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Le misure definite nel seguente Protocollo di Sicurezza COVID-19 costituiscono parte 

integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.  

Parti dello stesso Protocollo vengono inoltre riprese in altri documenti scolastici, quali il 

Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni 

ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

- DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 

6/8/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al 

verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 

23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

- la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 

13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

-  il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

- il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 

materia di salute, 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-

75cd-3f43-82e0- 

- il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari 

di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola; 

- le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 

all’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole 

dell’infanzia. 

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR 

Veneto: 

- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 

del rischio da COVID-19 (27/5/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 
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- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020); 

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020). 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI 

Le regole da applicare, sono: 

- il distanziamento interpersonale; 

- la necessità di evitare gli assembramenti; 

- l’uso delle mascherine; 

- l’igiene personale; 

- l’aerazione frequente; 

- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

- i requisiti per poter accedere a scuola; 

- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

- il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

- la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

PREMESSA E RICHIAMO ALL’ART. 20 DEL D.LGS.81/2008 

è utile puntualizzare alcuni concetti: 

- che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

- che 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; 

- che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

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

- che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 

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

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

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

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

qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

ARGOMENTI 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2) Modalità di entrata e uscita da scuola; 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

4) Gestione delle attività laboratoriali;; 

5) Gestione delle palestre; 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

7) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 
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8) Mascherine, guanti e altri DPI; 

9) Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici; 

10) Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense); 

11) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

12) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

13) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

14) Informazione e formazione; 

15) Commissione per l’applicazione del Protocollo. 

1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La regola centrale  del Protocollo è essenzialmente un richiamo alla responsabilità personale e 

genitoriale e può così essere espressa:  

Ogni persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta 

tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di 

Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente 

(la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da 

casa). 

La scuola richiede di compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per il personale 

scolastico, è di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 

e, per i genitori degli allievi di conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola. 

L’autocertificazione rappresenta una dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del 

DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e 

di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni 

febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria. 

Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve 

assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi 

compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, l’IC, in relazione alle caratteristiche della 

propria utenza, adotta le seguenti misure:  

PERSONALE SCOLASTICO 

Prima di ogni accesso agli edifici dell’Istituto il personale sarà sottoposto alla misurazione della 

temperatura. Il personale in servizio non dovrà compilare il Registro degli accessi, mentre i 

visitatori esterni (genitori, operai del Comune ecc…) e il personale scolastico che entra a scuola 

nei giorni in cui non presta servizio, è tenuto a compilare il Registro degli accessi 

 

ALUNNI  

 

La famiglia deve trattenere a casa il proprio figlio/a se presenta tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C.  

 

Alunni della scuola primaria e secondaria.  

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria, la misurazione della temperatura corporea è 

effettuata dai Collaboratori scolastici o dai Docenti (come da piano di sorveglianza), prima 

dell’ingresso all’interno degli edifici scolastici. Qualora le condizioni atmosferiche non lo 

rendessero possibile, la misurazione della temperatura per gli alunni sarà eseguita 

quotidianamente in classe.  
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Alunni della scuola dell’infanzia 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, la misurazione della temperatura è effettuata dai 

Collaboratori Scolastici prima dell’accesso di ogni bambino all’edificio. 

 

2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

A. MODALITA’ DI ENTRATA ED USCITA  

 

Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi)  si specificano e ribadiscono le 

seguenti regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di 

promiscuità: 

 mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro 

 usare a mascherina 

 disinfettarsi  le mani 

 

Entrata  

 

I docenti devono: 

 

 rispettare la massima puntualità dell’orario di servizio e trovarsi ad attendere gli alunni 

nella postazione loro assegnata dal piano di sorveglianza di ciascun plesso/sede; 

 assicurarsi che gli alunni indossino la mascherina (in caso contrario fornirne loro una); 

 assicurarsi che gli alunni si disinfettino le mani con la soluzione disinfettante messa a 

disposizione dalla scuola, prima che essi si siedano al proprio posto all’interno della 

classe; 

 rispettare i tempi di scaglionamento previsti dal piano di sorveglianza per 

l’accompagnamento degli alunni nelle rispettive aule; 

 far transitare in modo rapido le classi attraverso le aree comuni all’interno dell’edificio; 

 assicurarsi che gli alunni mantegano la distanza di sicurezza di almeno un metro, 

collocandosi, fin dal loro arrivo, nelle zone a loro assegnate per la sosta breve.  

 

Gli alunni devono: 

 

 arrivare a scuola esattamente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, indossando la 

mascherina (preferibilmente chirurgica o “di comunità”);  

 entrare in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 m da ciascun compagno e 

dagli adulti; 

 non creare assembramenti; 

 appena, entrati nel cortile, posizionarsi subito nell’area definita per la loro classe di 

appartenenza; 

 seguire con ordine i tempi e i percorsi di accesso all’edificio indicati dai docenti; 

 disinfettarsi le mani col gel a disposizione prima di prendere posto all’interno dell’aula. 

 

Per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola, si raccomanda la presenza di un sola 

persona accompagnatrice. Essi devono: 

 

 evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la 

mascherina; 

 mantenere la distanza di sicurezza di un metro da altre persone; 

 fermarsi al cancello e non entrare nel cortile della scuola; 

 lasciare l’area di attesa appena l’alunno sarà stato affidato al personale di sorveglianza; 

 

Uscita 

 

I docenti devono: 
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 accertarsi che gli alunni indossino tutti la mascherina prima che essi lascino il loro posto 

in aula; 

 assicurarsi che gli alunni prelevino dalle aule tutti i loro materiali;  

 condurli fuori dall’aula rispettando i tempi di scaglionamento previsti dal piano di 

sorveglianza per l’accompagnamento degli alunni verso l’uscita; 

 far transitare la classe rapidamente verso l’uscita, evitando incroci con altre classi; 

 accompagnare gli alunni fino al cancello; 

 trattenersi fino all’affido dell’alunno al genitore, qualora l’alunno non sia munito di 

uscita autonoma; 

 

Gli alunni devono: 

 

 raccogliere tutti i loro materiali quando il docente di classe dirà loro di farlo;  

 uscire dall’aula in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 m da ciascun 

compagno e dagli adulti; 

 non creare assembramenti; 

 seguire con ordine i tempi e i percorsi di uscita dall’edificio indicati dai docenti; 

 

Ai genitori che prelevano gli alunni (o ai loro delegati), si raccomanda la presenza di una sola 

persona al momento del ritiro dell’alunno. Essi dovranno:  

 

 evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la 

mascherina; 

 mantenere la distanza di sicurezza di un metro con le altre persone; 

 fermarsi al cancello e non entrare nel cortile della scuola; 

 lasciare l’area di attesa subito dopo aver prelevato il proprio figlio/a. 

Nella scuola dell’infanzia lo scambio di informazioni tra genitori e docenti avviene 

prevalentemente all’esterno dell’edificio scolastico ed è regolato dal distanziamento di 1 metro 

e dall’uso della mascherina. 

 

PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA  

Personale Scolastico  

Tutto il personale scolastico usa, ove possibile, un punto d’accesso/uscita diverso rispetto a 

quello dell’utenza, a seconda dei vari sedi/plessi di servizio. 

Le entrate e le uscite si svolgeranno secondo i piani di entrata e uscita presenti nel 

“Regolamento di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di covid-19”.   

Ingresso/Uscita alunni 

Le entrate e le uscite si svolgeranno secondo i piani di entrata e uscita presenti nel 

“Regolamento di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di covid-19”.   

3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

A. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA 

 

Personale scolastico 

 

Tutto il personale scolastico è tenuto a: 

 

 usare la mascherina chirurgica, salvo in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 m e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

 lavarsi le mani frequentemente col sapone e/o disinfettarle col gel disinfettante a 

disposizione; 

 arieggiare frequentemente i locali; 

 evitare aggregazioni  

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
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 comunicare alla Dirigente Scolastica l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano 

pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 

febbre superiore ai 37, 5 gradi) durante la permanenza a scuola; 

 segnalare alla Dirigente Scolastica e al Referente Covid il fatto di avere avuto contatti 

stretti con casi confermati Covid-19. 

 

I docenti sono tenuti a: 

 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

 assicurarsi che l’aerazione delle aule sia costante;  

 vigilare, in aula, in palestra (compresi gli spogliatoi), nei laboratori, in mensa e in ogni 

altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 

situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione 

dinamica (salvo il caso della scuola dell'infanzia); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei grupp-sezione 

durante le attività; 

 vigilare e intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri 

che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, il mancato rispetto delle 

regole di distanziamento e di igiene (uso mascherina, igienizzazione mani, lavaggio 

mani frequente…); 

 sorvegliare con la massima cura l’accesso ai bagni, nel rispetto della capienza massima 

e delle vie d’accesso; 

 mantenere sempre almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella propria 

postazione fissa.  

 spostarsi dalla propria postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni e 

avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dagli allievi solo se prima si sono disinfettati le mani; 

 assicurarsi di compilare quotidianamente l’apposita documentazione (Registro Covid-

19) la presenza degli alunni e gli ingressi alle sezioni/classi da parte del personale 

interno (docenti curricolari, di sostegno e potenziamento, supplenti, collaboratori 

scolastici) ed esterno (OSS, educatori per alunni diversamente abili, eventuali esperti 

esterni); 

 diffondere e consolidare la conoscenza delle regole contenute nel presente Protocollo, 

offrendo quotidianamente momenti formativi ed informativi agli alunni della propria 

classe. 

 

Gli alunni, salvo quelli della scuola dell’infanzia e gli alunni H/BES, dovranno: 

 

- indossare la mascherina, salvo in situazioni statiche (seduti al proprio posto) con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi 

(ad es. attività di laboratorio); 

- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

- lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani; 

- mantenere la distanza di sicurezza di 1 m dai compagni e di 2 m dall’insegnante. 

 

In aula  

 

In ogni aula è presente un dispenser igienizzante: gli alunni dovranno igienizzarsi le mani sia in 

entrata che in uscita dalle aule. 

 

I banchi sono posizionati sulla base dei lay-out predisposti e seguendo le indicazioni dei bollini 

posizionati a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 

 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno gestiti come di consueto. 
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Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. Nel 

caso di spostamenti dal proprio banco, l’alunno dovrà indossare la propria mascherina. 

 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In 

ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 

 

L’alunno seduto al proprio banco può rimanere senza mascherina purché sia garantito il 

distanziamento. 

L’alunno in movimento deve sempre indossare la mascherina personale. 

La mascherina personale deve essere gettata, nel caso, negli appositi contenitori presenti 

nell’edificio. 

 

Materiale scolastico ed effetti personali 

 

Ogni alunno è tenuto a: 

 

1. arrivare a scuola indossando una mascherina (meglio una mascherina chirurgica usa e 

getta oppure in alternativa una mascherina di tessuto che andrà lavata accuratamente alla 

fine di ogni giornata scolastica per ritrovarla l’indomani pulita e igienizzata per il nuovo 

utilizzo; 

2. munirsi di un sacchettino contenitore dove riporre la mascherina quando non viene 

utilizzata; 

3. utilizzare i propri testi scolastici e il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne...) 

evitando  lo scambio con i compagni; 

4. portare a scuola solo libri, oggetti e materiale indispensabile per le lezioni della giornata, su 

indicazioni precise da parte dei docenti di classe; 

5. portare le scarpe da ginnastica, pulite e chiuse in un apposito sacchetto, il giorno della 

lezione di motoria senza trattenerle a scuola; 

6. non recarsi nei bagni per bere acqua ma portare una bottiglietta d’acqua recante il proprio 

nome e cognome per dissetarsi durante le lezioni; 

7. 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. Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti 

personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgombri ed 

eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne 

consenta la presenza.  

 

Nel caso in cui gli alunni utilizzino specifici indumenti come ad esempio i grembiuli, dopo l’uso 

questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente 

lavati. 

Intervallo ricreativo 

 

I periodi di intervallo dalle lezioni devono essere svolti negli spazi esterni o interni (in caso di 

maltempo) dell’edificio, nei punti indicati in Tabella: le classi sono suddivise in spazi diversi che 

restano fissi per tutto il periodo di emergenza. Se la ricreazione si svolge all’aperto, durante 

tale intervallo l’aula dovrà essere areata. Ogni docente ha quindi il compito di predisporre 

l’apertura delle finestre prima di accompagnare gli alunni all’esterno dell’edificio, nell’area 

assegnata alla classe. A nessun alunno è consentito rimanere in classe durante la ricreazione 

se la classe la trascorre all’aperto.  

 

Le ricreazioni si svolgeranno secondo i piani di sorveglianza inseriti nel “Regolamento di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di covid-19”   

Se la ricreazione si svolge in classe, gli alunni sono tenuti a: 
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- consumare la propria merenda seduti al proprio posto, evitando scambio di merende o 

bevande con i compagni; 

- indossare sempre la mascherina ad esclusione del momento dedicato alla consumazione della 

merenda mentre si è seduti al proprio posto; 

- gettare personalmente carte o rifiuti negli appositi contenitori. 

 

Personale amministrativo:  

 

- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

 

Personale ausiliario: 

- 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 in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

- vigilare sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche; 

 - effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di 

uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

La gestione dei servizi igienici richiede un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, 

costantemente aperte le finestre; una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre 

volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette 

monouso. 

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. 

 

4. ATTIVITA’ LABORATORIALI  

  

Ogni docente deve coordinare l’entrata in aula aiutando gli alunni a rispettare i sensi di marcia 

indicati e controllare la capienza massima di alunni. Per quanto riguarda i laboratori utilizzati 

da più classi in momenti diversi, ogni classe potrà entrare solo dopo che sarà stata eseguite 

l’igienizzazione dell’ambiente. Sarà prevista una prenotazione delle aule laboratori per le 

singole classi per organizzare, da una parte le turnazioni di utilizzo dei laboratori da parte delle 

singole classi o gruppi di alunni, dall’altra per consentire l’opera di igienizzazione delle 

postazioni (es. tastiere, mouse…) e la pulizia degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici 

per renderla accessibile ad altri classi prenotate nel corso della mattinata. 

 

5. GESTIONE DELLE PALESTRE 

            

I docenti di educazione motoria devono valorizzare lo spazio esterno, programmando attività di 

educazione fisica all’aria aperta. Per tutte le attività motorie, è necessario mantenere un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra le persone (tra alunni e alunno e tra 

alunno/docente)  e garantire la sanificazione e la massima aerazione al cambio del gruppo 

classe. Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati giochi di squadra e gli sport 

di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico.  
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Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere raccolti in appositi contenitori 

presenti in palestra per poter essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 

classe (disinfezione materiali a fine turno). 

  

Negli spogliatoi è indicata la capienza massima, utilizzare sempre almeno il metro di distanza 

tra alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo. Nel caso in cui non 

fosse possibile garantire un’accurata igienizzazione e aerazione degli spogliatoi nell’intervallo 

che intercorre tra il loro utilizzo da parte di una classe a quello di una classe successiva, gli 

alunni si cambieranno in ambienti a ciò preposti all’interno dell’edificio scolastico e non negli 

spogliatoi della palestra. A tal proposito si raccomanda che, nel giorno in cui l’orario prevede 

tali attività, gli alunni arrivino a scuola già in tenuta ginnica.  

Qualora ci fossero necessarie delle sovrapposizioni orarie per l’utilizzo della palestra, le due 

aree dovranno essere ben separate e le classi dovranno entrare ed uscire da ingressi o in 

momenti temporali diversi.  

Nel caso non sia possibile garantire la corretta pulizia e sanificazione degli spazi e delle 

attrezzature, lo svolgimento della disciplina andrà effettuato all’esterno o attraverso lezioni 

teoriche in classe. 

L’orario di utilizzo della da parte delle varie classi deve essere attentamente pianificato. 

L’accesso alla palestra avviene secondo i percorsi stabiliti e indossando la mascherina.  

 

L’utilizzo delle palestre da parte delle Società sportive, o altri soggetti cui l’Ente locale ne 

concede l’uso in orario extrascolastico, deve essere regolamentato da apposite convenzioni che 

regolamentino i seguenti aspetti: 

 

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

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

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

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

- i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto 

utilizzati; 

- le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 

- la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontrare eventuali 

difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 

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

Verrà utilizzato un apposito Registro, per monitorare l’uso dell’impianto, avere contezza 

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

eventuali segnalazioni. 

 

6. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

Gli alunni e tutto il personale dovranno lavarsi le mani più volte al giorno con acqua e sapone e 

impiegare le soluzioni disinfettanti messe a disposizione.  

  

Le mani dovranno essere lavate, soprattutto: prima di consumare pasti o spuntini; prima e 

dopo aver utilizzato i servizi igienici; prima di utilizzare attrezzature o strumenti di uso 

promiscuo; prima di accedere ai distributori automatici di bevande. 

 

Si dovranno indossare 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. 
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7. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

La pulizia 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 %); 

-  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, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da 

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

ad es. etanolo almeno al 70 %). 

La disinfezione deve avvenire prima di ogni cambio di utilizzo dello spazio, al termine delle 

attività, prima di ogni cambio classe. Nei servizi igienici di frequente e comunque al termine di 

ogni intervallo (ricreazione). Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la 

massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti. Nel Registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, viene mantenuta traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito. 

La gestione dei servizi igienici richiede: 

- un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 

- una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero 

maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

- l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette 

monouso. 

 

8. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Personale scolastico 

  

Il personale scolastico dovrà utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio scolastico. La mascherina potrà essere abbassata in tutte le situazioni 

statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.  

Per il personale della scuola dell’infanzia la mascherina dovrà essere indossata costantemente.  

La mascherina chirurgica non è obbligatoria per i docenti di sostegno e per gli OSS che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo della 

mascherina. 

E’ vietato usare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola. Previa autorizzazione e per motivi 

particolari o per interventi di primo soccorso, è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 

senza valvola, fornite dalla scuola.  

Per gli interventi di primo soccorso o per diverse situazioni connesse con l’igiene personale 

degli alunni, è obbligatorio usare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola. 

Gli insegnanti di sostegno che interagiscono con particolari forme di disabilità e le docenti della 

scuola dell’infanzia dovranno indossare la visiera e il grembiule monouso forniti dalla scuola. E’ 

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

precedente. Le visiere vanno periodicamente disinfettate. 
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Studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado  devono utilizzare la mascherina 

chirurgica o di comunità in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico. Nella 

scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 

chirurgica o di stoffa può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza 

di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione 

(es. canto). Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella 

degli adulti, la mascherina chirurgica o di stoffa può essere rimossa in condizione di staticità 

con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 

virale come definita dalla autorità sanitaria. 

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

continuativo della mascherina. 

 

9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI 

IGIENICI 

L’utilizzo degli spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca ecc.) deve 

essere contingentato, anche in relazione alla capienza massima e al numero di posti a sedere. 

Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina.  

 

Le riunioni in presenza devono essere autorizzate dalla Dirigente Scolastica. Tutti i partecipanti 

devono indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la 

mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione 

statica). Al termine dell’incontro, deve essere garantito l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente e la sanificazione.  

  

Utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack da parte del personale 

  

Il personale è tenuto a limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici, a rispettare 

il distanziamento di almeno 1 metro e a disinfettarsi le mani  prima di utilizzarli.  

I Collaboratori scolastici provvedono  alla disinfezione dei distributori almeno due volte al 

giorno.  

  

Utilizzo dei servizi igienici 

  

L’ingresso e l’utilizzo dei servizi deve essere regolato dai docenti. Gli alunni devono evitare di 

recarsi ai servizi, se non in caso di effettiva necessità, durante le ore di lezione.  

Durante la ricreazione la presenza di alunni nei bagni deve essere regolamentata nel rispetto 

della capienza massima dai docenti incaricati alla sorveglianza e dai collaboratori scolastici in 

servizio.  

Gli alunni non devono sostare all’interno dei bagni della scuola se non per il tempo 

strettamente necessario utile per la propria igiene personale. 

L’asciugatura delle mani avviene utilizzando esclusivamente le salviette di carta monouso. 

 

Distribuzione di vivande fresche 

Nelle sedi scolastiche in cui è in uso la distribuzione di vivande fresche in occasione della 

ricreazione, la prosecuzione di tale attività deve essere subordinata ad un’attenta valutazione 

organizzativa che faccia salve le regole generali di distanziamento interpersonale, divieto di 

assembramento, pulizia e disinfezione delle mani, ecc. 

10. GESTIONE DEL TEMPO MENSA  

Nelle scuole dell’infanzia e primaria l’organizzazione del servizio mensa, tenuto conto del 

previsto distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi che ne usufruiscono (salvo per la 

scuola dell’infanzia, dove non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di 
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distanziamento tra i bambini) viene organizzato secondo il prospetto inserito nel “Regolamento 

di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di covid-19”.   

Le regole comportamentali da seguire per gli allievi e per il personale sono: 

- l’uso della mascherina, ad esclusione del momento del pranzo; 

- la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 

- la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 

- l’arieggiamento del locale; 

- mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i 

commensali. 

Il personale della ditta che fornisce i pasti deve rispettare le stesse regole previste per il 

personale scolastico. 

11. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 

Genitori degli alunni: 

I genitori che accompagnano i figli alla scuola primaria e secondaria di primo grado  devono 

fermarsi al cancello senza entrare nel cortile scolastico. Durante la sosta, nell’attesa 

dell’apertura dei cancelli, devono indossare la mascherina ed evitare gli ammassamenti.  In 

caso siano stati definiti dei punti di raccolta esterni ai cortili, nello spirito della piena 

collaborazione indispensabile in questa situazione emergenziale, sono tenuti a rispettarne le 

aree. 

I genitori che al suono della prima campanella hanno fatto entrare il figlio dal cancello, devono 

lasciare libera il prima possibile l’area di attesa, sia per permettere a tutti gli altri genitori di 
poter accompagnare i figli in orario, sia per evitare assembramenti. 

Non sono autorizzati gli ingressi dei genitori all’interno dell’edificio scolastico. L’eventuale 

accesso all’edificio scolastico, deve avvenire solo tramite appuntamento telefonico e solo per 

comprovati e gravi motivi e dovrà effettuarsi attraverso la presenza di un solo genitore o di 

una persona maggiorenne delegata. La permanenza all’interno degli spazi scolastici sarà 
sempre regolamentata dal distanziamento e dall’uso mascherina. 

I bambini della scuola dell’infanzia vengono accompagnati da un genitore fino all’entrata 
dell’edificio nel luogo deputato all’accoglienza. 

Visitatori esterni: 

L’ingresso dei visitatori esterni (esperti, fornitori, manutentori ecc..) è ridotto il più possibile e 

limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione. Essi dovranno sottoporsi alla misurazione 
della temperatura corporea, compilare l’autodichiarazione e il registro degli accessi.  

L’accesso ai servizi di segreteria, avviene su appuntamento. 

Regole generali da applicare: 

- privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

- limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può 

definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

- utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

- lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (nel caso di persone che hanno una presenza 

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 
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- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e 

le necessità del caso. 

Le attività di doposcuola gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad un’attenta 

valutazione organizzativa che faccia salve le regole generali già definite al punto 3 (Regole da 

rispettare durante l’attività a scuola) e alla necessità di definire chiaramente (in forma scritta) 

gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla pulizia 

e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici).  

Il personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una 

presenza a scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi 

sono destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, 

organigramma della sicurezza, piano d’ emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole introdotte con 

il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale. 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria 

(anche operanti in modalità “lavoro agile”). 

Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se 

il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territorialmente competente. 

Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di 

fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, viene privilegiata la 

modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione 

periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 

Alunni fragili 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, sono valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico 

di Medicina Generale. 

13. GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI 

COVID-19) 

In ogni plesso scolastico è nominato un referente Covid. 

Ogni sede scolastica ha individuato un locale idoneo per l’eventuale isolamento di un soggetto 

che presenti sintomi assimilabili al Covid. 

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-

19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare 

MS del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso 

impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 

potenzialmente infetti. 
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Primo soccorso: 

- prima di qualsiasi intervento l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza 

valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile 

se l’infortunato è privo di mascherina); 

- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 

malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo 

di dispositivi. 

Situazioni relative a Covid 19 

A.1)  allievo che presenta 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 (docente o collaboratore scolastico) che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

Il docente dell’alunno o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale e avvisare il referente scolastico per Covid. 

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

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

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

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

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

malattie croniche preesistenti e che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

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

tollera. 

Deve  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 devono 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

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

è tornato a casa. 

I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)  o il Medico di Medicina Generale 

(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 Dipartimento di Prevenzione (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  bisogna  attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 
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conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà  l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

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

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

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

scolastico e agli alunni. 

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

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

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

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

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

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

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

documenti nazionali e regionali. 

A.2) 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 Pediatra di Libera Scelta (PLS)  o il Medico di Medicina Generale 

(MMG). 

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

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

comunica al DdP. il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

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

B.1.) operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

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

Medico di Medicina Generale (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 Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

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

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo A.1. 

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

l’operatore può rientrare scuola poichè è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
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prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 

Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

B.2) operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

L’operatore deve restare a casa. 

Informare il Medico di Medicina Generale (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 Dipartimento di Prevenzione (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 B.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. 

 Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

Caso di un numero elevato di assenze in una classe 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (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. 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

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 

Alunno o operatore scolastico positivi al  SARS-CoV-2. 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. 

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. 
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Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 

15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale 

interno, previsti dal Piano antincendio della scuola. 

Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal 

Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i 

percorsi d’esodo interni che esterni, nonché  al punto di ritrovo. 

14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Verrà programmata formazione per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie. La 

metodologia e l’organizzazione saranno comunicati con specifiche comunicazioni. La vigilanza 

sull’applicazione delle indicazioni del presente protocollo è assegnata al personale scolastico e 

alla Commissione per l’applicazione del Protocollo.  

 

15. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 

E’ istituita presso l’I.C. una Commissione per l’applicazione del protocollo formata da 

-    Dirigente Scolastico 

-    D.S.G.A. 

-    Collaboratori del DS 

-    Referenti Covid 

-    Referenti per la sicurezza 

-    R.L.S. 

-    R.S.P.P. 

-    Medico Competente 

A seconda dell’andamento dell’epidemia e di eventuali nuovi interventi delle Autorità sanitarie 

e amministrative (Linee guida, aggiornamenti normativi e decreti ministeriali o regionali…), il 

Protocollo verrà modificato ed aggiornato ad opera della Comissione . 

 

Il Protocollo integra il Regolamento sicurezza e il Documento di Valutazione dei rischi 

dell’Istituto e viene pubblicato sul sito dell’Istituto . La pubblicazione del Protocollo vale anche 

come informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Chiara Riello 
     Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                comma 2 del D.lgs 39/93 
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