e ripetute. I servizi igienici sono sottoposti a pulizia due volte al giorno
(metà mattina e a fine orario scolastico) , anche con immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari delle toilette e su tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la
rubinetteria), e dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi regolamentandone
l’accesso.
A tal fine sono stati predisposti all’esterno dei servizi igienici dei punti di attesa segnalati a
pavimento.
Inoltre, le finestre rimangono aperte per favorire il ricambio d’aria naturale. E’ buona regola
preferire l’impiego di salviette monouso. Nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di
sapone e igienizzanti.
Aree di distribuzione di bevande e snack
L’uso dei distributori è riservato al personale. È vietata la sosta di fronte ai distributori di bevande
se non per il tempo minimo necessario all’erogazione/prelievo delle stesse (non più di 2 persone
alla volta che devono comunque rispettare le misure di distanziamento).
Igienizzazione delle mani prima di toccare la pulsantiera e dopo aver consumato.
Svolgimento di eventuali riunioni: è necessario il più possibile evitare incontri di persona
privilegiando le modalità telematiche. Qualora fosse necessario svolgere riunioni in presenza
l’Istituto utilizzerà il locale più ampio a disposizione e munito di ventilazione naturale. I presenti
dovranno indossare una mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno di un metro.
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Disposizioni relative all’areazione degli spazi
Viene garantito un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule
scolastiche e corridoi.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10,
odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti
nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus
per alunni e personale della scuola (docente e non docente), viene mantenuto, per quanto
possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle
aule scolastiche favorire il ricambio d’aria naturale, tenendo quindi le finestre aperte per la
maggior parte del tempo per quanto possibile sia all’interno delle classi che dei corridoi.
Negli spazi comuni è possibile sostare per un tempo non maggiore di 10 minuti massimo
indossando la mascherina; il personale collaboratore scolastico curerà l’arieggiamento dell’area e
la pulizia di maniglie e ringhiere, oltre che a tavoli, sedie e mobili.
Gestione studenti con disabilità
Nella necessità di garantire una graduale ripresa della socialità nel favorire un pieno
coinvolgimento di tutti gli studenti anche con disabilità, l’Istituto attuerà un’attenta analisi delle
singole situazioni specifiche al fine di evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che
si presentano particolarmente critiche.
Nelle singole valutazioni l’Istituto terrà conto che:
1. alcune disabilità possono essere incompatibili con l’uso della mascherina;
2. le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con
necessità di supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro
con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (in questo caso sono previsti aggiuntivi
D.P.I. per gli operatori);
3. Gli studenti affetti da alcune patologie sono considerate fragili, pertanto con una vulnerabilità
maggiore nei confronti dell’infezione virale. È dovere della famiglia rivolgersi al Medico di
medicina generale (MMG) al fine di ottenere idonea valutazione certificata completa di
eventuali indicazioni di prevenzione da trasmettere al Dirigente scolastico.
I docenti di sostegno non dispongono dell’obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza
e, pertanto, dovranno utilizzare visiera protettiva oltre che la mascherina chirurgica. In caso di
alunno la cui disabilità incompatibile con l’utilizzo della mascherina, i docenti di sostegno
dovranno utilizzare mascherina FFP2 senza valvola e, inoltre, utilizzare guanti monouso.
Mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
Tutto il personale docente e non docente è tenuto ad indossare le apposite mascherine
chirurgiche fornite dalla scuola, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari. A tutto il
personale, previa firma dell’apposito registro di consegna DPI, sarà consegnata una fornitura di
mascherine chirurgiche e, per il personale certificato “Lavoratore Fragile” o per chi debba entrare
in stretto contatto con eventuali casi sospetti Covid – 19 o con alunni la cui disabilità
incompatibile con l’uso della mascherina, verranno fornite anche mascherine FFP2 per il tempo
necessario alla gestione del caso. Per i docenti di sostegno, saranno messe a disposizione
ulteriori D.P.I. quali: visiere protettive, occhiali protettivi e guanti monouso in nitrile.
Dispongono dell’obbligo di mascherina idonea anche tutti gli studenti ed eventuale personale
esterno. Gli studenti potranno utilizzare mascherine di propria dotazione purché siano
mascherine chirurgiche.
Le mascherine chirurgiche saranno distribuite all’interno dell’Istituto scolastico.
Le mascherine monouso devono essere smaltite quotidianamente in quanto non ne è previsto un
uso continuato nel tempo.
La mascherina chirurgica dovrà essere indossata sia in situazione statica, che in situazione di
movimento e di accesso agli spazi comuni.
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I collaboratori scolastici, durante le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti,
potrebbero necessitare di ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI) in base alle
indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto che permette di svuotarlo senza entrare in
contatto con il contenuto.
Supporto psicologico
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza,
stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in
“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli
Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni
scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e
psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e
comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
Le attività di supporto seguiranno i seguenti criteri:
• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza;
• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di
coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche
adeguate al contesto (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e
di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali
non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
https://www.psy.it/firmato-il-protocollo-mi-cnop-per-lassistenza-psicologica-nelle-scuole.html

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si
rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già
nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
Pulizia e sanificazione degli ambienti
Per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.
La pulizia avviene tramite l’utilizzo di detergenti neutri comuni e acqua, mentre la disinfezione, da
effettuarsi dopo la pulizia, avviene tramite disinfettanti mirati ad eliminare qualsiasi batterio ed
agente contaminante come ipoclorito di sodio 0,1% per pavimenti e superfici e 0,5% per i bagni,
oppure, in alternativa, etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio.
Interventi di pulizia e sanificazione programmati
Se l’ambiente scolastico non è stato occupato da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà
necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa Covid – 19 non si è
dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. In caso contrario,
sarà necessario un intervento di sanificazione e ventilazione degli ambienti e delle attrezzature.
Importante anche eseguire pulizia dei filtri di eventuale impianto di condizionamento alla prima
accensione.
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L’Istituto, presso tutti gli ambienti, dispone i seguenti interventi e/o mette a disposizione tutti i
mezzi per assicurarlo, compilando ogni volta apposito registro su cui riportati tutti gli interventi di
pulizia e sanificazione:
•

Intervento di pulizia, disinfezione e ventilazione “PERIODICA”:
pulizia e disinfezione degli ambienti, aree comuni, attrezzature con una frequenza minima
giornaliera e comunque dopo ogni utilizzo.

•

Le aree su cui si effettuerà la pulizia saranno:
Postazioni di lavoro: ad ogni inizio e fine turno, intervento di pulizia e disinfezione di uffici,
apponendo maggior attenzione a tastiere, schermi, schermi touch, telefoni e le superfici
toccate più frequentemente;
Aule, spazi comuni, superfici e attrezzi: ad ogni inizio e fine turno, intervento di pulizia e
disinfezione di tutti gli ambienti e le superfici toccate più frequentemente, come maniglie di
porte, banconi, sedie, banchi, spogliatoi, distributori snack. Le superfici a contatto con gli
alimenti devono essere pulite e disinfettate prima e dopo il loro utilizzo;
Servizi igienici:
sarà effettuata pulizia, disinfezione e ventilazione dei servizi igienici almeno due volte al
giorno, inoltre si adopreranno delle pastiglie virucida da inserire direttamente nel water a fine
giornata del turno pomeridiano;
• Intervento di sanificazione “SPECIFICA”:
Nel caso si verificasse la presenza di una persona con patologia confermata di Covid-19 che
abbia stazionato e/o si sia recato all’interno dell’Istituto, comporta l’obbligo di pulizia e
sanificazione dei suddetti locali nonché alla loro ventilazione. Importante eseguire anche
pulizia e sanificazione dei filtri di eventuale impianto di condizionamento. Le prestazioni di
pulizia da richiedere devono tenere conto delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto
scolastico
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di
soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e
dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto- legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, viene attivata immediatamente la
specifica procedura: il soggetto interessato viene invitato a raggiungere la propria abitazione e
si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL
competente”.
Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.
36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia
e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del
referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento),
rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare,
facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 5.
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Locali isolamento covid19
L’Istituto individua come lo scorso anno i locali Covid-19 e precisamente:
•
•
•

Istituto Da vinci De Sandrinelli: stanza n.6 piano terra debitamente segnalata
Istituto G.R. Carli turno diurno: stanza n. 38 primo piano debitamente segnalata
Istituto G.R. Carli turno serale: stanza n. 38 primo piano debitamente segnalata

L’Istituto si impegna a monitorare giornalmente, tramite il registro elettronico, le numerosità delle
assenze per classe allo scopo di rilevare eventuali situazioni anomale.
Allontanamento da scuola in caso di sintomatologia suggestiva di COVID-19
Le procedure da seguire, in ambito scolastico, prevedono 2 casi:
Alunno con sintomi sospetti per COVID-19
 L’operatore scolastico telefona al referente Covid 19
• fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha una mascherina di comunità;
• ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento;
• procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri Laser;
• telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell’alunno, informandolo della
sintomatologia del figlio.
• Nella stanza di isolamento, l’alunno non dovrà essere lasciato da solo, ma dovrà stare in
compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una
forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori/ tutori che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
• Deve essere rispettata, 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.
• Il rientro dell’alunno e del genitore/tutore presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri
e non con mezzi pubblici.
• Successivamente al rientro al domicilio dell’alunno, la scuola provvede ad aerare la stanza di
isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.
Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19
• Assicura che l’operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica se non la indossa
già;
• ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento;
• procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea o fa rilevare la temperatura
dai collaboratori scolastici o dal personale deputato, mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto;
• Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
• Deve essere rispettata, 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 operatore scolastico, se possibile, ponendoli
dentro un sacchetto chiuso.
• Il rientro dell’operatore scolastico presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non
con mezzi pubblici.
• Successivamente al rientro al domicilio dell’operatore scolastico, la scuola provvede ad
aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.
Al rientro al proprio domicilio, i genitori dell’alunno sospetto Covid o l’operatore scolastico che ha
presentato sintomi suggestivi di Covid-19 contattano il MMG o altro medico curante.
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Il MMG/Medico curante effettua il triage telefonico e, a seguito di questo, procede all’iter
diagnostico, prevedendo o meno l’effettuazione del test antigenico/ tampone molecolare.
Rientro a scuola
Per il rientro a scuola da parte degli allievi, dopo assenza per malattia, si considerano le seguenti
casistiche:
Assenze per vacanze o per problemi familiari
Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate; in tal
caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. In assenza di comunicazione
preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza risulta superiore a 3
giorni per le scuole dell’infanzia e superiore a 5 giorni per le scuole primarie e secondarie.
Gestione alunni fragili
Il Medico curante (MMG), su richiesta dei genitori, può certificare la presenza di patologie
croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID
19. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno
dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di
Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, integrate con quelle di Medicina
Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, la documentazione deve essere
inviata tramite e-mail.
Gestione dei contatti stretti
L’alunno o il personale scolastico che, sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica sono
risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono
posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test
antigenico prima della riammissione in comunità.
L’alunno o il personale scolastico che risultano contatti stretti di convivente positivo a COVID-19,
sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone
molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità.
I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto
stretto di un caso positivo, avvenuto al di fuori dell’ambito scolastico, non sono sottoposti
ad alcuna restrizione.
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POSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE
COLLABORATORI SCOLASTICI

Pulizia e igienizzazione
In via preliminare, nei giorni precedenti all’avvio dell’anno scolastico, i collaboratori provvedono
alla pulizia approfondita di tutti i locali destinati alle attività didattiche, ivi compresi atri, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.
La pulizia approfondita con detergente a base di Ipoclorito di Sodio (Candeggina/Varechina) di
superfici in locali generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste
ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione
alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici
di cibi e bevande, ecc, utilizzando sempre prodotti come la Candeggina o a base alcolica al 75%.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori
scolastici, al termine di ogni sessione di laboratorio, misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nello svolgimento delle attività, oltre alla pavimentazione
di aule, corridoi e atri utilizzati.
La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici,
come sopra indicato. Verranno pulite frequentemente le superfici più esposte al contatto diretto:
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pc e accessori (mouse, telecomando LIM).
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che
vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. I servizi igienici saranno
utilizzati secondo i turni assegnati alle classi, salvo necessità impellenti.
Durante le attività di pulizia e igienizzazione, il personale addetto deve indossare i dispositivi
medici e di protezione individuale (guanti, mascherina e visiera o occhiali).
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni attività di lavoro e
riposto negli appositi spazi.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di
protezione individuale, come ad es. i guanti.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti.
I contenitori di smaltimento dei dispositivi di protezione devono essere svuotati quotidianamente.

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore positivo al COVID-19:
Da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro
di persona di confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella
Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.
Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi, prevedere un
intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il
locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve
essere preceduto da un’areazione competa dei locali a causa della possibile sopravvivenza del
virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo; i luoghi e le aree frequentati dalla
persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati
nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione
da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio.
Durante le operazioni con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione naturale.
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Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione
I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti sigillati, e poi conferiti
nella raccolta del secco indifferenziato.
Dispositivi di protezione (mascherine e guanti)
Una scorta di dispositivi deve essere resa immediatamente disponibile agli ingressi e nei corridoi
di ogni piano, in prossimità degli spazi dedicati alla didattica.
Il personale dovrà inoltre verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani
dislocati nei vari spazi, aule e zone dell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
Sorveglianza
Al personale è assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all’istituto e sul corretto
svolgimento delle procedure di accesso e uscita, come indicato nello schema allegato.
Il personale dovrà inoltre vigilare sul rispetto dell’utilizzo contingentato dei servizi igienici.
Ai collaboratori scolastici è inoltre assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all’istituto e sul
corretto svolgimento delle procedure di accesso e uscita.
Assistenti tecnici
Il personale in servizio assicura la risoluzione di ogni problema tecnico e il necessario supporto
tecnologico alle attività didattiche, attenendosi alle disposizioni di igienizzazione e distanziamento
fornite nel presente documento.
Assistenti amministrativi
Il personale in servizio assicura il regolare svolgimento dei servizi amministrativi, adottando le
misure di comunicazione e relazione con il pubblico indicate nel presente documento.
Personale docente
Al personale docente è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità nella messa in
atto e nel rispetto di tutte le misure indicate nel presente documento, per le quali non sono
consentite interpretazioni personali.
Si richiede al personale docente una particolare attenzione nei confronti della relazione educativa
e la messa in atto di metodologie didattiche attive, in linea con quanto previsto dal presente
documento.
Altrettanta attenzione è richiesta nella prevenzione di situazioni di affollamento, in particolare nei
momenti di intervallo e al termine delle lezioni.
L’uscita dalle aule e da altri spazi assegnati alle classi dovrà essere controllata e coordinata, in
collaborazione con i collaboratori scolastici.
Studenti
Anche alle studentesse e agli studenti è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità
nella messa in atto e nel rispetto delle misure indicate nel presente documento, per le quali non
sono consentite interpretazioni personali.
Famiglie
Le famiglie hanno un ruolo centrale nel rendere efficaci le misure di contenimento e di
prevenzione previste dal presente documento.
Si raccomanda la massima collaborazione nello svolgimento delle attività preliminari all’ingresso
a scuola (misurazione temperatura, tempestiva comunicazione relativa ad eventuali sintomi
sospetti, utilizzo della mascherina).
Si raccomanda inoltre di evitare la presenza a scuola, utilizzando gli altri canali comunicativi
messi a disposizione (posta elettronica, sito istituto); nei casi indifferibili, sarà consentita la
presenza di un solo accompagnatore.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e rispetto reciproco, fondato sul dialogo e
Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19
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sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i
protagonisti della vita scolastica.
Riunioni collegiali
Le riunioni collegiali si svolgeranno prevalentemente in forma online. Eventuali attività in
presenza devono essere concordate con la Dirigenza e saranno effettuate solo ed
esclusivamente nel rispetto delle misure di distanziamento vigenti.
Lavoratori fragili
Si applicheranno le indicazioni fornite dal Medico Competente.
Il MC attraverso la visita medica o la valutazione documentale e presi in esami i punti Valuterà le
misure protettive necessarie (lista indicativa):
• smart working
• DPI specifici
• misure organizzative o tecniche
• indicazioni sugli spostamenti casa-lavoro
• non idoneità assoluta
Il MC è chiamato anche alla collaborazione per il CONTACT TRACING (tracciamento dei
contatti) nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e
conseguentemente all’importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico
competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di
prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta
per infezione da SARS-CoV 2.
Indicazioni generali
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37.5°
o altri sintomi simil-influenzali, esemplificati in precedenza, e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti;
 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare i dispositivi di protezione, smaltire in
modo corretto fazzoletti, mascherine, guanti…);
 obbligo di indossare le mascherine come indicato;
 divieto di contatto diretto con altre persone.
 ricambio d’aria nei locali mediante areazione naturale da garantire regolarmente nel corso
della giornata scolastica. Compatibilmente con le temperature esterne le finestre saranno
tenute socchiuse per consentire un ricircolo continuo con l’aria esterna.
 divieto di uso promiscuo delle attrezzature;
 collaborazione con la scuola e con i Dipartimenti di Prevenzione territoriali, principalmente
tramite il Referente Covid-19 dell’istituto.
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Si richiama, con citazione testuale, l’invito espresso nel Documento Tecnico sulla rimodulazione
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola
secondaria di secondo grado:
“è importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in
atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie
che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario
per la popolazione.”
Aggiornamento protocollo di regolamentazione
Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali,
regionali o di prescrizioni inderogabili dell’Istituto Superiore della Sanità. Nelle more
dell’adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.
Il presente allegato al DVR covid 19 con le misure indicate è valido nell’anno scolastico
2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto
sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.
Cartellonistica e segnaletica
Come previsto dall’ art. 3 del DPCM del 10 Aprile 2020, comma 1, lettera D, sono esposti in
prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori cartelli
recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi
del presente protocollo.
Sono esposti in più punti dell’Istituto i manifesti delle regole di prevenzione fornite dal Ministero
della Salute e, all’interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle
corrette modalità di lavaggio delle mani
Per quanto riguarda le modalità corrette di indossare la mascherina chirurgica, di lavarsi le mani
e di togliersi i guanti in lattice, si rimanda alle istruzioni video contenute,nei siti web sottostanti,
che possono essere utilizzate a fini informativi e d’addestramento del personale. Sono stati
esposti in tutti gli ambienti scolastici informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitari.
Siti web consigliati:
Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI - Come indossare la mascherina chirurgica

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

https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng
Come togliersi i guanti monouso
https://www.instagram.com/tv/BzXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n
Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili
https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf
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Informativa per i Collaboratori scolastici
Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARSCOV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 20/2020).
Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali


Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è
consigliato:



Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.



Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di
queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc.



L'uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i
locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe
essere sufficiente.



La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici
persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.)
eseguiti con cura. Considerare l'uso di un disinfettante efficace contro
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri
autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.



Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI
durante le attività di pulizia. L'utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e
lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la
pulizia dei locali generali.



Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.



L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.



Il materiale di scarto prodotto (compreso i D.P.I. guanti monouso,eventuali mascherine etc. )
durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 1
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori”Fragili”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività lavorativa

D.P.I. Previsti

Smaltimento
D.P.I.

Lavoratori”Fragili”

Attenersi
disposizioni
Medico
Competente

Mascherina/
chirurgica FFP2
o
FFP3
/Visiera/Guanti
monouso.

Verranno forniti
sacchetti di
plastica in cui
inserire i D.P.I.
usati, che
saranno smaltiti a
fine sessione
dagli addetti

alle
del
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 2
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Assistenti amministrativi
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività
lavorativa

Misure di Prevenzione e
Sicurezza/Informazioni

Assistenti
amministrat
ivi

Pratiche
amministrati
ve,
manipolazio
ne
di
materiale
cartaceo,
utilizzo
personal
computer.

Areazione
dell’ufficio;

D.P.I.
previsti

naturale Mascherina
chirurgica/v
etro
front
Igienizzazione delle mani,
office/qualor
Distanziamento
di a non ci sia
sicurezza,
il
Accesso
all’ufficio
è distanziame
di
consentito ad una persona nto
sicurezza di
alla volta;
minimo un
Divieto di assembramento.
metro
tra
Informativa affissa fuori e una
dentro l’ufficio delle dieci postazione
regole da seguire del e
l’altra
Ministero della salute.
prevedere il
Utilizzo di penne, matite, posizionam
ento di un
personali,
divisorio in
Le postazioni non devono plexiglass;
essere intercambiabili.
Dosatori gel
Igienizzazione delle mani igienizzanti
almeno
ogni
ora
o all’interno,
comunque frequentemente
Manipolazio
ne
di
Informazioni:
materiale
cartaceo:
Opuscolo
e
aggiornamento
D.V.R.
Utilizzo dei
pubblicato sul sito,
guanti
monouso.
Informativa affissa in più
punti
dell’edificio
scolastico.

Smaltimento
D.P.I.
Verranno
forniti
sacchetti di
plastica
in
cui inserire i
D.P.I. usati

Utilizzo della piattaforma
di
Spaggiari
come
avvenuto lo scorso anno
per la formazione sull’uso
dei dispositivi individuali
protocolli e misure di
prevenzione dal contagio
da COVID 19
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 3
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: D.S.G.A.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività
lavorativa

Misure di Prevenzione
e
Sicurezza/Informazioni

D.S.G.A.

Pratiche
amministrative,
manipolazione
di materiale
cartaceo,
utilizzo personal
computer.

Areazione
dell’ufficio;

D.P.I.
previsti

Smaltimento
D.P.I.

naturale Mascherina
chirurgica;

Verranno forniti
sacchetti
di
Igienizzazione delle mani, Dosatori gel plastica in cui
inserire i D.P.I.
Accesso
all’ufficio
è igienizzanti
usati
consentito
ad
una all’interno
dell’ufficio.
persona alla volta;
Distanziamento
sicurezza,

di

Informativa affissa fuori e
dentro l’ufficio delle dieci
regole da seguire del
Ministero della salute.
Utilizzo di penne, matite,
personali,
Le postazioni di lavoro
non
devono
essere
intercambiabili;
Igienizzazione delle mani
almeno ogni ora o
comunque
frequentemente
Informazioni:
Opuscolo
e
aggiornamento D.V.R.
pubblicato sul sito,
Informativa affissa in
più punti dell’edificio
scolastico.
Utilizzo
della
piattaforma
di
Spaggiari
come
avvenuto lo scorso
anno per la formazione
sull’uso dei dispositivi
individuali protocolli e
misure di prevenzione
dal contagio da COVID
19
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 4
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Assistenti tecnici
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività lavorativa

Misure di Prevenzione e
Sicurezza/Informazioni

Assistenti
tecnici

Utilizzo personal
computer,
montaggio e
smontaggio
componenti
elettronici ed audio
installazione
software

Areazione di aria naturale Mascherina
dell’ufficio/laboratorio;
chirurgica;

Sostituzioni:
Toner per
stampanti,
interventi su
postazioni.

D.P.I. previsti

Smaltimento
D.P.I.

Verranno
forniti
Igienizzazione delle mani, Gel
igienizzanti sacchetti di
distanziamento
di posizionati in vari plastica in
sicurezza di almeno di un punti della scuola. cui inserire i
D.P.I. usati
metro metri.
Accesso all’ufficio Tecnico
è consentito ad una
persona alla volta
Informativa:
Affissione fuori e dentro Utilizzo di guanti
l’ufficio/laboratorio
delle monouso.
dieci regole da seguire del
Ministero della salute.
Utilizzo di penne, matite,
personali,
Le postazioni non devono
essere intercambiabili.
Igienizzazione delle mani
almeno
ogni
ora
o
comunque
frequentemente
Informazioni:
Opuscolo
e
aggiornamento D.V.R.
pubblicato sul sito,

Igienizzazione
tastiere e mouse
laboratori
d’informatica:

Informativa affissa in più
punti
dell’edificio
scolastico.
Arieggiare gli ambienti
ogni volta che esce la
classe dal laboratorio

Mascherina
chirurgica, guanti
monouso, visiera

Utilizzo
della
piattaforma di Spaggiari
come
avvenuto
lo
scorso anno per la
formazione sull’uso dei
dispositivi
individuali,
protocolli e misure di
prevenzione
dal
contagio da COVID 19
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 5
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Docenti
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profil
o

Attività lavorativa

Docenti

Attività
di
insegnamento, Attività
funzionali
all’insegnamento,
Attività aggiuntive.

Misure di Prevenzione
e
Sicurezza/Informazioni

Areazione
naturale
dell’aula; Igienizzazione
delle
mani,
Distanziamento
di
sicurezza di almeno di
Utilizzo
di
device due metri, Informativa:
elettronici,
Affissione fuori e dentro
Creazione di lavori l’aula delle dieci regole
didattici
digitali, da seguire del Ministero
Utilizzo di materiale della salute.
cartaceo didattico.

D.P.I.
previsti

Smaltimento
D.P.I.

Mascherina
chirurgica;

Verranno
forniti
sacchetti di
Gel
plastica
in
igienizzanti
cui inserire i
posizionati
in vari punti D.P.I. usati
della scuola.

Utilizzo di penne, matite,
personali,
Igienizzazione delle mani
almeno ogni ora o
comunque
frequentemente
Informazioni:
Opuscolo
e
aggiornamento D.V.R.
pubblicato sul sito,
Informativa
Covid-19
affissa in più punti
dell’edificio scolastico.
Trattamento carta
verifiche alunni:

–

Le verifiche degli alunni
potranno
essere
trattate igienizzandosi
le mani ad agni singolo
prelievo della verifica
Utilizzo
della
piattaforma
di
Spaggiari
come
avvenuto lo scorso
anno per la formazione
sull’uso dei dispositivi
individuali protocolli e
misure di prevenzione
dal contagio da COVID
19
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 6
Misure preventive e D.I.P. previsti per i lavoratori: Docenti di sostegno
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività
lavorativa

Misure di Prevenzione e
Sicurezza/Informazioni

Docenti di Attività
sostegno/ insegnamento
educatori
individuale,

di Areazione
naturale
dell’aula,
igienizzazione
delle mani, distanziamento
Attività funzionali di sicurezza di almeno di
all’insegnamento, due metri,.
attività aggiuntive. Informativa:

D.P.I. previsti

Smaltime
nto D.P.I.

Mascherina
chirurgica,

Verranno
forniti
Gel igienizzanti sacchetti di
posizionati in vari plastica in
punti
della cui inserire i
D.P.I. usati
scuola,

Utilizzo di device Affissione fuori e dentro Guanti monouso.
elettronici,
l’aula delle dieci regole da Possibili
Creazione di lavori seguire del Ministero della scenari:
didattici
digitali, salute.
-Qualora
non
utilizzo materiale Utilizzo di penne, matite, fosse possibile
didattico cartaceo. personali,
mantenere
il
Igienizzazione delle mani distanziamento
almeno
ogni
ora
o di
sicurezza
comunque frequentemente verrà fornita la
visiera
Informazioni:
Opuscolo
e
aggiornamento D.V.R.
pubblicato
sul
sito,
informativa affissa in più
punti
dell’edificio
scolastico.
Trattamento carta
verifiche alunni:

–

Le verifiche degli alunni
potranno essere trattate
igienizzandosi le mani
ad agni singolo prelievo
della verifica
Utilizzo della piattaforma
di
Spaggiari
come
avvenuto lo scorso per
la formazione sull’uso
dei dispositivi individuali
protocolli e misure di
prevenzione
dal
contagio da COVID 19
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 7

Misure preventive e D. P. I. previsti per i lavoratori: Collaboratori Scolastici
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profilo

Attività
lavorativa

Misure di Prevenzione e
Sicurezza/Informazioni

D.P.I.
previsti

Collaboratori
Scolastici

Attività
di
pulizia,
di
sorveglianza e
vigilanza
nei
confronti degli
alunni,
degli
stabili
della
scuola e nei
confronti
di
tutti gli adulti
che accedono
ai
locali
scolastici

Areazione naturale dei Mascherina
locali durante le operazioni chirurgica,
di pulizia
Gel
Distanziamento
di igienizzanti
sicurezza
posizionati in
punti
Divieto di assembramento vari
della scuola
Igienizzazione delle mani
almeno
ogni
ora
o Guanti
monouso
comunque
frequentemente.
Occhiali
Non miscelare i prodotti paraschizzi/vi
detergenti e disinfettanti siera
utilizzati per la pulizia e Camice
l’igienizzazione dei locali
Igienizzare alla fine di ogni
sezione
di
pulizia
il
materiale di pulizia

Smaltimento
D.P.I.
Utilizzare
sacchetti
di
plastica piccoli,
specificatamente
per l’immondizia,
a fine turno di
lavoro
smaltire
nell’indifferenziat
a.
Il materiale di
scarto prodotto
durante la pulizia
deve
essere
collocato
nei
rifiuti
indifferenziati.

Informativa:
Opuscolo
e
aggiornamento D.V.R.
pubblicato
sul
sito,
informativa affissa in più
punti
dell’edificio
scolastico.
Corso informativo e
formativo con l’RSPP.
Organizzazione
corso
con
il
medico
competente in modalità
online, o su piattaforma
di Spaggiari
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D.P.I. PREVISTI PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SUDDIVISO PER GRUPPO
OMOGENEO
Allegato 8

Misure preventive e D. P. I. previsti per i lavoratori: ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
D.P.I. previsti
Mascherina chirurgica
Guanti monouso
Visiera
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Allegato 9
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO DEI NUOVI PRODOTTI DI PULIZIA UTILIZZATI DAI
COLLABORATORI SCOLASTCI DI ENTRAMBI LE SEDI
(EFFETTUATA IN DATA 1 GIUGNO 2021)

A causa della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale e acquisto di nuovi prodotti di
pulizia a base di alcool di cloro, disinfettanti , gel igienizzanti(come da disposizione dei DPCM
emanati e del Comitato Tecnico Scientifico) e nuovo regolamento CLP, è stata fatta una nuova
valutazione del rischio chimico dei nuovi prodotti di pulizia utilizzati dai COLLABORATORI
SCOLASTCI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOSTICI CON PRODOTTI IGIENIZZANTI E
VIRUCIDA.

Metodologia utilizzata:
Scheda di Valutazione Rischio Chimico per la salute
Metodologia Mo.Va.Ris.Ch.
Per la valutazione del rischio per la salute è stato utilizzato il modello Mo.Va.Ris.Ch, presentato dalla Regione
Emilia Romagna, che è basato su semplici algoritmi e può essere utilizzato per effettuare la valutazione del
rischio da agenti chimici pericolosi, per attività che comportino basse esposizioni per i lavoratori. Il
modello/Algoritmo Mo.VaRisCh proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da
agenti chimici”). Nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati
dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.

GRUPPO OMOGENEO

REPARTO

DATA VALUTAZIONE

Collaboratori scolastici

Scuola ambienti scolastici e non, servizi
igienici

01/giu/2021

DESCRIZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Postazione di lavoro: locali adibiti ad attività didattica e non, servizi igienici. Mansione
collaboratori
scolastici:
pulizia
ed
igienizzazione
dei
locali
Utilizzo di gel igienizzanti per mani da tutto il personale durante le attività didattiche in
considerazione delle norme di sicurezza anticovid 19
ANNOTAZIONI
Valutazione rischio chimico relativo ai prodotti utilizzati dai Collaboratori scolastici
nell'attività pulizia e igienizzazione dei locali adibiti ad attività didattica e non e servizi
igienici, tutti i prodotti sono stati sostituiti secondo le norme dettate dai vari DPCM per
contrastare il contagio da covid 19
Di seguito si riporta l’elenco dei prodotti utilizzati nell’attività lavorativa in esame:
Descrizione prodotto e composizione

Nome prodotto

ALCHEMILLA GEL 70 % ALCOOL GELIFICATO SENZ'ACQUA DA 500 ml
CLOROGEL Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle
superfici lavabili da 1000 ml
HYGI GEL IGIENIZZANTE SENZA RISCIACQUO A BASE DI ALCOOL AL
60% Il prodotto è considerato un cosmetico secondo il reg.
1223/2009
ALCOKIL 77 detergente igienizzante all'80% di alcool etilico contenitore da 500ml
BIOSPOT DISINFETTANTE CLOROATTIVO IN COMPRESSE DA 1G per
wc
CANDEGGINA CLASSICA ICA SYSTEM contenitore da LT. 1

GL / ALCHEMILLA GEL 70 %
CLOROGEL
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DM20 DETERGENTE MULTIUSO PER VETRI E SPECCHI da 750 ml
ECORAPID pulitore smacchiatore per scrivanie e banchi di scuola
contenitore da 750 ml
INVIX DISINFETTANTE MANI GEL
LH GEL Antisettico - per uso esterno Alcool gelificato per la
disinfezione delle mani e della cute da ml 500
METEO MAXIMA EMULSIONE ACRILICA ANTISCIVOLO (CERA
PROTTETIVA PER PAVIMENTI) TA. 5L
ONDA – Detergente, Disinfettante per superfici dure tanica da 5L
SANNY disinfettante detergente deodorante per la pulizia e
disinfezione di pavimenti, attrezzature e servizi igienici, tanica da 5kg
SN SANI GEL ML 60 GEL IDROALCOLICO PER LA PULIZIA DELLE MANI
77% - ML 60
Taski Sprint Forte spray da 750 ml
XTRA ALKO Detergente igienizzante pronto all'uso idroalcolico 76% per superfici dure
OXALIS PINK SOAP Detergente per le mani
UNI5 WC con IGIENIZZANTE da 750 ml

DM20 flacone
ECORAPID
INVIX GEL
LH GEL
METEO MAXIMA
ONDA
SANNY
SN SANI GEL
Taski Sprint Forte
XTRA ALKO
OXALIS PINK SOAP
UNI5 WC

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO: Rischio irrilevante per la salute (ZONA VERDE) è stato
consultato comunque il medico competente.
SONO STATE ELENCATE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO DI PULIZIA le Misure di
prevenzione e protezione, PER ALCUNI PRODOTTI POICHE’ HANNO UNA PERCENTUALE
DI ALCOOL che vanno dal 60% - 70 % - 77% - all’80% Al TERMINE DELL’EMERGENZA
COVID 19 SONO DA SOSTITUIRE.
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Allegato 10

“I.S.I.S. “L. DA VINCI – G. R. CARLI - S. DE SANDRINELLI”
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 – 040 313565
Sede di Via A. Diaz, 20 – 34124 Trieste Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto Cognome______________________________Nome_______________________________
Luogo di nascita______________________________(____) Data di nascita_______________________
Documento di riconoscimento_________________________________________n__________________
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico L. da Vinci – G. R. Carli - S. de Sandrinelli
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 c.p.) sotto la propria responsabilità o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara
quanto segue:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ










Di aver misurato la temperatura corporea e la stessa risultava al di sotto di 37,5°;
non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
non presenta ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione
del gusto o dell’olfatto;
non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. La
presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni
inoltre che nessun componente del mio nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID -19
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



l’impegno a comunicare ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato, qualora dovesse
verificarsi
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Firma leggibile
Trieste,
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PROSPETTO ENTRATE/USCITE 16 SETTEMBRE 2021
ISTITUTO G.R. CARLI VIA DIAZ, 20
CLASSE
1A

ORARIO
INGRESSO
10.00

1B

10.00

1C

10.00

2A

7.50

2B

7.50

2G

7.50
7.50

3C

7.50

3D

7.50

INGRESSO

AULA

VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA SAN
GIORGIO
VIA DIAZ —
CENTRALE
•
VIA
ANNUNZIATA
VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA

AULA 52

ORARIO
USCITA
12.00

AULA 66

12.00

AULA 26

12.00

AULA X

09.45

AULA YZ

09.45

AULA 57

09.45

AULA 68

09.45

AULA 13

09.45

VIA
ANNUNZIATA

AULA 56

09.45

VIA
ANNUNZIATA
VIA SAN
GIORGIO
VIA

ANNUNZIATA
3E

7.50

VIA SAN
GIORGIO

AULA 26

09.45

4A

7.50

VIA
ANNUNZIATA

AULA 70

09.45

7.50

VIA

AULA 54

09.45

4C
4D

7.50

VIA SAN
GIORGIO

AULA 27

09.45

4E

7.50

VIA
ANNUNZIATA

AULA 75

09.45

VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA DIAZ —
CENTRALE
VIA DIAZ —
CENTRALE

AULA 64

09.45

AULA 53

09.45

AULA 51

09.45

7.50

5C

7.50

5D

7.50

VIA DIAZ CENTRALE
VIA DIAZ CENTRALE
VIA SAN
GIORGIO
VIA SAN
GIORGIO
VIA DIAZ CENTRALE
VIA
ANNUNZIATA
VIA UIAZ CENTRALE

ANNUNZIATA

ANNUNZIATA

5A

USCITA

VIA
ANNUNZIATA
VIA SAN
GIORGIO
VIA

ANNUNZIATA

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

VIA DIAZCENTRALE
VIA SAN
GIORGIO
VIA DIAZ CENTRALE

Anno scolastico 2021/2022

48

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

Anno scolastico 2021/2022

49

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

Anno scolastico 2021/2022

50

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

Anno scolastico 2021/2022

51

Allegato al D.V.R. protocollo sicurezza scolastico anticontagio COVID 19

Anno scolastico 2021/2022

52

PROSPETTO ENTRATE/USCITE 16 SETTEMBRE 2021
ISTITUTO DA VINCI DE SANDRINELLI VIA VERONESE, 3 E VIA BESENGHI
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