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PROTOCOLLO SCOLASTICO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI

(Redatto ai sensi del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24 Aprile 2020 ed aggiornato alle
indicazioni derivanti dal Protocollo Miur e OO.SS. e datoriali del 14/08/2021)

a.s. 2021/2022

Allegati vari:
A. Misure Igieniche di carattere generale;
B. Linee guida sugli uffici pubblici;
C. Procedure operative cartellonistica generale di riferimento;
D. Registro di sanificazione dei locali scolastici, procedure operative e utilizzo dei DPI;
E. Informativa sui lavoratori “fragili”;
F. Informativa sui lavoratori “agili”;
G. Obblighi del dirigente scolastico/datore di lavoro;
H. Procedure operative per gli insegnanti;
I. Procedure operative per gli assistenti amministrativi;
J. Procedure operative per i collaboratori scolastici;
K. Copia verbale nomina Comitato anticovid;
L. Copia nomine referenti Covid;
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DATI SCUOLA
Istituto scolastico: : ISTITUTO COMPRENSIVO “GALLUZZO” - SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -

SECONDARIA 1° GRADO

Sede: Via Massapagani 26 - 50125 – Firenze – (FI) Tel. 055 2049241 – Fax 055 23.21.573
meccanografico: FIIC838007
Datore di lavoro: Prof.ssa Maria Teresa Frassetti
Nominativo RSPP: Prof. Vincenzo Passarello
Nominativo ASPP:
Nominativo/i RLS: Ins. Todaro Marianna (da formare) – RSU: Alessia Ceri e Stefania Viti
Nominativo Medico Competente: Dott……………….

PREMESSA
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono
e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Quadro normativo di riferimento nazionale
Il presente Protocollo costituisce attuazione a livello scuola del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto
in data 24 aprile 2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute e diventato norma
cogente ai sensi dei DPCM che si sono succeduti dal 26/04/2020 che hanno posto in allegato n.12 il suddetto
Protocollo.
A questo atto normativo, valido per tutti i luoghi di lavoro, si è aggiunto un Protocollo firmato dal Miur, dalle
OO. SS. e datoriali del 06 agosto 2020 per lo scorso anno scolastico e il 14/08/2021 per l’anno scolastico
corrente 2021/22, specifico per attuare dei procedimenti per la riapertura delle scuole, nell’ottica del massimo
contenimento della diffusione del Corona Virus Sars 2, oltre ad altre linee guida qui di seguito elencate che
costituiscono comunque la struttura portante di aggiornamento del cosiddetto Protocollo anticontagio
specifico per le scuole:
 Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti;
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 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21/08/2020 (allegato n.21 al DPCM del
07/09/2020);
 Linee guida e Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e
avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;
 Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche”, INAIL 2020 del 28/07/2020;
 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) - INAIL 2021 del 01/09/2021;
 Obbligo del Green Pass a scuola - del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n.
133, the, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decretolegge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID19 in ambito scolastico.
 Circolare ministero della Salute n. 0036254-11/08/2021- Aggiornamento sulle misure di quarantena e
di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in
particolare della diffusione della variante Delta;
Altri allegati di riferimento al documento presente, conseguenti al Protocollo governativo del 24/04/2020,
facente parte dei vari Dpcm, sono l’allegato n.16, Misure igienico-sanitarie e l’allegato n. 17, Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
16 maggio 2020, da cui discendono una serie di schede tecniche su specifici luoghi di lavoro, tra cui gli “uffici
aperti al pubblico”, ed allegati specifici al settore scolastico relativi a procedure per il personale (insegnantiassistenti amministrativi e collaboratori scolastici) il verbale di formazione del comitato Anticovid (punto 13 del
Protocollo) e le nomine del referente Covid per ogni plesso relativamente alla gestione di un caso Covid a
scuola, oltre ad una serie di documenti tecnici operativi di riferimento su varie problematiche, ovvero:
 per le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei
rifiuti oltre alla già citata e recente Linea guida dell’Inail specifica per il settore scolastico, si rimanda
anche alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico
chirurgici e biocidi”, Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel
Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la
prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e
altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19” e infine il Rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15/05/2020, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;
 sempre per le problematiche di sanificazione degli ambienti, importante anche la lettura della circolare
del Ministero della Salute del 22/05/2020 protocollo n. 0017644, Indicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento;
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Per le problematiche legate alla gestione dei lavoratori cosiddetti fragili si rimanda alla lettura del
Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21/08/2020 già citato ed alla circolare interministeriale del Ministero
della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13, pubblicata dal MIUR
l’11/09/2020: Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai
lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Quadro normativo di riferimento regionale
 Ordinanza n.62 della regione Toscana del 08/06/2020;
 Ordinanza n. 67 della regione Toscana del 16 /06/2020;
 Regione Toscana - Delibera n.1226 del 09-09-2020- Allegato A “Indicazioni operative per l’avvio delle
attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 - anno scolastico 2020/2021”
 Ordinanza Regione Toscana n.47 del 13/04/2021, sulla gestione dei casi Covid nelle scuole;
I contenuti del documento sono stati condivisi con l’RSPP e il Medico competente e sono stati oggetto di
preventiva consultazione con le Rappresentanze sindacali della scuola ed il/i Rappresentante/I dei lavoratori
per la sicurezza.
Tutto il personale ed i terzi (clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad uniformarsi con
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo.
Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Comitato di cui al paragrafo 13,
ai fini di eventuali, future implementazioni.
Premessa
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce
quanto segue:
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un
substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i
procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, detersione e successivamente disinfezione,
quest’ultima operazione con prodotti ad azione virucida, quali soluzioni di sodio ipoclorito
(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di
sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante
pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplets, ovvero goccioline emesse dalla bocca della
persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una
persona sufficientemente vicina. I droplets possono contaminare oggetti o superfici e determinare il
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contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi
portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio
tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle
secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con
un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la
persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:


Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;



Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri
anche indossando la mascherina;



Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;



Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la
distanza di due posti in qualsiasi direzione.

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire
la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere
malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per
separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata, da quelle che non sono infette.
Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si
prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
PER LA DURATA DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA, IL RIFERIMENTO ATTUALE È LA CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 0036254-11/08/2021.

1. INFORMAZIONE
La scuola deve restare un luogo sicuro. A tal fine, un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di
precauzione e per questo motivo si assume l’impegno di portare a conoscenza del personale in forza e dei terzi
tutte le indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà articolata nel
seguente modo:
Regole generali
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A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del
nucleo familiare, visitatori esterni, fornitori, ecc..) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della
scuola e alle sue pertinenze, è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente protocollo e
nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e
dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli
spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della
scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la
Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione
IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per
avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di
contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.
A. Informazione preventiva ai lavoratori
A tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 sarà
fornita un’apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo.
In particolare, l’informativa riguarderà:
a) l’obbligo per ciascun lavoratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso in scuola - in caso di
positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio,
per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in
presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il
medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);
b) il divieto di permanenza in SCUOLA al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto
precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione della scuola e avendo cura di
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rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del datore di lavoro (in particolare,
quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti corretti
sul piano dell’igiene).
B. Informazione preventiva ai terzi
Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analoga nota informativa
messa a disposizione in (portineria, reception, ecc.), anche dei clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc. che
debbano fare il loro ingresso in scuola.
(N.B. - L’informativa potrà essere eventualmente resa in modalità informatica e laddove possibile, anche in via
anticipata rispetto all’arrivo a scuola).

L’ingr L’accesso nei locali della scuola delle persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per fatti
concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.

C. Informazione in scuola
Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina
protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa
pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

La Scu La scuola collocherà, nei luoghi maggiormente frequentati ed in ogni reparto produttivo, depliants informativi
che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.
In Le Le circolari, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nelle aule, nei corridoi e nei luoghi comuni,
mentre le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la disinfezione delle mani.

2. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA
1. OBBLIGO DEL GREEN PASS per tutta l’utenza che entra nella scuola (Lavoratori scolastici – educatori –
genitori – fornitori). Sono esenti dall’obbligo del Green pass solo gli studenti.
Scansione tramite app all’ingresso per chi non rientra tra i lavoratori scolastici e applicazione in un data base
a disposizione del ds, che consente in tempo reale giornalmente di verificare la stato della situazione di ogni
lav.re della scuola (registrato al Sidi).
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato comunque in presenza di febbre oltre 37.5°C o
altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la
guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
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abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta l’avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza e in ottemperanza all’articolo n.1 comma 3, del nuovo protocollo scolastico.
4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici
da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori e/o il tutore genitoriale, delle
studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,nonché della data di accesso e del tempo di
permanenza.
L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori, è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000:


di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di
segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra
cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di
informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della
temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;



di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;



di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;



di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico
autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea
tramite dispositivo senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà
consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di
sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente
A. Controllo della temperatura
Per gli studenti il controllo della temperatura deve essere eseguito a casa, prima di intraprendere il percorso
che porta a scuola; è comunque possibile che la scuola in casi sospetti, possa misurare la temperatura dello
studente prima dell’accesso al plesso scolastico.
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Prima dell’accesso ai locali, i lavoratori in forza ed i terzi potranno essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea da parte di personale specificamente formato (es., addetti al primo soccorso) e dotato di
idonei dispositivi di protezione. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate ed invitate a prendere contatto telefonico
con il proprio medico curante, senza recarsi al Pronto Soccorso.

La scu La scuola effettuerà le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo condiviso del 24 aprile
2020.
In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia organizzativamente possibile
procedere alla sua verifica, l’ingresso in scuola sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo di
autodichiarazione nel quale attestare di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver
rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°.
È comunque obbligatorio per chiunque entri a scuola (eccetto gli studenti) lavarsi le mani con le soluzioni
idroalcoliche poste all’ingresso e indossare le mascherine. Gli studenti si disinfetteranno le mani all’ingresso
dello spazio didattico dedicato.
B. Richiesta di informazioni
Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, la Scuola acquisirà anche l’attestazione,
da parte dei lavoratori e delle persone terze, dell’assenza delle condizioni che a norma di legge comportano
l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena
o dell’isolamento fiduciario).
C. Gestione Entrata e Uscita dei Dipendenti
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa, ecc…) (vedi circolare dell’istituto o regolamento di istituto);
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni .

3. MODALITÀ DI GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI
A. Comunicazione delle regole comportamentali da seguire
Ladd Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali/spazi della scuola, la
scuola comunicherà ai fornitori (in anticipo oppure all’atto del loro ingresso, ove ciò non fosse possibile), sia le
informazioni di carattere generale di cui al precedente paragrafo 1, sia le regole comportamentali a cui
attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, con particolare riferimento a quelle afferenti
la mobilità in entrata, in uscita e all’interno dei luoghi di lavoro.
(N.B. – Vanno comunicate ai fornitori, a titolo di esempio, le informazioni relative ai varchi di entrata ed uscita, ai
percorsi interni da seguire, ecc: vedi, in particolare, quanto indicato nel successivo paragrafo 7).
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B. Accesso a segreteria/uffici per il ritiro/consegna di documenti
La

La scuola organizza le proprie relazioni riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità
informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo
scambio di documentazione cartacea, sarà disposto il rispetto delle seguenti regole, da parte sia del personale
che dei fornitori: mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; dotarsi di guanti per
ricevere e firmare la documentazione oppure all’accesso degli uffici rendere disponibili gel a base idroalcolica.
Accesso ai servizi igienici

Ai Ai

Ai fornitori esterni saranno riservati servizi igienici dedicati, che saranno tenuti sempre puliti.

C. Svolgimento delle operazioni di carico e scarico
Le op Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio.
La scuola, valutata la propria organizzazione, disporrà l’osservanza di una procedura che verrà allegata al
seguente documento.

D. Appalti scuola
Analogamente a quanto previsto per i fornitori dalla precedente lettera A, la scuola comunicherà
preventivamente anche a ciascun appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del
lavoro all’interno dei locali della scuola.
Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l’interruzione della propria
attività. (N.B. L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il
rispetto degli obblighi precauzionali).

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA
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La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,
possono evitare la diffusione del virus.
Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque
in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
Con riferimento alla PULIZIA/SANIFICAZIONE, effettuata con frequenza giornaliera e comunque ad ogni fine
turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia
nei reparti produttivi si dispone quanto segue:
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla
sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente
neutro, (vedi Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti);
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le
piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere,
schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni
intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale
scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico
sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti
sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni
lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite
con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e
guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come
materiale potenzialmente infetto, utilizzando gli appositi contenitori di indifferenziata.
a) Locali (vedi allegato sulle procedure operative di sanificazione)
b) Attrezzature di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, ecc...)

c) Attrezzature di lavoro condivise:
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d) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori La scuola dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei locali
comuni (mensa, bar, erogatori automatici nelle aree break, ecc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti,
finestre, ecc.) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutto il personale sarà
sensibilizzato sull’importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.
Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le
indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne
deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, la scuola procederà alle relative operazioni:
nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020,
espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e nelle linee guida Misure per il Contrasto
e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid-19 nelle Scuole del Sistema Nazionale di Istruzione qualora un
caso conclamato di COVID 19 abbia soggiornato nei locali della scuola;
▪ con periodicità nei seguenti locali: vedi registro di sanificazione allegato.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici sarà esposto un depliant contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed
igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e sapone, laddove possibile,
esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti.
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare
il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il
contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel
igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di
gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne,
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli
studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare
giornalmente a scuola.
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Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone,
saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
A. Mascherine
In tutti i casi i cui non sia organizzativamente possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro,
compresi quelli di compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto, la scuola metterà a disposizione del
personale mascherine chirurgiche con marcatura CE o validate dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art.
15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa, saranno fornite nei casi suddetti mascherine FFP2 con
marcatura CE o validate dall’INAIL ai sensi della citata norma di legge.
È comunque obbligatorio l’utilizzo della mascherina in presenza di più persone, in spazi chiusi, pubblici e privati
aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il
distanziamento interpersonale.
È espressamente vietato l’utilizzo delle mascherine di comunità ai sensi dell’ultimo protocollo scolastico.
Compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento sul mercato, le mascherine chirurgiche saranno
fornite anche al personale per il quale sia organizzativamente possibile il rispetto della distanza interpersonale
minima di un metro.
Eventuali dpi specifici da utilizzare per le vie respiratorie, saranno indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti
detergenti e disinfettanti, che verranno usati per le opere di pulizia/sanificazione.

B. Altri dispositivi di protezione
L’utilizzo di guanti monouso durante le operazioni di pulizia/sanificazione è obbligatorio; l’uso di camici di
cotone è fortemente consigliato durante tali operazioni; si consiglia l’acquisto di due camici, da alternare in
giorni diversi.
C. Ove possibile, sui banchi di front office, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione (i cosiddetti
parafiati) tra i lavoratori e l’utenza.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

La scuola, valutato il proprio assetto organizzativo, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno dei luoghi
di lavoro ed in particolare di contingentare e razionalizzare quelli da, per e all’interno degli spazi comuni,
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eliminando le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza della distanza interpersonale di
almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in
presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri, definisce in linea
generale le seguenti modalità di ingresso, permanenza ed uscita, modalità che verranno specificate
ulteriormente in allegati informativi per i vari plessi:
Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle sedi è
suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più
efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Protocollo, il tracciamento dei contatti in
caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e
uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle
rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi
dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia,
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza
attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola,
tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella
segnaletica, e indossando la mascherina:


In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la
propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;



Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;



Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;



Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all’interno
del proprio settore.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e
gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono
sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È
consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
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1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo
svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro (due metri docente/alunno) nelle aule, nei laboratori e
negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare uso degli spazi
esterni per le loro attività didattiche.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel
luogo ospitante.
4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui
sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da
una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è
indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante
disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma, svolgono la loro lezione all’interno dell’area
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti
possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo
in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. Si deve mantenere la mascherina sempre, e solo
nel caso in cui si deve fare attività motoria è consentito non indossare la mascherina, mantenendo una distanza
d circa due metri tra gli studenti.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta, siano chiamati a raggiungere
l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la
mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire
e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui
postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli
studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono
indossare la mascherina. Anche l’insegnante dovrà indossare in tal caso, la mascherina; durante le attività di
cattedra, il docente se rispetta la distanza di almeno due metri, può non indossare la mascherina, a maggior
ragione se sulla cattedra insiste uno schermo parafiato;
7.1. Gli insegnanti di sostegno, nel caso in cui la disabilità dello studente non consente il corretto utilizzo di
mascherine (né chirurgiche né tantomeno di altra tipologia) decisione in capo al medico pediatra o medico di
medicina generale, e gli insegnanti dell’infanzia, devono indossare sempre invece una maschera di tipo ffp2 e
preferibilmente anche una visiera paraocchi;
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico
interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La
mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si

15

COVID-19
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO
NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 24/04/2020
IC GALLUZZO
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AGGIORNATO AL PROTOCOLLO D’INTESA MIUR
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19 DEL 14-08-2021

Data 15/09/2021
ALLEGATO DI
AGGIORNAMENTO DEL
DVR, AI SENSI DEL
D.LGS 81/08

avvicini entro un raggio di 1 metro.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua
le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di
interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare le mascherine e rispettare la normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

● Mensa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata
la capienza degli stessi che sarà evidenziata con un cartello affisso fuori la porta. Chiunque intenda accedere ai
servizi igienici si dispone in una fila ordinata rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro, o
distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, se presenti, i quali regolano il turno di accesso e indicano il
numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le
mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta
prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima
di uscire, disinfettarsi le mani con gel igienizzante o lavarsi nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle
collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato
dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il
quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro
quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno
cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
È necessario mantenere sempre areati i locali dei servizi igienici, tramite apertura costante delle finestre o
tramite areazione forzata costantemente in uso durante l’attività di servizio.

Accesso ai distributori automatici di alimenti e Aree ristoro
1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito
esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato
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dall’insegnante.
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio settore o, se
non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest’ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti
le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.
3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita
l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento.
Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la
mascherina.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni
di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività
didattiche nei laboratori e nelle palestre.

● (Altri eventuali spazi comuni):

In considerazione della presenza di più PLESSI, la scuola dispone l’osservanza delle seguenti prescrizioni
finalizzate ad evitare contatti tra lavoratori/visitatori/ecc... di diversi PLESSI;

8. GESTIONE IN ENTRATA ED USCITA ALUNNI E DIPENDENTI
Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito
dalle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia
negli spazi antistanti, (vedi eventuale circolare esplicativa dell’istituto).
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche
assegnate, attraverso i canali di ingresso attribuiti a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando
il distanziamento fisico e mantenendo indossata la mascherina. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni
agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:45 raggiungono direttamente le loro
aule senza attardarsi negli spazi comuni.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza
togliere la mascherina.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza
come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le
operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle ore 7:45. I docenti

17

COVID-19
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO
NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 24/04/2020
IC GALLUZZO
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AGGIORNATO AL PROTOCOLLO D’INTESA MIUR
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19 DEL 14-08-2021

Data 15/09/2021
ALLEGATO DI
AGGIORNAMENTO DEL
DVR, AI SENSI DEL
D.LGS 81/08

impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione
ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita
saranno organizzate su vari turni scanditi dal suono della campana; la turnazione oraria di uscita sarà specificata
da una comunicazione apposita da parte della dirigenza, oppure verranno indicate uscite logisticamente
separate, onde evitare potenziali assembramenti.
6. Durante le varie turnazioni di uscita, per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di
attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza
per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.
La scuola, allo scopo di evitare il più possibile eventuali contatti ravvicinati nei varchi di accesso, negli ingressi e
nelle aree parcheggio, dispone:
a) il seguente scaglionamento degli orari di ingresso/uscita: …………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) di individuare varchi/porte dedicati esclusivamente all’entrata o all’uscita, garantendo la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni:……………………………
(N.B. - Nell’impossibilità di dedicare varco/porta di entrata e una porta di uscita, specificare le soluzioni adottate in
via alternativa).

9. ORGANIZZAZIONE SCUOLA
In questa sezione del Protocollo sono indicati gli aspetti organizzativi, produttivi e ad essi collegati che vengono
limitati, ridotti o sospesi in quanto non incidenti, direttamente o indirettamente, sull’attività produttiva. In tale
ottica, la scuola dispone:

a) La seguente rimodulazione dei livelli DIDATTICI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(N.B. – Nel caso la scuola decidesse di adottare tale soluzione organizzativa, in questa sezione potrebbe limitarsi ad
un’indicazione di massima delle procedure adottate, oppure dettagliarne i contenuti).
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b) Il seguente piano di turnazione dei dipendenti, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(N.B. – Anche in questo caso la scuola potrebbe limitarsi ad un’indicazione di massima delle procedure adottate,
oppure dettagliarne i contenuti).

c) Il
ricorso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
personale per il quale non sia possibile l’utilizzo del lavoro agile o di altra soluzione organizzativa.

per

a
il

10. RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE DEL PERSONALE
● Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal
Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del
personale della scuola, devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i
partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo
scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti non possono togliere la mascherina, poiché si è in un locale
chiuso anche se rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. (vedi
anche ordinanza n.62 della regione Toscana del 08/06/2020);
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli
Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo
svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro
sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di
almeno 1 metro.
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A. Eventi

B. Formazione
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla
legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).

11. GESTIONE A SCUOLA DI LAVORATORI/STUDENTI SINTOMATICI
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2 circa gli accessi ai locali della scuola, laddove, nel
periodo di presenza a scuola, insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., la scuola dispone quanto
segue:
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19;
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico, deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale;
3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento;
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;
5. 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 che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica sino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;
7. 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;
8. 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;
9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa;
10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP;
12. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;
13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti;
14. 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
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attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
15. 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 sino a guarigione clinica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA- MEDICO COMPETENTE-LAVORATORI FRAGILI
Il Medico competente sarà chiamato a:
a) contribuire alla gestione dell’informazione/formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti
individuali;
b) nel suo ruolo clinico, segnalare alla scuola situazioni di particolare fragilità (es., lavoratori con patologie
croniche o multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita) nonché casi
personali legati a dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari (vedi allegato relativo all’informativa
riguardo l’individuazione dei lavoratori fragili);
c) collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulle corrette procedure di
lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;
d) collaborare, inoltre, con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione dei contatti stretti nelle aziende
e nel loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
In caso di assenza del medico competente:
I datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, dovranno garantire la sorveglianza sanitaria
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2 come previsto
dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, o con il medico competente, se già esistente,
o tramite la nomina di un medico competente. In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del
medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il solo periodo emergenziale, la
sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, alle ASL territoriali, ai dipartimenti di
medicina legale e di medicina del lavoro delle Università che provvederanno con i propri medici del lavoro.
Per i dettagli operativi fare riferimento alla recente circolare MIUR dell’11/09/2020.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
In conformità con quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, è costituito in scuola un Comitato
incaricato di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo, composto da:
● Datore di Lavoro, Dsga, MC, Rspp, Aspp, Rsu, Rls.
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● Viene individuato come referente del comitato Anticovid: vedi nomine
(figura non obbligatoria)

Data: 15/09/2021
Firma DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Teresa Maria Frassetti

Firma Rspp:

Firma Rsu/Rls: …………………………………………………………………………………………….
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