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PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO 

ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

Revisione n.2 
 

 
 

Premessa 

Il presente documento descrive le misure operative per il contenimento e il contrasto della 
diffusione dell’epidemia Covid-19 adottate dall’Istituto Comprensivo di Stienta (successivamente 
indicato come “Istituto”), in previsione dell’avvio dell’anno scolastico che prevede la presenza di tutte le 
componenti del mondo della scuola (personale e studenti) e dei visitatori esterni. 
Il presente documento riguarda tutti i Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Stienta. 

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 

hanno tenuto conto delle specificità delle sedi scolastiche dell’Istituto e, nel contesto dinamico che 

caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da 

successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.  

Le misure previste seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e 

le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Si precisa che: 

• la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  

• il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono 

dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  

• il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 

quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  

• per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art.20 del D.Lgs. 81/2008 (allegato 1), 

tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 

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

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

  

Il protocollo presenta una natura dinamica in relazione all’andamento epidemiologico e, pertanto, è 
suscettibile di modifiche e adeguamenti. 

 

Riferimenti normativi e documentali  

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  

 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

ComitatoTecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;  

• Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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 2020- 2021”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;  

• Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111; 

• Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122;  

• Manuale Operativo-Aggiornato 28/08/2021; 
• Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;  
• Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  
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• Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

• Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

• Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  
• Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “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)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021.  

 
Il protocollo costituisce integrazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi di ciascun Plesso 
dell’Istituto Comprensivo di Stienta.  
 

1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 

Come previsto dall’ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico 

e universitario) del D.L. 6 agosto 2021 n.111, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 

nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19 […] 

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero 
della Salute (prot. n. 33459 del 5/8/2021 e prot. n. 33587 del 5/8/2021) né agli allievi.  

Lavoratori 

Il lavoratore ha l’obbligo di: 

❑ misurare la temperatura a casa prima di recarsi a scuola; 

❑ rimanere al proprio domicilio se presenta sintomi influenzali, difficoltà respiratoria o febbre 

superiore a 37,5 °C e chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario 

territorialmente competente;  

❑ informare il Dirigente Scolastico. 

 

Studenti 

La famiglia ha l’obbligo di: 

❑ misurare la temperatura del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i a casa prima di recarsi a scuola; 

❑ far rimanere lo studente a casa se presenta sintomi influenzali, difficoltà respiratoria o 

febbre superiore a 37,5 °C, contattando il o Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera 

scelta e/o il Distretto sanitario territorialmente competente;  

❑ informare la scuola.  

 

La famiglia nel mandare il proprio figlio a scuola, come quando stabilito nel Patto di Corresponsabilità, 

dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni delle attuali misure anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia COVID-19 contenute nel presente Protocollo, pubblicato sul sito dell’Istituto, sul Registro 

Elettronico e all’Albo on Line. 

 

L’istituto si riserva la facoltà di misurare la temperatura a lavoratori e studenti (anche quando 

sono in classe) con l’uso del termoscanner. 
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1.1 ULTERIORI PRECISAZIONI 

Per la migliore gestione dei casi di positività e per facilitare i rapporti della scuola con l’ASL competente per 

territorio, soprattutto finalizzati all’attivazione della procedura di segnalazione e di contact tracing, è stato 
nominato anche per l’anno scolastico 2021/2022 il Referente scolastico d’Istituto, per il COVID-19, così 
come previsto e definito dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Inoltre sono stati individuati i referenti 
COVID-19 per ogni plesso scolastico a supporto del lavoro di quest’ultimo. 
Di seguito i nominativi. 
Referente scolastico COVID-19 d’Istituto Prof.ssa Lipari Cristina (Vicaria) 
Referente COVID di plesso: 

Nominativi Plesso 

Lizzio Rosanna Infanzia Ficarolo 

Pirani Ilenia Infanzia Salara 

Bianchi Stefania Primaria Salara 

Monchi Cristina Primaria Stienta 

Morari Teresa Silvia Primaria Gaiba 

Popolla Maria Antonietta Primaria Ficarolo 

Bombonato Letizia Secondaria Ficarolo 

Lipari Cristina Secondaria Stienta 

 

La riammissione a scuola dei lavoratore o degli studenti risultati positivi all’infezione da Covid-

19 avviene attraverso la presentazione di un certificato, rilasciato dall’autorità sanitaria, nella quale si 

attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone e il termine di ogni provvedimento di isolamento, secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica (SISP). 

 
La riammissione a scuola del lavoratore o dello studente posti in quarantena in quanto contatti di 
caso positivo può avvenire presentando il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena,  
secondo le tempistiche indicate nella certificazione di quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP 
secondo l’organizzazione locale.  

Gli attestati di quarantena possono essere redatti oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o 
Medici di Medicina Generale. 
 
Nel caso di assenze non riconducibili  al Covid-19, per la riammissione a scuola la famiglia giustificherà 
normalmente l’assenza, senza la presentazione di alcun certificato medico, mentre i lavoratori avranno 
provveduto a comunicare l’assenza per motivi di salute e il certificato relativo ai motivi di salute sarà reso 
disponibile in modalità telematica dal Medico curante secondo le norme in vigore.  

 
 

2. MODALITÀ DI ENTRATA E DI USCITA DA SCUOLA 

Lavoratori 

 

In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza interpersonale di 

almeno 1 metro.  

Il lavoratore: 
• deve entrare indossando la mascherina già nelle aree esterne dell’Istituto;  

• una volta entrato deve igienizzarsi le mani e utilizzare la mascherina di tipo chirurgico;  
• deve raggiungere la propria postazione di lavoro senza sostare in altri ambienti; 
 
Studenti 

Gli studenti utilizzano gli ingressi opportunamente segnalati in entrata a scuola. 
Gli studenti: 
• devono entrare indossando la mascherina chirurgica già nelle aree esterne dell’Istituto, in modo 

ordinato ed evitando di accalcarsi agli ingressi;  

• una volta entrati devono igienizzarsi le mani (utilizzando i dispenser di soluzione alcolica presenti sia 

all’ingresso che in prossimità di ogni aula);  
• devono raggiungere l’aula/laboratorio/palestra senza sostare in altri ambienti e mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro indossando sempre la mascherina chirurgica.  
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L’eventuale ingresso di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone. 

 
Regole comuni 
Durante gli spostamenti tutti dovranno seguire i percorsi individuati dalla segnaletica a terra e le indicazioni 

fornite dal personale scolastico utilizzando sempre la mascherina chirurgica.  

In particolare si dovrà: 

- mantenere la destra 

- rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro 

- evitare ogni forma di assembramento 

 
L’accesso nell’Istituto di soggetti esterni alla scuola (visitatori, genitori, fornitori, personale di ditte, ecc.) è 
regolamentato in apposite sezioni del protocollo. 
 
 

3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

Lavoratori 

Il personale dovrà seguire le regole di seguito indicate, distinte per profilo professionale.  

 

Elementi comuni a tutto il personale:  

▪ uso della mascherina chirurgica durante le attività lavorative e in tutti gli ambienti dell’Istituto;  

▪ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

▪ evitare le aggregazioni in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di fronte ai 
distributori automatici di bevande; 

▪ evitare l’uso promiscuo di attrezzature (telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali); quando ciò non è evitabile igienizzare le attrezzature prima e dopo l’uso; 

▪ evitare di spostarsi dal luogo in cui si 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 comunque essere garantita una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori; 

▪ arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari (almeno ogni ora e, comunque, in relazione alle presenze 
nel locale), tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione 
dell’aria; 

▪ approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per igienizzarsi le mani; 

• avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico/collaboratore del DS/referente Covid/DSGA 
l’insorgere di improvvisi sintomi, successivamente all’ingresso nella scuola, che facciano pensare ad 
una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (sintomi influenzali, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 

°C), mantenendosi ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

• segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 se ci sono stati contatti 
stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), 

dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e 

periodicamente lavati. 

 

Docenti:  

▪ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

▪ vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, negli ambienti comuni, in aree esterne 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 stessi; 

▪ vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 
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Assistenti amministrativi:  

▪ evitare di spostarsi dal luogo in si cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  

 

Collaboratori scolastici:  

▪ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

▪ vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi. 

 
Studenti 

Oltre quanto indicato nella sezione 2, gli studenti una volta entrati nell’Istituto, devono rispettare le 

seguenti regole: 

▪ indossare sempre la mascherina chirurgica, salvo quando diversamente previsto dalla valutazione dei 
rischi o altri casi specificati in seguito;  

▪ entrati in classe o nei laboratori gli studenti prenderanno posto in un banco singolo, che avrà un 
posizionamento prefissato e dovranno indossare la mascherina chirurgica; 

▪ non modificare la disposizione dei banchi nelle aule didattiche e nei laboratori; 

▪ la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo di tale dispositivo; 

▪ lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani; 

▪ evitare assembramenti, mantenendo sempre il distanziamento di almeno 1 metro anche nelle aree 
esterne di pertinenza dell’Istituto;  

▪ sistemare lo zaino in modo tale da lasciare libera la zona di passaggio tra le file di banchi; 

▪ durante gli spostamenti si dovrà necessariamente tenere la destra rispetto al proprio senso di marcia; 

▪ è preferibile evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie 
se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 
ambienti; invece che sotto i banchi, libri e altri materiali personali potrebbero essere riposti in un 
armadio comune chiuso.  

▪ comunicare tempestivamente al docente/collaboratore scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi, 
successivamente all’ingresso nella scuola, che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-
CoV-2 (sintomi influenzali, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C). 
 

Le famiglie hanno l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 se 

il proprio figlio/a ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà 

pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 

specificamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo di tale dispositivo.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, nei casi in cui non è possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, per il personale si prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(visiera unitamente alla mascherina, guanti, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto della tipologia di disabilità e delle 

ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

Indicazioni per personale e studenti fragili 
Al personale scolastico in condizioni di fragilità certificata si continua ad applicare, almeno fino al 31 
dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), la Circolare interministeriale del Ministero della Salute 
e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – “Indicazioni operative relative 

alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 
indeterminato e determinato”, trasmessa con nota MI prot. n. 1585 dell’11/9/2020.  
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Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 richiama inoltre lo strumento della sorveglianza sanitaria 
straordinaria per il personale scolastico che versa in condizioni di presunta fragilità, ai sensi dell’art. 83 del 
Decreto-Legge 34/2020 (convertito nella Legge 77/2020), ricordando che la stessa è assicurata tramite:  

• Medico Competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria “tradizionale”, ai sensi art. 41 
del D.Lgs. 81/2008;  

• un Medico Competente nominato ad hoc, per il periodo emergenziale;  

• la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

Il Piano Scuola 2021-2022 richiama alla necessità di assicurare, fin dall’inizio del prossimo anno scolastico, 

la presenza quotidiana a scuola degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con 
disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Di questo sarà necessario tenere conto 
nell’individuazione dei più idonei spazi didattici reperibili, considerando anche il caso, richiamato dal CTS, 
degli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, che non sono 
quindi soggetti all’obbligo della mascherina. Il Piano Scuola 2021-2022 ricorda inoltre di tenere conto delle 
necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da 
consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, eventualmente, della 
didattica a distanza.  
 

Pausa didattica 

Di norma la pausa didattica deve essere effettuata preferendo le aree esterne di pertinenza della scuola.  

In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, 

avendo cura di favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. 

Durante la pausa didattica bisogna aprire le finestre per garantire il ricambio d’aria (*).  
Per consumare le vivande è possibile abbassare la mascherina per il tempo strettamente necessario, stando 
a distanza di almeno 1 metro rispetto ad altre persone e cercando di utilizzare spazi ampi e, preferibilmente, 
all’aperto.  
Durante la ricreazione il personale docente e ATA effettuerà la dovuta sorveglianza.  

 

(*) In merito il CTS a suo tempo ha evidenziato la necessità “di assicurare l'aerazione dei locali in cui si 

svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi dell’aria, cui si provvederà 
contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere 
le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli” (verbale n. 100 del 12/8/2020); anche il 
Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022 stabilisce che “è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche”. In 
concreto, si ritiene che l’apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 
minuti, o anche di più, se l’ambiente è molto grande), ripetuta ogni una o due ore nell’arco dell’attività 

didattica al cambio dell’insegnante (o anche più frequentemente, in base al numero delle persone presenti 

all’interno dell’ambiente), accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più prolungata in 
occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le esigenze 
contrapposte della “costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svolgere le 
attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli”.  
 

Regole comuni per tutti  

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti 

personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), possono essere gestiti come di consueto. 
 

4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Per le regole da rispettare si richiama quanto riportato nel punto 3. 

Prima di iniziare l’attività laboratoriale è necessario che tutti (docenti, assistenti tecnici, studenti) effettuino 

un’accurata pulizia e disinfezione delle mani, utilizzando il dispenser di soluzione alcolica posto in ogni 

laboratorio/aula attrezzata. 

L’igienizzazione delle mani deve essere frequente e obbligatoriamente eseguita prima, durante e dopo ogni 

attività didattica che prevede l’utilizzo di attrezzature varie. 

Gli studenti, in analogia con quanto descritto quando stanno in classe, devono obbligatoriamente indossare 

la mascherina chirurgica. 
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E’ necessario effettuare la pulizia e la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate ad ogni 

cambio di gruppo classe.  

In relazione alla specificità dei vari laboratori presenti all’Istituto, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, 

saranno predisposte specifiche norme di comportamento e misure di sicurezza in aggiunta a quanto sopra 

descritto.   

Le presenze nei singoli laboratori saranno annotate su apposito registro.  

 

5. GESTIONE DELLE PALESTRE 

Per le attività di educazione fisica deve essere garantito in palestra un distanziamento interpersonale tra 

gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, praticando le attività fisiche sportive 

individuali che lo permettono.  
La tabella di seguito riportata riepiloga in modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al 

possibile colore delle zone geografiche:  

 

Attività 

 

Zona bianca  

 

Zona gialla/arancione  

 
All’aperto Sono praticabili anche i giochi di squadra  

Uso non obbligatorio della mascherina  

 

E  bene privilegiare le attività 

individuali   

Uso non obbligatorio della 
mascherina  

In palestra  

 

È bene privilegiare le attività individuali  

Deve essere garantita un’adeguata aerazione 
della palestra  

 

Solo attività individuali  

Deve essere garantita 

un’adeguata aerazione della 

palestra  

 
Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani e, comunque, prima e dopo l’attività didattica, 

utilizzando o i servizi igienici o la soluzione idroalcolica contenuta nei dispenser che si trova nei locali della 

palestra.  

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa 

individuazione del “numero massimo di allievi” che li possono utilizzare contemporaneamente. Per definire 

la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante 

l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile 

che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti.  

Per quanto possibile e quando le condizioni meteorologiche lo consentono, prediligere l’attività motoria 

all’esterno, garantendo un distanziamento minimo di 2 metri. 

Gli alunni attendono in classe l’insegnante che li condurrà in palestra. 

Nel tragitto, come da regolamento, si dovrà indossare la mascherina e seguire i percorsi contrassegnati. 

L’alunno, con tutto il suo materiale, andrà in palestra utilizzando le zone contrassegnate con nastro adesivo 

e/o indicate dal docente. 

Eventuali bottigliette d’acqua devono rimanere all’interno della postazione di lavoro o dentro la propria 

borsa, evitando ogni uso promiscuo. 

L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali, ma ancor più durante l’attuale scenario 

pandemico, deve essere regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti interessate (scuole, 

Ente locale e società sportive o altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti:  

• gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo;  

• l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.);  

• l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);  

• l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;  

• i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati;  
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• le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario;  

• la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o rotture 

che ne possono compromettere l’uso in sicurezza;  

• la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore.  

E’ obbligatorio compilare l’apposito registro, per monitorare l’uso dell’impianto, per avere certezza 

dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali 

segnalazioni. 

 

6. GESTIONE DELLA MENSA 
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio 
del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. È dunque necessario 
individuare il “numero massimo di allievi” che lo possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le 
modalità già indicate per le aule ordinarie (laddove la mensa non sia strutturata con tavoloni fissi). Essendo 
una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello 

di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) 
può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse 
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Gli operatori preposti all’erogazione del 
servizio mensa devono indossare la mascherina, che si raccomanda sia di tipo chirurgico o, nel caso se ne 
ravvisi l’opportunità, anche più performante (FFP2, FFP3 o KN95).  
 
7. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

Le modalità di pulizia delle mani sono essenzialmente due: lavaggio con uso di acqua e sapone (nei servizi 

igienici) o igienizzazione con soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno 

del 60%) posizionate in vari punti dell’Istituto (aule, laboratori, uffici, corridoi, spazi comuni, palestra, 

ingressi, ecc.). 

Si raccomanda a tutti la frequente pulizia delle mani in quanto rappresenta una forma primaria di 

prevenzione del contagio da Sars-Cov2  

E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:  

• prima di consumare pasti o spuntini;  

• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

• prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

• prima di accedere ai distributori automatici di bevande;  

• dopo essersi soffiato il naso; 

• indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, 

ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  

 

Per le modalità sulla corretta pulizia delle mani si rimanda all’infografica presente in vari punti 

dell’Istituto. 

 

8. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Verrà prestata la massima attenzione nello svolgimento di tale attività, che rappresenta una delle più 

importanti misure di prevenzione primaria da adottare. 

La scuola garantisce le operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione nel rispetto della normativa vigenti 

in materia.   

Per le modalità utilizzate si rimanda all’allegato 2. 

I lavoratori collaborano nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare le attrezzature e le postazioni 

dei colleghi.  

Nello specifico: 

• la pulizia di aule, palestre, laboratori, aule attrezzate, ambienti vari deve essere effettuata ad ogni 

turnazione del gruppo classe o cambio di persone presenti;  

• nei servizi igienici la pulizia deve avere fatta almeno due volte al giorno eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette e bisogna pulire con una 

frequenza maggiore (al bisogno) i luoghi che vedono un elevato passaggio di persone. 
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La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  

• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 

mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

La disinfezione deve riguardare:  

• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1%);  

• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);  

• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere 

dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, 

visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti 

virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%).  

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 

ambienti.  

E’ prevista l’istituzione di un cronoprogramma delle attività di pulizia e disinfezione.  

 

Si rimanda all’allegato 2 per tutti i dettagli sulle modalità pratiche di realizzazione delle stesse da parte del 

personale preposto, anche a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola. 

 
9. MASCHERINE, GUANTI MONOUSO E ALTRI DPI  

Personale scolastico  

Il personale scolastico (docenti e ATA) deve indossare la mascherina di tipo chirurgico e si deve attenere 

alle seguenti regole: 

• è obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’edificio scolastico;  

• è vietato usare mascherine con valvola;  

• per i docenti di sostegno e per il personale impegnato in azioni di primo soccorso, si prevede la 

possibilità, a seconda dei casi, dell’utilizzo di altri DPI (mascherina FFP2) o in abbinamento della 

mascherina chirurgica (visiera);  

• le visiere vanno periodicamente disinfettate;  

• l’uso dei guanti in lattice monouso è previsto per gli insegnanti di sostegno (se il caso lo richiede), per 

i collaboratori scolastici, per il personale durante gli interventi di primo soccorso, e per l’attività 

indicate nel DVR;  

• è vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi 

il giorno precedente.  

• I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli 

nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità, assicurando una pulizia 

periodica degli indumenti stessi. 

• L’utilizzo di mascherine del tipo FFP2/FFP3 senza filtro deve essere comunicato e autorizzato dal 

Dirigente Scolastico 

 

Famiglie e studenti  

Gli studenti devono usare le mascherine rispettando le seguenti regole: 

• è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti gli ambienti della scuola;  

• è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola (è ammesso l’utilizzo di mascherine FFP2 e 

FFP3 senza valvola);  

• la mascherina non è obbligatoria per allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina;  

• è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente. 

 

I DPI dismessi vanno smaltiti nella raccolta dei rifiuti indifferenziati. 
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Specificità della scuola dell’Infanzia  
I bambini della scuola dell’Infanzia (a prescindere dalla loro età anagrafica) continuano a essere esonerati 
dall’uso delle mascherine. Per gli insegnanti la mascherina chirurgica è invece obbligatoria. La scelta 

opzionale inoltre di indossare anche la visiera, la quale rappresenta una valida protezione per occhi, viso e 
mucose contro i droplet più pesanti che possono raggiungerli, vista la stretta vicinanza dell’insegnante con 
i bambini, è avallata dal Dirigente Scolastico.  

• Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vadano seguite alcune accortezze di 
tipo organizzativo, nient’affatto dissimili da quelle già applicate nel corso dell’a.s. 2020-2021, così 
riassumibili. Stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli 
stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento.  

• Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi, che vanno disinfettati frequentemente; gli spazi esclusivi possono essere utilizzati 
da altri gruppi di bambini solo dopo attenta pulizia e disinfezione; si raccomanda poi una frequente 
aerazione degli ambienti.  

• Colazione o merenda da consumarsi nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini, mentre il pasto deve essere consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati.  

• Suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di 
bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 
giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  

L’ingresso dei bambini, che avviene normalmente in una fascia temporale “aperta”, può essere adeguato 

alle necessità del caso, programmato e concordato con i genitori. Analogamente può avvenire per le fasce 

di uscita, al termine dell’orario scolastico.  

 

 

10. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, UFFICI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI 

IGIENICI  

Tale sezione è dedicata alle regole di gestione degli ambienti non menzionati prima, al fine di garantire il 

principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio 

di contagio da COVID-19. Per ogni ambiente è prevista l’affissione di un cartello con l’indicazione della 

capienza massima.  

L’utilizzo degli spazi comuni: 
• è contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere e alla superficie 
• è necessario indossare la mascherina anche quando è possibile garantire il distanziamento di almeno 

1 metro.  
 

Regole comuni per la gestione di attività in presenza 

Per le attività in presenza è necessario che:  

• siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;  

• il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero 

di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero 

massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a 

sedere presenti);  

• la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario, senza sostare nel locale una volta 

terminata l’attività;  

• tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro  

• siano previste pause in relazione alla durata dell’incontro (almeno 1 ogni ora) per garantire un’adeguata 

aerazione del locale; 

• al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente; 

• il locale deve essere pulito e disinfettato alla fine dell’attività e se è previsto l’utilizzo da parte di un 

altro gruppo.  

Si suggerisce inoltre che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che garantisca 

il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 
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Corridoi, saloni e atri 

In questi ambienti è obbligatorio mantenere la distanza fisica di 1 metro dal proprio vicino e durante la loro 

percorrenza bisogna mantenere la destra rispetto alla direzione di marcia.  

Questi ambienti se utilizzati per “sosta breve” (attesa entrata in classe o ricreazione, comunque tempo 

inferiore ai 15 minuti), nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, 

devono essere vigilati con la sorveglianza da parte degli insengnati e/o personale ATA.  

 

Servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici è consentito al personale e agli studenti, ma senza creare 

assembramenti nei locali. Prima di accedervi e dopo aver usufruito del servizio è fatto obbligo 
l’igienizzazione le mani con l’impiego di soluzioni idroalcoliche, utilizzando il dispenser posto in 
prossimità dell’entrata o effettuare un accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone.  
Per asciugarsi le mani utilizzare salviette di carta.  
È necessario porre 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). Il Protocollo d’intesa 
MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 12) consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due 

volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 
delle toilette.  
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  
 

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. Sarà dunque necessario individuare il “numero 
massimo di persone” che possono accedervi contemporaneamente. A questo scopo si partirà 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 ad 1 mq per ogni persona). E’ bene esporre 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).  
 

Aule attrezzate 

E’ prevista una capienza massima nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali 

delle persone sedute e di almeno 2 m tra la postazione del/i relatore/i e la fila più vicina di sedie. 

È obbligatorio indossare la mascherina. 

 

Uffici 

Come regola di carattere generale, valida per tutti, nei casi in cui è possibile deve essere privilegiata la 

modalità di comunicazione attraverso telefono, e-mail, Registro Elettronico o altre forme di contatto da 

remoto.  

I soggetti esterni all’Istituto possono accedere di persona agli uffici solo per ragioni di stretta necessità ed 

in modo contingentato previo appuntamento con l’ufficio stesso, nel rispetto delle distanze, delle modalità 

previste per i vari uffici per gli esterni e utilizzando la mascherina. 

Per docenti e ATA l’accesso agli uffici è contingentato e avviene su richiesta. 

In tutti i casi è prevista una sosta breve e l’accesso deve avvenire indossando mascherina e previa 

igienizzazione delle mani. 

Il personale amministrativo deve indossare la mascherina anche quando è nella postazione di lavoro. 

 

Distributori automatici di vivande 

L’Istituto garantisce la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in 

modo promiscuo. Per l’uso dei distributori:  

• è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di utilizzare i distributori 
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• l’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro 

• evitare gli assembramenti in prossimità dei distributori 

 

Distribuzione e consumo di vivande fresche  

E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore 

automatico o in autonomia). 

 

11. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE E SOGGETTI ESTERNI ALL’ISTITUTO  

 

Come previsto dal Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021, entrato in vigore in data  

11/09/2021, 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 deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

 

Per persone esterne alla scuola (visitatori) si intendono diverse categorie, quali genitori/tutori/familiari di 

studenti, fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di 

posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o 

semplici ospiti.  

L’accesso all’Istituto da parte di persone esterne alla scuola è ammesso: 

- per inderogabili ragioni e di stretta necessità ed è comunque contingentato previo appuntamento, di 

cui deve essere informato il Dirigente Scolastico e/o il suo staff  

- per ragioni di servizio (es. OSS)  

e può avvenire in caso di:  

- sintomatologia simil-influenzale o febbre superiore a 37.5 °C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

Il visitatore: 

- deve indossare la mascherina chirurgica già nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto 

- deve igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica 

- all’interno dell’istituto, il visitatore deve mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 

metro e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno 

dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del 

caso. 

Per tutte le attività organizzate all’interno dell’Istituto che coinvolgono persone esterne (collaborazione con 

Scuole diverse che prevede la presenza di gruppi di studenti, utilizzo degli ambienti da parte di altre scuole, 

mini stage per attività di orientamento in entrata) è necessario prevedere un momento informativo e di 

sensibilizzazione sulle misure contenute nel presente protocollo.  

 

Ricevimento genitori 

Il ricevimento dei genitori avverrà mediante la modalità telematica per tutto il protrarsi dello stato di 

emergenza.    

 

Specifiche per fornitori e assimilabili 

Laddove possibile, l’accesso di fornitori e assimilabili avviene previo avviso di almeno un giorno, al fine di 

permettere all’Istituto di predisporre apposite misure operative di sicurezza anti-contagio. 

I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o incaricati della consegna 

di posta e/o pacchi devono accedere, spostarsi ed uscire dall’Istituto sempre indossando la mascherina 

chirurgica ed avendo cura di ridurre al massimo le occasioni di contatto con il personale presente nei locali 

interessati. I lavoratori dell’Istituto, a loro volta, devono mantenere da loro la distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro. 

Laddove possibile, è misura di maggior cautela evitare l’accesso all’interno dell’Istituto dei fornitori e dei 

corrieri o incaricati della consegna di posta e/o pacchi. 
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12. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – SMARTWORKING – LAVORO AGILE  
Qualora si ravvisasse la necessità per il personale amministrativo, sulla base della normativa vigente, di 
usufruire dello smartworking, con utilizzo quotidiano e prolungato di videoterminali e altre attrezzature 

informatiche, lo stesso riceverà dal Dirigente Scolastico un’apposita informativa ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs. 81/2008  e dell’art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (allegato 3 fornito a parte).  
L’informativa sullo smartworking è fornita anche al personale insegnante che, pur non essendo classificabile 

come “videoterminalista” ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/2008, in un periodo di eventuale sospensione 

delle attività didattiche svolge un assiduo e protratto lavoro agile, con prevalente utilizzo di videoterminali 

e altre attrezzature informatiche. 

 

13. CANTIERI APERTI A SCUOLA 

Ad integrazione di quanto già previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi d’interferenza (DUVRI) già in essere, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di 

predisporre un Protocollo Covid-19, cui devono attenersi i suoi operai, anche subappaltati. I lavoratori 

dell’Istituto devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi operaio 

della ditta appaltatrice o subappaltato. 

Nel caso in cui un lavoratore di una ditta appaltatrice (anche subappaltato) dovesse risultare positivo al 

tampone Covid-19, la stessa ditta dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi 

dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti.  

 

14. IMPIANTI TECNOLOGICI 
L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico (Comune) assicura l’attuazione del programma di 

manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in 

Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura di ditte 

specializzate ed autorizzate. 

L’attuazione del programma di manutenzione periodica vale anche per gli impianti di condizionamento di 

proprietà dell’Istituto, ove non esista una convenzione per la loro manutenzione sottoscritta con l’Ente 

locale, e va effettuata da ditte specializzate e autorizzate. 

In relazione all’evolversi della pandemia e, soprattutto, al numero di persone presenti quotidianamente 

negli ambienti, la sanificazione degli impianti aeraulici deve essere ripetuta con cadenza conforme alle 

indicazioni dell’ISS o suggerita dalle ditte specializzate e autorizzate, tenendo conto del rischio “droplet” in 

presenza di più persone. 

 

15. ELENCO ALLEGATI 

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

✓ Allegato 2 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

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

(documento fornito a parte) 

✓ Allegato 4 - Scenari plausibili di studenti o lavoratori sintomatici 

✓ Allegato 5 - Decalogo MS delle regole di prevenzione 

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

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

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

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

✓ Allegato 10 - Autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. N.445/2000 (precedentemente 
Allegato 4) 
 

 

Stienta, 28 settembre 2020                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Isabella Sgarbi 
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Allegati al Protocollo di gestione del rischio Covid-19  
 

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

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 

ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

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

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

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

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

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto. 

 

Allegato 2 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 

▪ pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con 
ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una 
concentrazione iniziale del 5%); 

▪ pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) 
con etanolo almeno al 70%; 

▪ disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici 
e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori 
e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo. 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 
(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai 
prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Per la rimozione in 

sicurezza dei DPI, vanno seguite le modalità cautelari indicate nell’informazione di cui al punto 19 (vedi 
anche allegato 7), mentre i DPI monouso vanno smaltiti come indicato al punto 14. 
In caso di presenza di persona con confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione degli 

ambienti dove ha soggiornato, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 

della Salute del 22/02/2020 che si riporta testualmente: “A causa della possibile sopravvivenza del virus 

nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono 

essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. 
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Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto 

devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 

possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina 

o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”. 

Si consulti anche il punto 8 dell’allegato 4. 
 

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

Documento fornito a parte 
 

Allegato 4 - Scenari plausibili di studenti o lavoratori sintomatici 

Si richiama quanto contenuto nei Rapporto dell’ISS n.58 del 21 agosto 2020 e del 28 agosto 2020 Rev. 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”. 
 
Acronimi 
 

ATA Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata 

DpD Dipartimento di Prevenzione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 
 
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
 
1) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

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

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

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

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti 

in quarantena. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 

che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e 

regionali.  

 

2) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il PLS/MMG.  

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

3) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

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

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DpP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

4) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  
• L’operatore deve restare a casa.  
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• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP.  

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione di test diagnostici. 

 

5) 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. 

 

6) Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 

della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 

trasmissione del virus nella comunità. 

 

7) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno 

di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

 

8) Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 

o utilizzato la struttura.  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  
Le procedure possono essere effettuate dai collaboratori scolastici. 

 

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il 

DdP provvederà alla prescrizione della quarantena.  

Per 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;  
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• 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.  

 

9) Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 

o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 
o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 
una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 
elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso 
la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

10)  Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 

dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 

Allegato 5 - Decalogo MS delle regole di prevenzione 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf 

 

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

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf 

 

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

✓ Come indossare la mascherina chirurgica 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 
✓ Come togliersi i guanti monouso 

https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n 

 

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

https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf 

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