PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19
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Premessa
L’Istituzione Scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la
diffusione del SARS-CoV-2 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate
dall’utenza e dai dipendenti.
Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid
19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e Parti Sociali il 14 agosto
2021 e della normativa in esso richiamata.
Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a:
1. Informazione
2. Modalità di ingresso a scuola
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni
8. Organizzazione scolastica
9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica
12. Sorveglianza sanitaria
13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal
RLS scolastico.
Il Dirigente Scolastico attuerà ogni provvedimento previsto dalle leggi in vigore contro
coloro che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione.
Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla
salute e alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a
quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente
Scolastico.
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Obiettivo del piano
Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui si possano svolgere le attività
formative e lavorative. A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono
essere adottati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Riferimenti normativi
⮚ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;

⮚ art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art.
6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale
data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;

⮚ ’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge
24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre
2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;

⮚ verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre
2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale
ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n.
18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da
remoto;

⮚ circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

⮚ D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;

⮚ art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure
urgenti per la scuola”;

⮚ D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;

⮚ D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;

⮚ “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con
decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
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⮚ Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

⮚ Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; VISTA la Circolare del Ministero
della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

⮚ circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della

variante Delta”;

⮚ verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6
maggio 2021;

⮚ Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre
2018;

⮚ “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;

⮚ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”,
approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28

maggio 2020;

⮚ Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

⮚ rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti
monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

⮚ Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

⮚ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “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. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi
confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

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

educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3
agosto 2020, n. 80;

⮚ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

⮚ Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;

⮚ Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi
di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

⮚ Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
⮚ Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
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⮚ nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22.

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021
(verbale n. 34);

⮚ “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e
il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi.

Definizione di Coronavirus e Covid-19
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS
(sindrome respiratoria mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome
respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome). Sono chiamati così per le punte a
forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali
(come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi
diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un
nuovo

ceppo

di

coronavirus

che

non

è

stato

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare,
quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019- nCoV, non è mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere,
famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome è stato un gruppo di esperti
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l’OMS ha
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.
La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.
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Sintomi dell’infezione
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse,
difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria
acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte.
I coronavirus umani
comuni

di

solito

causano

malattie del tratto respiratorio
superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore,
che durano per un breve
periodo di tempo. I sintomi
possono includere:
 naso che cola
 mal di testa
 tosse
 gola infiammata o febbre
 una sensazione generale di malessere.

Oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere
fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti,
quali diabete e malattie cardiache. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono
aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di
sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
Trasmissione del virus
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del respiro (“droplet”) delle persone infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le
malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
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Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente
di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima
che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il
limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio,
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Valutazione del rischio
Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in
atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi
riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate
e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc
in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della
diffusione del virus.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso
deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla
tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella
Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già
adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARSCoV-2 e della sua trasmissione.
Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici
dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (RISCHIO
INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare
malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità
di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci).
La valutazione del rischio di contagio dei lavoratori cambia in funzione della mansione
svolta in relazione alla probabilità che l’esecuzione della mansione possa aumentare la probabilità
di contagio/diffusione del virus, per i lavoratori che le eseguono e che successivamente gli stessi
possano divenire soggetti veicolanti tale virus.
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Misure di prevenzione generali valide per tutti
Come indicato dagli esperti
dell’OMS e del Ministero della
Salute, è possibile in via generale
ridurre il rischio di infezione,
proteggendo sé stessi e gli altri,
seguendo

le

ordinarie

norme

comportamentali e accorgimenti di
corretta prassi igienica, già messi in
pratica nei luoghi di lavoro. I
comportamenti da adottare per
ridurre

l’esposizione

e

la

trasmissione di qualunque malattia
respiratoria sono gli stessi che
comunemente

prevengono

l’influenza:
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche;
 Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un
cestino chiuso;
 Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate;
 Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie;
 Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto;
 Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i
metodi tecnologici disponibili;
 Non frequentare zone affollate.

Informazione
Il datore di lavoro informa tutti gli studenti, i lavoratori e chiunque acceda all’Istituzione
Scolastica circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali dell’istituto, appositi dépliant e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere
nei locali della scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.);

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso
Chiunque presenti a casa sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse e in generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, ha
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, di informare la Direzione dell’Istituto e di chiamare il
proprio medico di famiglia. È vietato l’accesso nei locali dell’Istituto a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS2.
L’ingresso all’Istituzione Scolastica, del personale e degli allievi dovrà avvenire sempre in
maniera disciplinata e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro attraverso i varchi
appositamente predisposti, previa misura della temperatura e controllo del possesso del Green Pass
per personale e visitatori. Persona delegata dal Dirigente Scolastico, provvederà a misurare la
temperatura tramite termoscanner e/o termometro digitale. Personale appositamente delegato
provvederà al controllo del possesso del green pass per consentire l’accesso agli ambienti scolastici,
in accordo con le disposizioni di impiego della piattaforma ministeriale appositamente predisposta
dall’amministrazione centrale per quanto attiene il personale, e mediante app ministeriale per
genitori, visitatori e/o fornitori.
La scuola è dotata di n. 3 termoscanner posti a presidio degli accessi principali all’Istituto
e di n. 2 postazioni di controllo della temperatura con termometri digitali, tutti individuati da
apposito colore. Il controllo del possesso del green pass avverrà mediante scansione dello stesso
con dispositivo elettronico appositamente dedicato e da personale munito di specifica delega da
parte del datore di lavoro.
Ad ogni allievo e a tutto il personale viene fornito DPI di protezione (visiera e mascherina
chirurgica) con indicazione del varco da utilizzare per l’accesso agli ambienti scolastici. È fatto
obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente l’accesso indicato.
La persona che accede all’Istituto dovrà sostare, per il tempo strettamente necessario alla
rilevazione, di fronte al termoscanner e/o termometro digitale (posizione segnalata da apposita
segnaletica orizzontale). La rilevazione della temperatura viene eseguita da personale munito di
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specifica autorizzazione rilasciata dal D.S. il quale nel rispetto della Privacy non registrerà il dato
biometrico, ma segnalerà l’eventuale superamento del valore di guardia al personale posto
all’ingresso.
Per l’accesso del personale e dei visitatori/fornitori dovrà avvenire esclusivamente
dall’ingresso principale ove saranno sottoposti a verifica del possesso del green pass, che sarà
eseguita da personale munito di specifica autorizzazione rilasciata dal D.S. il quale nel rispetto della
Privacy non registrerà nessun dato, ma impedirà l’accesso agli ambienti dell’Istituto in caso di esito
negativo della verifica suddetta.
Qualora la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C si attiveranno i protocolli attuati in
conformità alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 -n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Il datore di lavoro informa
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione all’accesso a chi,
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Permanenza all’interno dell’Istituto
Gli utenti (personale, docenti e studenti) una volta entrati nell’Istituto si avvieranno, nel
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, seguendo il percorso assegnato verso
l’area dell’Istituto assegnata. Il personale di segreteria accederà dall’ingresso principale e si avvierà
verso l’area uffici occupando la postazione assegnata e utilizzando percorsi e postazioni assegnate.
L’utilizzo di aree e strumentazioni comuni sarà, quando possibile evitato, altrimenti si provvederà
sempre all’igienizzazione di tutti i materiali e gli strumenti con cui si e venuti a contatto, utilizzando
i presidi messi a disposizione dall’Amministrazione.
Gli studenti si receranno alle rispettive aule seguendo i percorsi indicati e occupando il
posto loro assegnato. Ad ogni ingresso in aula, ed ogni qual volta lo si ritenesse necessario, si
provvedere all’igienizzazione delle mani con il presidio presente in ogni ambiente. Regolarmente si
provvederà all’aerazione dei locali mediante apertura delle finestre, ad intervalli non inferiori ai 40
minuti.
Tutti gli occupanti dell’istituto, per tutta la loro permanenza e in ogni ambiente dovranno
indossare almeno un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti.
Su richiesta del direttore del laboratorio e/o docente in funzione dell’attività svolta durante
l’uso dei laboratori da parte di studenti e personale, è possibile prescrivere l’utilizzo di guanti
monouso, forniti dall’Amministrazione. Gli stessi saranno depositati nelle apposite pattumiere con
coperchio, presenti in tutti gli ambienti e smaltiti come rifiuti speciali parimenti alle mascherine.
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Qualora un occupante dell’Istituto dovesse manifestare sintomi potenzialmente
riconducibili ad infezione di Sars-Cov-2, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del
D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti,
nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di
sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la
specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare
la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al
periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità
sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente
ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione
delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico
riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula
casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse
precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile
in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
Gli scenari
Vengono qui presentati gli scenari per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.
Gli scenari indicati non sono certamente tutti i possibili configurabili, essi rappresentano i più
probabili e servono anche a preparare il personale preposto a dare delle linee guida nell’affrontare
tutte le possibili problematiche che si potranno presentare, anche in rifermento all’evoluzione nel
tempo della pandemia.
Si raccomanda alle famiglie di operare la misurazione della temperatura e
attenzionare la presenza di possibili sintomi compatibili con infezione da COVID-19 dei
propri figli prima dell’uscita da casa, in modo da evitare la possibilità di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2 nel percorso casa – scuola.
SCENAIO 1 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
⮚ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.

⮚ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

12

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

⮚ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

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

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

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
⮚ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la
tollera.

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

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

⮚ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
⮚ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa.

⮚ I genitori devono contattare il PLS 1/MMG 2 per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso.

⮚ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP 3.

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

⮚ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.

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

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti

1

Pediatra di Libera Scelta (PLS)
Medico di Medicina Generale (MMG)
3 Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente per territorio (DdP)
2
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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-CoV2, 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.
SCENARIO 2 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
⮚ L'alunno deve restare a casa.

⮚ I genitori devono informare il PLS/MMG.

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

⮚ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP.

⮚ Il 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 nello Scenario 1.
SCENARIO 3 - Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in
ambito scolastico.
⮚ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;

invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione
del test diagnostico.

⮚ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.

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

⮚ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.

14

⮚ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come
indicato nello Scenario 1.

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

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

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti
nazionali e regionali.
⮚ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
SCENARIO 4 - Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al
proprio domicilio
⮚ L’operatore deve restare a casa.
⮚ Informare il MMG.

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

⮚ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.

⮚ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.

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

⮚ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato allo Scenario 1.

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

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

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti
nazionali e regionali.
⮚ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
SCENARIO 5 - Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
⮚ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
⮚ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.
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SCENARIO 6 - Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la
catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici
nella trasmissione del virus nella comunità.
SCENARIO 7 - Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso,
esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali
suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).
SCENARIO 8 - Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
⮚ Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
●

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

●

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

●

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

●

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

⮚ Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASP competente
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact
tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come
contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena
per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
●

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
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●

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

●

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima
della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

●

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

●

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

⮚ Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una
parte o dell’intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico
risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della
stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero
di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio
di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità
di definire eventuale circolazione del virus.
SCENARIO 9 - Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un
caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di
un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In
quel caso si consulti il paragrafo precedente.
Modalità di accesso dei fornitori esterni- visitatori esterni
Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di
panini, corrieri, ecc.) dovranno chiedere autorizzazione. L’ingresso dovrà avvenire evitando il più
possibile le occasioni di contatto. A tal fine il Dirigente Scolastico stabilisce che:
⮚ Le aree di ingresso e uscita verranno comunicate di volta in volta;
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⮚ L’ingresso e il transito all’interno dell’istituto dovranno garantire sempre la distanza di sicurezza
interpersonale (almeno un metro).

⮚ Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori (genitori, tutori, consulenti ecc.). Qualora

fosse necessario l’ingresso di visitatori, essi entreranno uno alla volta in modo tale da ricevere un

numero limitato di persone per ufficio e avranno accesso ad aree limitate.
⮚ Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se indosseranno la
mascherina.

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito
riportate:
FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO:
1.

Rimanere all’esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la
documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere.

2.

Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso);

3.

In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri;

FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO:
1.

È TASSATIVAMENTE VIETATO ALLONTANARSI dal mezzo, se possibile rimare a
bordo del proprio mezzo.

2.

Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico;

3.

Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza
di almeno 2 metri.

4.

È VIETATO l’ingresso negli uffici;

5. È VIETATO l’utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell’Istituto.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno del sito e delle aree di pertinenza della
scuola. Inoltre, nel caso di cantieri all’interno dei plessi scolastici, prima di procedere all’attività
saranno concordate le modalità e i tempi di intervento.
Pulizia e sanificazione dei locali
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si
procede alla pulizia e alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e alle indicazioni contenute
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nel Rapporto ISS COVID-19 -n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori eventualmente utilizzati.
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate
senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.
Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un
suo dipendente e/o allievo è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, verranno
applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli,
maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte:
 A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
 Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro.
 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei
DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto.
 Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
 Tende e altri materiali di tessuto verranno sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a
90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto,
il ciclo di lavaggio sarà addizionato con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio

Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone
presenti a scuola adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare
per le mani.
La

scuola

mette

a

disposizione idonei mezzi detergenti
posizionati all’ingresso con lo scopo di
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detergere le mani prima di procedere alle attività. È raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone.
Dispositivi di Protezione Individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale, per questi motivi le visiere e le mascherine dovranno essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
L’Istituto fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta in
funzione di quanto riportato nel DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di protezione individuale:
 mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2;
 visiere facciali

da utilizzare in tutte le fasi lavorative che non permettono il rispetto della distanza interpersonale
di sicurezza di almeno 1 metro.
È comunque obbligatorio l’uso delle visiere e delle mascherine conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni ed ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano.
È vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli
ecc.).
È vietato l’uso dell’ascensore salvo in caso di assoluta necessità e da una persona per volta
dotata di guanti e mascherina. L’ascensore sarà sistematicamente igienizzato.
Al fine di evitare ogni possibile forma di assembramento negli spazi comuni è attivo un
sistema di videosorveglianza sanitaria degli spazi comuni, corridoi e disimpegni. Il controllo di detto
sistema avviene esclusivamente da persona in possesso di specifica autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
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, spazi comuni ecc.).
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Riunioni, eventi interni e formazione
Le riunioni in presenza possono essere svolte. Per il loro svolgimento devono essere
sempre garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Trasferte, viaggi, spostamenti.
Sono sospese o annullate le trasferte/viaggi di istruzione anche se già concordate o
organizzate. Gli spostamenti all’interno del plesso scolastico devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni didattiche.
Sono sospesi tutti gli eventi esterni in presenza. Laddove gli stessi fossero connotati dal
carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, verrà ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere indossata la mascherina chirurgica
e dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e un'adeguata areazione.
Prima e dopo l’evento i locali andranno sanificati. Sono sospese le visite nei locali dell’Istituto con
visitatori esterni.
Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il Dirigente Scolastico e il RLS.
Il Medico Competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. La segnalazione potrà
avvenire tramite informativa trasmessa ai lavoratori che informano il medico competente della loro
condizione di particolare fragilità o con richiesta di visita al medico competente da parte del
lavoratore per la tutela della privacy e del segreto professionale.
Il presente Documento è la revisione n. 01 del 14 settembre 2021
Il Dirigente Scolastico

Il Responsabile del S.P.P.

__________________________

______________________________
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