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 sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e Parti Sociali il 6 agosto 2020 e del Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro,
definito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali, il tutto integrato in data 24 aprile 2020.
La presente stesura di aggiornamento del piano è dettata dalle nuove disposizioni scaturenti
dalla trasmissione del documento tecnico “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 50079
del 3/11/2021. Il tutto funzionale a garantire il mantenimento della didattica in presenza per tutti i
discenti dell’istituzione scolastica.
Il presente aggiornamento del piano tiene conto delle disposizioni legislative scaturenti
dalla dichiarazione di fine dell’0emergenza sanitaria e delle disposizioni conseguenziali impartite dai
ministri competenti.
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
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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.
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
I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale, sono i seguenti:
➢ Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza. (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)
➢ Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo. (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
➢ Dpcm 4 febbraio 2022 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità
digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (GU Serie Generale
n.31 del 07-02-2022)
➢ Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico. (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
➢ Dpcm 21 gennaio 2022 Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il
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soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi
COVID-19. (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)
➢ Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
➢ Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021)
➢ Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie
Generale n. 305 del 24-12-2021) l provvedimento contiene le misure approvate dai Consigli dei Ministri
n. 51 e 52.
➢ Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 21 gennaio 2022, n. 3 (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)
➢ Dpcm 12 ottobre 2021 Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (GU Serie Generale
n.246 del 14-10-2021)
➢ Dpcm 12 ottobre 2021
➢ Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante:
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie
Generale n.246 del 14-10-2021)
➢ Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU Serie
Generale n.226 del 21-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre
2021, n. 165 (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021)
➢ Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge
24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)
➢ Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge
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16 settembre 2021, n. 126 (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)
➢ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale
n.123 del 25-05-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
(GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
➢ Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
➢ Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)
➢ Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 28
maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)
➢ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni
dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n.
21)
➢ Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50 (in G.U. 20/04/2021, n. 94)
➢ Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni
dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (in G.U. 12/05/2021, n. 112)
➢ Dpcm 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
➢ Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
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contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) DecretoLegge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61)
➢ Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
➢ Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.313 del 1812-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie
Generale n. 30-01-2021, n. 24).
➢ Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 Suppl. Ordinario n. 43)
➢ Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento
di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e
disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (GU Serie Generale n. 248 del 7-102020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie
Generale n.300 del 03-12-2020)
➢ Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) Decreto-Legge convertito, con modificazioni,
dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)
➢ Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240)
➢ Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
➢ Dpcm 23 luglio 2020 Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle
indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri
derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (GU Serie Generale
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n. 228 del 14-09-2020)
➢ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020
- Suppl. Ordinario n. 25)
➢ Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decretolegge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 1507-2020)
➢ Dpcm 12 maggio 2020 Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e
sociale.
➢ Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
➢ Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (GU Serie
Generale n.119 del 10-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n.
72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
➢ Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia
di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta Covid-19. (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162)
➢ Dpcm 10 aprile 2020 Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
➢ Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)
➢ Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93
del 08-04-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U.
06/06/2020, n. 143).
➢ Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
➢ Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie generale - Edizione
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Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)
➢ Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
➢ Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
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. Persona delegata dal Dirigente
Scolastico, provvederà a misurare la temperatura tramite termometro digitale e/o termoscanner.
La scuola è dotata di n. 5 ingressi presidiati da apposite postazioni per il controllo della
temperatura, n. 3 ingressi sono dotati di controllo con termometro digitale e/o termoscanner e n.
2 postazioni di controllo della temperatura con termometri digitali, tutti individuati da apposito
colore.
Ad ogni allievo e a tutto il personale viene fornito DPI di protezione (mascherina chirurgica
ed eventuale visiera e/o guanti monouso per attività specifiche) ed viene assegnata uno specifico
percorso da utilizzare per l’accesso agli ambienti scolastici. È fatto obbligo di utilizzare solo ed
esclusivamente l’accesso indicato. Per tutto il personale scolastico e per gli eventuali visitatori/
fornitori viene assegnato come varco di accesso l’ingresso principale in cui è prevista la postazione
di controllo del Greenpass, effettuato da personale munito di apposita delega conferita dal Dirigente
scolastico.
La persona che accede all’Istituto dovrà sostare, per il tempo strettamente necessario alla
rilevazione, di fronte al termometro digitale e/o termoscanner (posizione segnalata da apposita
segnaletica orizzontale). La rilevazione della temperatura viene eseguita da personale munito di
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
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all’ingresso. Analoga procedura è prevista per il controllo della certificazione verde per il personale
e visitatori/fornitori.
L’ingresso a scuola avviene tra le 7:50 e le 8:00 al suono della campanella e secondo i
percorsi assegnati. L’accesso deve avvenire solo dopo il controllo della temperatura secondo le
disposizioni precedenti.
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 e delle indicazioni contenute
nel documento tecnico “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico” di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 50079 del 3/11/2021. 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.
Se l’attività didattica prevede l’utilizzo di laboratori con strumentazione comune la cui
igienizzazione potrebbe presentare difficoltà durante l’attività viene prescritto, durante l’uso dei
laboratori da parte di studenti e personale, l’utilizzo di guanti monouso, forniti
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dall’Amministrazione. Gli stessi saranno depositati nelle apposite pattumiere con coperchio,
presenti in tutti gli ambienti e smaltiti come rifiuti speciali parimenti alle mascherine.
Qualora un occupante dell’Istituto dovesse manifestare sintomi potenzialmente
riconducibili ad infezione di Sars-Cov-2 verranno attuati i protocolli in conformità alle indicazioni
del 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 e del documento tecnico “Indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” di cui alla Circolare del
Ministero della Salute n. 50079 del 3 novembre 2021.
Indicazioni operative
Vengono qui presentati gli le indicazione operative da attuare 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.
Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative
all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di
sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico, secondo le disposizioni emanate dopo
la dichiarazione di fine dello stato di emergenza sanitaria e valevoli dal 1° aprile c.m.
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività
proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto
l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato
con autocertificazione.
Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore
prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test
risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del
caso COVID-19.
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In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da
almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11
agosto 2021.
Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e
andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della
situazione epidemiologica.
Le regole generali di sicurezza
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di
trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina
non va indossata durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è
positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea
superiore ai 37,5°.
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass
cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
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;
⮚ 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.
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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
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.
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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
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.
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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.). l’ingresso avverrà nella fascia oraria 7:50 8:00, a seguito del suono della prima campanella, secondo i percorsi assegnati ad ogni allievo e
distinte per colore. I personale docente e non, e o visitatori dovranno accedere esclusivamente
dall’ingresso “principale” onde procedere al controllo del green pass.
L’uscita avverrà al suono dell’ultima campanelle, secondo l’orario di lezione delle rispettive
classe, seguendo i percorsi assegnati, uguali a quelli assegnati in ingresso, con la raccomandazione
di evitare gli assembramenti negli spazi comuni. Il controllo di quanto raccomandato avverrà a cura
dei docenti e del personale secondo il rispettivo orario di servizio.
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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. 05 dell’11 aprile 2022
Il Dirigente Scolastico

Il Responsabile del S.P.P.

__________________________

______________________________
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