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PREMESSE 

 

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae,agenti biologici classificati 

nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde 

principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

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 (ARDS), 

insufficienza renale, fino al decesso. 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:  

 rinorrea (naso che cola) 

 cefalea (mal di testa) 

 tosse 

 faringite (gola infiammata) 

 febbre 

 sensazione generale di malessere. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus 

prima che si sviluppino i sintomi.Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze 

attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare 

l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni 

preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) 

mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed 

altri atti ufficiali. 
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Il principio base è sempre la prevenzione e il contenimento del contagio, che viene ottenuto con strategie di 

prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione, secondo il concetto che “ognuno protegge tutti”. 

Le attività di valutazione, ad integrazione e aggiornamento di quelle già precedentemente svolte, sono 

state avviate e svolte sin dai primi giorni di insediamento del nuovo datore di lavoro prof. Micia Vincenzo 

Antonio. Il presente documento rappresenta la stesura documentata di tutte le misure individuate. 

Il presente protocollo è da intendersi quale documento flessibile e potrà essere modificato e integrato 

nel corso dell’anno scolastico sulla base di nuove eventuali disposizioni normative e di aspetti 

organizzativi e procedurali che apportino migliorie alle misure sino ad ora individuate e adottate. 

 

Classificazione del rischio 

Attraverso la metodologia messa a punto dall’Istituto INAIL basata su dati O’Net, il SECONDO ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI, tenuto conto dell’attività esercita e dei relativi codici ateco, si 

classifica nella categoria di rischio di contagio da COVID-19 MEDIO-BASSOcome da seguente tabella: 

CODICE 
ATECO 2007  

 DESCRIZIONE CLASSE DI 
AGGREGAZIONE 

SOCIALE 

CLASSE DI RISCHIO 

P 85 Istruzione 3 MEDIO- BASSO 

 

Principali norme di riferimento 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 

aprile 2020;  

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione del 26/06/2020 e Note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico  

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

contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 

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

delle scuole dell’infanzia del 03/08/2020 

- 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 

- DPCM del 07/09/2020 
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Finalità del documento  

Il presente documento ha lo scopo di offrite alla comunità scolastica del “Secondo Istituto 

Comprensivo” di San Vito dei Normanni, e pertanto al personale scolastico alle famiglie, agli studenti, 

indicazioni precise e dettagliate in ordine alle misure di prevenzione, di protezione, organizzative e 

procedurali da mettere in atto e rispettare per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

È chiaro che l’adozione di tali misure per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, pur 

consentendo una ripresa controllata delle attività didattiche, non permette di azzerare il rischio 

contagio, ma semplicemente di ridurlo al minimo. 

Compito dei preposti e della Commissione di controllo è quello di vigilare sul rispetto delle misure 

stabilite e sulla loro effettiva efficacia, segnalando al Dirigente scolastico eventuali criticità ed 

eventualmente proponendo soluzioni alternative e/o migliorative. 

- DEFINIZIONI  
Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del 22.02.2020 

 

Caso sospettodi COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e 

sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 

giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19; 

 essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di 

contagio). 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 

positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

 una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19(per esempio la stretta di 
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mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19,a distanza minore 

di 2 m e di durata maggiore 15 minuti 

 una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 

dell’ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri 

 un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure 

personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un 

caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 

abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando 

una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 

nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza 

della malattia nel caso in esame. 

Distanze interpersonali 

Per ciascuna delle aree frequentate (ad esempio: atrio di accesso, spogliatoi e servizi igienici, reparto di 

lavoro, area pausa, mensa, ascensori) si è definito il numero massimo di persone che possono essere 

presenti, in base alla disponibilità di dispositivi di prevenzione del contagio, allo spazio disponibile, al tempo 

di permanenza e alla attività svolta. Ad esempio, è prassi attualmente prescritta nelle disposizioni 

governative garantire la rarefazione del personale e il rispetto di una distanza interpersonale minima di 1 

metro. 

Buone pratiche di igiene 

Sarà consentito e incoraggiato mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari: distributori di gel 

igienizzante in punti di distribuzione di facile accesso, prescrizione di lavaggio mani prima e dopo accesso al 

proprio posto di lavoro o l’incontro con altri lavoratori; ecc. il gel sanificante sarà presente in ogni aula. 

Saranno svolte attività specifiche di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica nei luoghi identificati di 

alto transito o alla fine dei turni di lavoro nelle aree con alternanza di squadre di lavoro.  

Privacy  
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I trattamenti dei dati personali (anche nelle ipotesi menzionate) svolti in esecuzione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio devono ritenersi a loro volta legittimati sulla base dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020. Al datore di lavoro si impone tuttavia l’obbligo di fornire informazioni trasparenti sulle 

attività di trattamento dei dati svolte, e quindi su modalità e finalità del trattamento e di conservazione dei 

dati, evitando altresì la divulgazione a soggetti non autorizzati. 

RISCHI PREVALENTI 

I possibili dannialla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 

appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso 

virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per 

virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 
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- ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA   

 

 

 

 

Medico competente 
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REFERENTI COVID PER CIASCUN PLESSO 

 
Le funzioni del referente covid sono appresso descritte, con 
particolare riferimento alle prcedure da mettere in atto per 

casi di sospetto contagio 
 

PLESSO  NOMINATIVI  

“Andersen”, via Pirandello  1) Aparo Valeria 

2) Trisolini Mariarosaria (sostituto)  

“Collodi”, viale della Libertà  1) Ancona Anna 

2) Tanzarella Gabriella(sostituto)  

“Rodari”, via Emanuela Setti Carraro  1) Caramia Laura 

2) Greco Maria (sostituto)  

“Don Milani”, via XXV Luglio  1) Greco Daniela 

2) Zaccaria Antonella(sostituto)  

“Madre Teresa Di Calcutta”, Vale Libertà  1) Papini Angela 

2) Bottacci Maria (sostituto)  

“Buonsanto”, Piazzale Kennedy  1) Cavaliere Maila  

2) D’Agnano Angela (sostituto)  

 

 



 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
 
 

 
COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE MISURE 

 
Compito specifico della Commissione è quello di verificare 
mediante interventi di controllo e ascolto il rispetto delle 
procedure e delle misure , proponendo eventuali azioni  

di modifica e/o miglioramento 
 

NOMINATIVI  FUNZIONE  

 

Presidente: Prof. Vincenzo Antonio Micia  Dirigente scolastico  

Isabella Fasano  DSGA  

Cavaliere Maila  Collaboratore del DS  

Galasso Concetta  Collaboratore del DS  

D’Adamo Maria  RLS  

Longo Vittorio  Assistente amministrativo  

Ancona Anna – Tanzarella Gabriella 

Laura Caramia -  Greco Maria 

Aparo Valeria – Trisolini Mariarosaria 

Greco Daniela – Zaccaria Antonella 

Papini Angela – Bottacci Maria 

Cavaliere Maila – D’Agnano Angela  

Referenti di plesso  

Sergi Vincenzo  Collaboratore scolastico  

Saracino Angelo  Componente Consiglio di Istituto  
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 
 

Collaborazione scuola - Famiglia 

 

Il personale scolastico, le famiglie e gli studenti si attengono scrupolosamente alle indicazioni contenute nel 
seguente protocollo e sottoscrivono il patto di corresponsabilità con l’Istituto al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia rappresenta un elemento 
imprescindibile, nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione 
saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di 
rispetto reciproco. 
 

 

Garanzia delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione 

 

L’Istituto Comprensivo, così come di seguito meglio indicato, ha messo in atto tutte le misure di 
prevenzione, di protezione e di natura organizzativa, affinché le condizioni di lavoro possano assicurare un 
livello accettabile di sicurezza per i lavoratori. Tutte le misure previste saranno quotidianamente monitorate 
dal datore di lavoro e dalla commissione di controllo nominata da dirigente scolastico. 

Al verificarsi di situazioni di emergenza dovute a casi di contagio, saranno messe in atto tutte le misure di 
seguito indicate attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che perverranno dal DdP. 

 

Coinvolgimento delle rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro ed in particolare dell’RLS 
 
Il datore di lavoro ha messo e continuerà a mettere in atto tutte le iniziative possibili per favorire, 
nell’interesse dei lavoratori e della loro salute, il confronto costruttivo con le rappresentante sindacali 
presenti nei luoghi di lavoro. 
In particolare è coinvolto e consultato il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il suo contributo, 
essendo sempre a diretto contatto con gli altri lavoratori, è importante per un più efficace riscontro in 
ordine all’efficacia delle misure. Il presente documento sarà inviato all’RLS per le eventuali proposte. 

 

 

Utilizzo di modalità di lavoro agile 

 

Ove le disposizioni ministeriali o degli enti regionali e/o locali lo dovessero prevedere, il personale docente 
svolgerà le attività di insegnamento dal proprio domicilio nel rispetto delle specifiche disposizioni. 

Per il personale ATA, eventualmente, si è effettuerà il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile attraverso 
una programmazione che prevederà l’impiego di un n. minimo di addetti in sede secondo un calendario 
predefinito.  
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Protocolli di sicurezza anti-contagio – distanziamento interpersonale  - adozione di DPI 

 

Nel presente documento sono riportate tutte le norme, i comportamenti e le procedure di riferimento per i 
lavoratori, in relazione alla loro mansione e all’ordine scolastico, al fine di ridurre al minimo il rischio 
contagio.  

Ove, in particolari condizioni di lavoro o fasi di lavoro  non fosse possibile rispettare la misura di 
distanziamento, i lavoratori utilizzeranno sempre i dispositivi di protezione individuale le cui caratteristiche 
sono appresso meglio descritte. 

Tutte le norme, i comportamenti e le procedure di sicurezza saranno oggetto di informazione e formazione 
ai lavoratori ai lavoratori. 

Ove per particolari attività didattiche, o per particolari situazioni legate ad interventi di imprese esterne  per 
servizi e/o appalti, o comunque  ove sia necessario, dovrà essere redatto specifico protocollo. Il servizio di 
prevenzione e protezione dovrà conoscere per tempo tali situazioni che non rientrano nell’ordinario, al fine 
di poter valutare preventivamente le relative misure e di poter procedere all’informazione dei lavoratori. 

Il Datore di lavoro, i preposti e figure incaricate, la commissione di controllo, vigileranno sull’applicazione 
delle norme, dei comportamenti e delle procedure, anche al fine di valutarne l’efficacia. 

 

 

Operazioni di  pulizia, sanificazione e disinfezione  nei luoghi di lavoro 

 

Viene e verrà sempre garantita la pulizia e la sanificazione degli ambienti, come da cronoprogramma 
definito dal Dsga; i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati.  
È stata elaborata specifica procedura, con relativa attività di formazione, informazione e addestramento al 
personale interessato. Il personale dispone di attrezzatura per la disinfezione periodica degli ambienti. Gli 
stessi saranno formati, informati e addestrati al corretto utilizzo del nebulizzatore. 
Si dovrà procedere frequentemente e accuratamente alle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione 
delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso 
frequente).  Evitare interferenze durante le attività di pulizia e sanificazione. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno degli  ambienti di lavoro, gli stessi non 
possono essere riutilizzati senza prima procedere alla loro sanificazione, nonché alla loro ventilazione. 
Le azioni di sanificazione saranno effettuate mediante  l’utilizzando di prodotti aventi le caratteristiche 
indicate nella  circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Gli operatori che eseguono le pulizie e la sanificazione, saranno sempre dotati di tutti gli indumenti e i 
dispositivi di protezione individuale necessari  sia per la protezione dal rischio contagio che dai restanti rischi 
specifici valutati all’interno del documento di valutazione dei rischi specifico. 

Per la protezione dal rischio sono previsti i seguenti DPI: tuta di protezione rischio biologico usa e getta EN 
14126; copri-scarpe monouso; guanti in lattice e nitrile UNI EN 374, 420; guanti lattice e vinile con marchio 
per il rischio chimico e biologico, Norma rif. EN072; Visiera di protezione degli occhi UNI EN 166; Mascherina 
di protezione ffp2 e/o ffp3 con valvola EN 149; mascherina chirurgica UNI EN 14683:2019. 
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Le procedure per la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro, sono allegate al presente 
documento e ne sono parte integrante. 

Le superfici delle diverse postazione (ufficio, cattedre, ecc.), soprattutto negli ambienti destinati ad 
accogliere utenti esterni e per quelle destinate a più utenti nell’arco della stessa giornata lavorativa (es. 
cattedre), vanno sempre igienizzate continuamente e sanificate quotidianamente mediante l’utilizzo di 
disinfettanti a base alcoolica e panni di carta usa e getta contenuti all’interno di un kit che dovrà sempre 
essere disponibile in tutte le aule. 

Bisogna procedere quotidianamente alla pulizia di tastiere, schermi touch, mouse, cornette di telefono, 
scrivanie e postazioni, stampanti, fotocopiatori, distributori di bevande, ecc... La pulizia delle eventuali 
attrezzature utilizzate in modo promiscuo (es. stampante comune, distributore bevande, cornetta telefono) 
deve avvenire continuamente.  

I servizi igienici vanno puliti/sanificati adeguatamente e continuamente, in particolar modo dopo l’intervallo 
e a fine giornata. Essi infatti sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio.  

I servizi igienici disporranno sempre di asciugamani monouso. 

In prossimità dei servizi igienici è posizionato  sempre un dispenser, con soluzione alcolica, ad uso di tutti 
coloro che vi accedono. 

L’addetto alle pulizie registrerà l’avvenuta attività di pulizia, sanificazione e/o disinfezione sulla scheda 
specifica che sarà consegnata.  

 

Pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19 

 

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19 , si applicheranno tali 
misure straordinarie:  

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, sarà utilizzato ipoclorito di sodio 
0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, darà utilizzato  
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 provvisto di 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. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
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Spostamenti all’interno degli ambienti scolastici e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

 

Gli spostamenti all’interno degli ambienti scolastici del personale e degli alunni, sono limitati al minimo 
indispensabile per solo necessità urgenti, soprattutto in concomitanza con gli orari di ingresso, di uscita e al 
cambio dell’ora.   

È al momento e fino a nuove disposizioni del Dirigente scolastico vietato l’utilizzo di laboratori e palestre. 

Per l’accesso alla stanza dei docenti occorre indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e 
verificare che non si superi la capienza massima stabilita indicata sull’apposito cartello affisso sulla porta di 
ingresso.  

L’accesso ai servizi igienici avviene come di seguito indicato alla voce “intervalli”. I collaboratori dovranno 
vigilare affinché non si verifichino file e/o assembramenti nei pressi dei servizi igienici.  

L’utilizzo del distributore caffè/bevande e della stampante comune / fotocopiatrice è contingentato per 
massimo due persone per volta, nel rispetto dell’utilizzo della mascherina, del rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 mt e della pratica dell’igiene delle mani. È vietato l’utilizzo del distributore e 
delle stampanti e di qualsiasi altro attrezzo scolastico da parte di alunni e terzi in genere. 

Ove possibile, i lavoratori dovranno dare reciproco preavviso di spostamento verso una zona comune al fine 
di evitare le sovrapposizioni e i contatti. 

In corrispondenza delle attrezzature comuni (es. stampante e distributore) è installato un dispenser 
contenente gel sanificante da utilizzare prima e dopo l’utilizzo delle stesse. 

Vale sempre, come sopra accennato, l’obbligo dell’utilizzo della mascherina laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento. Si 
consiglia di indossare sempre la mascherina ove fosse necessario muoversi dalla propria postazione verso 
altri ambienti. 

Prima dell’avvio della mensa scolastica sarà aggiornato il presente documento con indicazione delle 
specifiche procedure. 

Evitare l’utilizzo dello stesso veicolo da parte di più lavoratori; in caso contrario si raccomanda: la 
disponibilità di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante delle parti in contatto con le mani; il 
continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo; il rispetto della distanza minima di mt 1,00; comunque 
l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina possibilmente ffp2 o o almeno del tipo chirurgica. 

L’uso dell’ascensore presente presso il plesso Don Milani è limitato solo al personale docente, ATA e agli 
alunni portatori di handicap temporaneo o permanente. L’ingresso è consentito ad una persona per volta 
(eccetto gli accompagnatori dei disabili) con l’utilizzo della mascherina. Su ogni piano è posto in prossimità 
dell’ascensore un distributore di disinfettante per le mani. 

Per le attività collegiali e/o strumentali (es. collegio docenti, consigli di classe, formazione, ecc.), è favorita la 
modalità a distanza. Ove il dirigente ritiene di effettuare le attività in presenza, sarà garantito uno spazio 
adeguato alla capienza, il distanziamento interpersonale, la definizione di percorsi in ingresso e in uscita al 
fine di evitare file e assembramenti, la ventilazione degli ambienti, la sanificazione continua dei locali, i 
dispositivi per l’igiene personale, la disponibilità di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi, e tutte le 
misure che possano assicurare il contenimento del contagio. Se necessario sarà redatto specifico protocollo. 
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Ricevimento dei genitori 

 

Il ricevimento dei genitori avverrà in modalità a distanza attraverso il registro elettronico nel rispetto delle 
procedure che verranno comunicate a seguire. 

 

 

Parcheggio interno 

 

Il parcheggio interno, riservato esclusivamente al personale scolastico, è disponibile solo nel plesso 
“Buonsanto”. L’accesso è previsto da ingresso ad uso esclusivo non pedonale.   

Al fine di evitare l’accesso di terzi, alla luce dell’esperienza pregressa, sarà compito dei collaboratori 
chiudere il cancello 45 minuti prima del suono della campanella di fine giornata, e di riaprirlo dopo che tutti 
gli alunni sono defluiti dal plesso, al fine di consentire l’uscita del personale. 

È vietato parcheggiare nell’aria antistante gli accessi pedonali.  

Nel caso in cui tali misure non dovessero essere rispettate, sarà impedito il parcheggio anche al personale 
scolastico. 

Anche in corrispondenza dell’area a parcheggio vale la regola del distanziamento interpersonale di almeno 1 
mt con utilizzo di mascherina. 

 

Disposizione di banchi e arredi nelle  aule  

 

Si è provveduto a mantenere nelle aule dei diversi ordini scolastici gli arredi e il materiale strettamente 
necessario allo svolgimento delle attività, anche per una corretta e più approfondita pulizia e sanificazione. 

I banchi e i posti a sedere, con particolare riferimento alla primaria e alla secondaria, sono stati rimodulati , 
garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt ed anche assicurando un spazio in movimento. 
L'area dinamica di passaggio e di interazione all'interno dell'aula ha una superficie adeguata tale da 
garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 mt, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. Ove in casi eccezionali ed in particolari situazioni non potesse essere conservata tale misura, 
sarà obbligatorio indossare la mascherina quando in movimento non si riesce a garantire il distanziamento 
minimo di un mt. 

Per quanto attiene alla scuola dell’infanzia, ove non è contemplato l’obbligo del distanziamento, si è 
provveduto allo sdoppiamento delle aule maggiormente numerose con utilizzo di altri ambienti scolastici 
(es. scuola “Andersen”). I banchi sono stati predisposti secondo il principio della costituzione di sottogruppi 
stabili.  

I banchi, al termine delle lezioni, dovranno essere lasciati COMPLETAMENTE SGOMBERI (anche il 
sottobanco) da ogni materiale per permetterne l’igienizzazione giornaliera della classe/sezione. 

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le finestre dovranno essere tenute il più possibile aperte 
durante tutta la durata delle lezioni.  

Per gli alunni della Scuola PRIMARIA giacche e giubbotti potranno essere collocati sugli appendiabiti posti 
nei corridoi possibilmente ad adeguata distanza l’uno dall’altro. Per gli alunni della scuola SECONDARIA 
giacche e giubbotti potranno essere collocati sulla spalliera della propria sedia. 

Non è consentito lo scambio di qualsiasi oggetto tra alunni e tra alunni e docente. 
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Intervalli  

 

Sono previsti intervalli per la ricreazione da trascorrere all’interno della classe. La merenda, portata da casa, 
va consumata al proprio posto. 

Durante l’intervallo gli insegnanti regolamentano l’accesso ai servizi igienici assegnati alle sezioni/classi. I 
collaboratori scolastici vigilano affinché non si verifichino affollamenti. 

Nei bagni le finestre resteranno sempre aperte. 

Nelle scuole dell’infanzia e primaria, la ricreazione potrà essere svolta ad intervalli differenti  fra le diverse 
sezioni/classi al fine di adottare una turnazione per gruppi classe per l’accesso ai servizi igienici comuni e per 
le operazioni di pulizia. 

Per l’accesso ai bagni: 

• Nella scuola dell’infanzia gli alunni saranno accompagnati dalle maestre per piccoli gruppetti di 
numero non superiore al numero dei servizi presenti; ove non si ha la disponibilità di servizi igienici 
ad uso esclusivo della sezione, occorrerà contingentare l’ingresso adottando turnazioni tra gruppi 
classe diversi; 

• Nella scuola primaria gli alunni saranno accompagnati per classe, adottando turnazioni, nel rispetto 
del distanziamento interpersonale di 1 mt e dell’utilizzo della mascherina fino al ritorno al proprio 
banco; 

• Nella scuola secondaria gli alunni potranno recarsi in bagno massimo due per volta muniti di 
mascherina ed evitando di sostare all’interno. Nel caso in cui i bagni sono occupati da altri studenti, 
gli stessi aspetteranno nel corridoio. È compito dei collaboratori quello di vigilare affinché non si 
creino file e/o affollamenti nei pressi dei servizi igienici. Se necessario gli alunni potranno uscire 
durante la lezione, rispettando la turnazione ed evitando continue richieste di uscita. I docenti 
provvederanno ad annotare sul registro cartaceo gli orari delle uscite degli studenti per tali 
richieste. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

 

Sarà garantita, come previsto dal DM del 26/06/2020, la presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA per 
un maggiore coinvolgimento e partecipazione. 

In relazione al numero di alunni DVA, alla loro distribuzione nelle classi, ai bisogni specifici individuati per 
ciascun alunno e alle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa), i referenti 
predisporranno un piano per assicurare la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 
presenza.     

Nell’individuazione delle aule dovrà considerarsi la necessità di postazioni necessarie per i docenti 
aggiuntivi, personale educativo ed operatori socio-sanitari, sempre nel rispetto del distanziamento 
interpersonale.  Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 
sono esonerati dall’indossarla.  

Saranno definite, caso per caso, misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 
appartenenti alla stessa classe. 
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Materiale didattico e verifiche  

 

Gli studenti, ove previsto, dovranno dotarsi del materiale didattico necessario, in particolare di fogli per lo 
svolgimento delle verifiche scritte.  

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti; attenzione però affinché la 
produzione delle fotocopie e la loro distribuzione avvenga dopo igienizzazione delle mani e indossando la 
mascherina chirurgica. 

I docenti potranno prendere visione dei quaderni personali dei ragazzi ponendo particolare attenzione 
all’igienizzazione delle mani e all’utilizzo della mascherina ove non sia rispettato il distanziamento 
interpersonale. 

 

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri negli ambienti scolastici circa le disposizioni delle Autorità e 
del Dirigente scolastico – Formazione dei lavoratori 

 

L’Istituto Comprensivo ha programmato e svolto attività di informazione, formazione specifica e 
addestramento (artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per in lavoratori sulle misure e procedure di sicurezza 
con consegna del materiale informativo composto anche da depliants figurativi.  

Sono stati affissi e saranno integrati depliants informativi nei punti strategici di tutti i plessi scolastici.  

L’informazione ha riguardato anche i genitori e gli alunni ai quali è stato fatto pervenire un vademecum sulle 
regole di comportamento, e sull’importanza della collaborazione fra scuola e famiglia nel sensibilizzare i 
ragazzi al rispetto delle misure. 

Anche per l’ingresso di soggetti terzi, come di seguito meglio dettagliate, sono state previste particolari 
procedure che il personale addetto dovrà far rispettare (vedi di seguito). 

È sta predisposta ed eseguita l’affissione, negli accessi, nei servizi, nei luoghi maggiormente frequentati, di 
depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del 
distanziamento interpersonale. È stata affissa a terra la segnaletica direzionale, la segnaletica che individua il 
posizionamento di manchi e arredi, la segnaletica che individua accessi e uscite. 

Naturalmente, le indicazioni comportamentali sono valorizzate negli ambienti scolastici operativi e nei 
luoghi comuni; le regole igieniche prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

Sarà data adeguata informazione dei contenuti del presente protocollo. . 

 

L’attività di informazione e formazione si è soffermata su: 

divieto di accesso negli ambienti di lavoro a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19;  

obbligo di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro in caso di eventuali contatti con persone 
positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle 
Autorità sanitaria;  

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, e di 
chiamare il proprio medico familiare e l’autorità sanitaria; 
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obbligo di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di 
contenimento, negli ambienti lavorativi anche indossando la mascherina;  

obbligo di attenersi alle misure di igiene personale e delle attrezzature in caso di uso promiscuo (es. 
distributore bevande, stampante, ecc.); 

obbligo e la responsabilità individuale in ordine alla verifica autonoma della temperatura corporea prima di 
recarsi sul posto di lavoro. in caso di temperatura superiore ai 37,5°, di restare al proprio domicilio e di 
chiamare il proprio medico di famiglia; 

obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza dei sintomi successivamente 
all’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti nell’attesa che i 
referenti covid possano attuare la procedura di sicurezza adottata e di seguito meglio descritta; 

obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico nel fare accesso a scuola; 

dovere a collaborare nella campagna di sensibilizzazione e informazione verso la l’intera comunità 
scolastica, invitando a rispettare le regole stabilite; 
dovere di attuare  sempre e promuovere per gli alunni una corretta igienizzazione delle mani e delle  
secrezioni respiratorie; 
obbligo di evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani, e di coprire con il gomito flesso o 
con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

 
Oltre ai dpi sopra elencati per il personale addetto alle pulizie, è prevista la disponibilità continua dei 
seguenti dispositivi per personale ata e docenti: 

• almeno n. 2 camici in cotone 100% per gli insegnanti della scuola dell’infanzia; 

• copri-scarpe monouso;  

• guanti in lattice e nitrile UNI EN 374, 420 in particolare per insegnanti della scuola dell’infanzia e per 
insegnanti di sostegno;  

• Visiera di protezione degli occhi UNI EN 166 in particolare per gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
e per il personale impegnato con bambini/ragazzi con disabilità; 

• Mascherine di protezione chirurgica UNI EN 14683:2019; 

• Mascherine ffp2 o ffp3 senza valvola EN 149 da utilizzare in caso di intervento per sospetto caso 
covid. 

 
Per quanto attiene alla protezione delle mani si precisa che,  in considerazione del rischio aggiuntivo 
derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo disporre il lavaggio frequente delle 
mani con soluzioni idroalcoliche, fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di 
probabile contaminazione delle superfici.  
Sono tuttavia disponibili guanti di protezione nel caso in cui si debba interagire con materiali / prodotti ad 
uso promiscuo o per mansioni particolari: es. addetti alle pulizie, personale impegnato con bambini/ragazzi 
con disabilità. 
 
Si precisa che in presenza di situazioni di disabilità, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
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Come smaltire i dpi 

Saranno disponibili cestini dedicati esclusivamente alla raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari (soffi 
nasali, saliva ecc.);  
Saranno disponibili inoltre contenitori per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (guanti, 
mascherine, eventuali tute). 
Per la raccolta di fazzoletti, guanti e mascherine, a titolo precauzionale, dovranno essere utilizzati almeno 
due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, 
utilizzando un contenitore a pedale.  
Si raccomanda di:  

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;  
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;  
• evitare il deposito dei rifiuti in luoghi dove animali possano accedere ai sacchetti di rifiuti; smaltire i 

rifiuti quotidianamente 
•  

 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale  
Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso. In ogni aula sarà a disposizione 
liquido igienizzante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il KIT messo a 
disposizione all’interno dell’aula. E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica. Tutto il personale dipendente viene dotato 
quotidianamente di mascherine Chirurgiche.  
I DPI sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle caratteristiche dei 
dispositivi stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne deve fare durante l’attività lavorativa. Al personale, 
inoltre, saranno consegnati, previa attestazione, ulteriori DPI su richiesta del lavoratore nel caso di 
malfunzionamento o di rottura. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del 
rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base 
alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Vengono indicate le modalità di dismissione dei dispositivi di 
protezione individuale non più utilizzabili, smaltiti secondo le norme previste dalla legislazione vigente.  
L’uso delle mascherine è obbligatorio quando ci si sposta negli spazi comuni ed in tutte le situazioni in cui 
non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1m.  
Anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 
virale come definita dalla autorità sanitaria.  
Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 
implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al 
fine di limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione 
ordinaria...).  
Agli alunni sarà consegnata una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente all’ingresso dei locali 
scolastici. Gli stessi dovranno comunque giungere a scuola con adeguata mascherina personale che copra 
naso e bocca, da rimuovere, conservare o smaltire alla consegna della mascherina dal parte del 
collaboratore incaricato, secondo le procedure indicate dallo stesso.  
Il collaboratore addetto alla consegna delle mascherine, dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e 
comunque indossare almeno  mascherina chirurgica e visiera di protezione degli occhi. 
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Accesso del personale e degli alunni ai luoghi di lavoro  

 

Non è al momento prevista la rilevazione della temperatura all’ingresso per il personale scolastico e per gli 
alunni. Ove successivamente le autorità dovessero prevederlo, il personale è chiamato a dare assoluta 
disponibilità. 
È responsabilità individuale di ciascun lavoratore verificare autonomamente la temperatura corporea 
prima di recarsi sul posto di lavoro. In caso di temperatura superiore ai 37,5°, dovrà restare al proprio 
domicilio e comunicarlo al proprio medico. 
Sarà compilata una tantum da parte di ciascun lavoratore, almeno ogni 10 gg, autocertificazione in ordine al 
rispetto degli obblighi di cui sopra. 
Al fine di evitare assembramenti, sono stati individuati e previsti per ogni plesso scolastico modalità di 
ingresso differenziate e scaglionate secondo quanto riportato nella determinazione del Consiglio d’Istituto 
del 17/09/2020. 
Ove possibile è stato previsto l’utilizzo di tutti gli ingressi esterni, sia per l’accesso alle aree pertinenziali 
esterne che per l’accesso alle strutture interne. 
Ove possibile (es. scuole d’infanzia “Andersen” e “Collodi”) gli alunni accederanno direttamente nelle aule 
senza possibilità di contatti con gli alunni delle altre aule. 
I docenti, con il supporto dei collaboratori scolastici, condurranno in ordine gli alunni muniti di mascherina 
(ove previsto) in ingresso ed in uscita senza creare file. 
I ragazzi, nel rispetto degli orari stabiliti, si ritroveranno all’esterno nell’apposito spazio stabilito e segnalato 
per ciascuna classe, da dove saranno prelevati e accompagnati. 
Per i percorsi è stata installata la specifica segnaletica costituita da adesivi calpestabili orizzontali indicanti i 
percorsi, la direzione di percorrenza, gli ingressi e le uscite, il distanziamento, l’ubicazione di banchi e arredi; 
da segnaletica per pareti  per il direziona mento e per riassumere in modo estremamente visibile e chiaro le 
regole per bloccare la diffusione del virus.  
Sono installati nei punti strategici dispenser contenente gel sanificante; all’interno di ciascuna aula è 
prevista la disponibilità di gel sanificante per tutto il gruppo classe, da  utilizzare obbligatoriamente 
all’ingresso, prima di accedere alla propria postazione, al ritorno dai servizi igienici e ogni qualvolta lo si 
ritenga utile secondo le norme di igiene.  
 
Gli alunni entrando a scuola muniti di mascherina, possibilmente chirurgica usa e getta, alla presenza del 
collaboratore scolastico incaricato: 
1. rimuove la propria mascherina smaltendola nell’apposito contenitore presente o conservandola in tasca o 
nello zaino da dove non sarà più prelevata fino all’uscita dal plesso a fine giornata; 
2. pratica all’ingresso l’igiene della mani, indossa la mascherina chirurgica fornita dalla scuola tramite il 
collaboratore scolastico servendosi degli elastici ed evitando di toccare la parte frontale, si reca verso l’aula 
seguendo il percorso indicato e sotto la vigilanza di collaboratori e docenti; 
3. Durante gli intervalli e ogni qualvolta l’alunno debba allontanarsi dal proprio posto (per andare al bagno, 
per uscire da scuola, ecc.), dovrà utilizzare la mascherina fornita dalla scuola coprendo naso e bocca.  
 
E’ fatto obbligo per tutto personale docente e per tutti gli alunni di utilizzare esclusivamente 
l’ingresso/uscita assegnato al proprio gruppo classe/sezione, seguendo i percorsi opportunamente distinti.  
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere 
un metro di distanza ed indossare la mascherina. 
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 IN CLASSE  
 
Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per l’intero orario delle lezioni, fino ad eventuali 
nuove disposizioni del D:S.. 
Gli alunni, nelle scuole primaria e secondaria, manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e 
durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale con i 
compagni di un metro e di due con l’insegnante.  
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono state garantite le distanze di sicurezza come da 
riferimento normativo.  
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 
dalle aule se non in casi di necessità.  
I docenti e il personale ATA vigileranno ed interverranno tempestivamente per prevenire e segnalare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio la salute di tutti, comunicando alla 
dirigenza, ai Referenti Covid ed alla Commissione anti COVID comportamenti scorretti o il mancato rispetto 
delle regole. 
È stato predisposto e sarà disponibile in ciascuna aula/sezione un registro degli alunni e del personale di 
ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di la della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, 
gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.), per facilitare l’identificazione dei 
contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. 
 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  
 

 

Accesso di fornitori e terzi in genere  

 
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, ispirato ai 
seguenti criteri di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 
data di accesso e del tempo di permanenza;  

 rispetto della differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 
struttura;   

 rispetto della segnaletica orizzontale e verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare;  

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi 

L’eventuale accesso alla segreteria o nella stanza del dirigente, è consentito uno per volta negli orari 
stabiliti. Eventuali attese saranno all’esterno e mai all’interno. 



 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
 

Gli accessi esterni saranno strettamente controllati dai collaboratori scolastici incaricati, per la limitazione al 
minimo degli ingressi e dei contatti. 

Chiunque entri nei locali dell’Istituto dovrà essere informato (a cura del collaboratore presente all’ingresso) 
circa le disposizioni interne, in particolare su:  

• Obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani; 

• Obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura e di registrazione dei dati personali, con 
impedimento dell’accesso in caso di temperatura superiore 37.5°;.  

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

• divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente e degli alunni da parte di fornitori e/o 
terzi in genere; 

L’accesso dei fornitori agli spazi dedicati in prossimi dell’ingresso di ciascun plesso, avverrà ove possibile 
previo appuntamento telefonico, in occasione del quale verranno informati a cura degli addetti delle 
procedure di consegna ed intervistati in ordine a contatti con persone risultate positive e/o per sintomi 
influenzali negli ultimi 14gg. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi. 

Per le consegne è individuata in ciascun plesso un’area in prossimità dell’ingresso per il deposito 
temporaneo del materiale oggetto di consegna.  Non è consentito l’accesso dei fornitori agli uffici per 
nessun motivo. Gli addetti al controllo degli accessi esterni, delle procedure di gestione di fornitori e terzi , 
sono stati adeguatamente formati, informati ed addestrati. 

 Il fornitore pertanto viene bloccato alla porta esterna con una cartellonistica adeguata e sotto il controllo 
del collaboratore. Gli addetti, muniti di mascherina, scaricano la merce e la lasciano sulla pavimentazione. 
Saranno poi i collaboratori incaricati a ritirare la merce e a sistemarla all’interno praticando l’igiene delle 
mani. Se necessaria a firma SULLA BOLLA DI CONSEGNA evitare di avvicinarsi. Si cerca di privilegiare tali 
adempimenti in forma online. Nel caso, la bolla si firma con la propria penna utilizzando un paio di guanti e 
si introduce la bolla in una busta. Se si deve firmare su un PAD evitare di toccarlo salvo con i guanti e a 
distanza di sicurezza. Utilizzare i guanti da parte dell’addetto durante il rapporto con il fornitore e utilizzare 
la maschera. Il fornitore dovrà avere una maschera almeno chirurgica. Diversamente è vietato l’accesso 
anche nell’area esterna dedicata.  

Durante l’eventuale necessario accesso nei diversi plessi, è obbligatorio rispettare sempre la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 
protezione individuale; 

I genitori e i terzi in genere, prima dell’eventuale eccezionale accesso nei plessi scolastici, sarà sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso. Le persone in tale condizione, munite di mascherina, dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Non è consentito ai genitori recarsi a scuola per consegnare materiali in genere, merende o altro. 
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Nel caso in cui lavoratori dipendenti da aziende terze che operano  nello stesso ambiente di lavoro 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente 
ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti. È compito del DGSA darne preventiva comunicazione. 

In caso di appalti, il committente è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del presente  Protocollo. I collaboratori dovranno vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 

 

 

Adozione di dispositivi di protezione individuale  

Sono stai consegnati ai lavoratori, in relazione alla specifica mansione (docenti e personale ata) e sono 
disponibili i seguenti DPI (oltre a quelli per la protezioni da altri rischi specifici no covid-19): 

- tuta di protezione rischio biologico usa e getta EN 14126; 

- camice/grembiule in cotone 100% per la protezione da polveri e sporcizia; 

- scarpe di sicurezza leggere e comode con fodera traspirante e con suola antiscivolo ed antistatica 
leggera e comoda con fodera traspirante e con suola antiscivolo ed antistatica ISO 20345; 

- copri-scarpe monouso; 

- guanti in lattice e nitrile - (docenti e amministrativi)UNI EN 374, 420; 

- guanti lattice e vinile con marchio per il rischio chimico e biologico, Norma rif. EN072;guanti di 
protezione in PVC con interno felpato e con superficie esterna ruvida antiscivolo - (addetti pulizie); 

- visiera di protezione degli occhi UNI EN 166; 

- mascherina di protezione ffp2 senza valvola 

- mascherina ffp3 con valvola EN 149; 

- mascherina chirurgicaUNI EN 14683:2019; 

 

Indicazioni particolari per la suola dell’infanzia 

 

L’organizzazione degli spazi ha previsto, per quanto possibile in relazione alle caratteristiche dei diversi 
plessi, aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa 
disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto 
del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e 
giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.  

Sarà valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per 
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

I bambini, con la collaborazione delle famiglie, vanno coinvolti gradualmente, con naturalezza e senza 
costrizioni, nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. 

L’uso delle mascherine non è previsto per i minori di sei anni  
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Nell’utilizzo degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: 

 La stabilità dei gruppi:  stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento, nel rispetto del 
principio di non intersezione tra gruppi diversi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione 
delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto 
sull’intera comunità scolastica; 

 Si potranno eventualmente variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione; 

 Continua aerazione degli ambienti;  

 La colazione o la merenda andranno consumati nello spesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 
dei bambini; il pasto, ove previsto, sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica 
adeguatamente organizzati con specifico protocollo; 

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

 Accertarsi, come normalmente accade, che l’ingresso e l’uscita dei bambini avvenga in una fascia 
temporale “aperta”; 

 È vietato portare giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti da casa; 

 I giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti devono essere continuamente igienizzati; 

 

ATTENZIONE: accertarsi sempre che i prodotti utilizzati per l’igienizzazione siano chiusi all’interno di armati 
fuori dalla portata dei bambini. 

Accoglienza e ricongiungimento: 

Compatibilmente con gli spazi a disposizione, la zona di accoglienza è organizzata all’esterno, facendo 
rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. È 
consentito l’ingresso ad un genitore per volta nell’area di pertinenza esterna.  

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione 
dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza nell’area esterna della struttura. 

I genitori non potranno accedere alle strutture interne, salvo casi di particolare necessità in corrispondenza 
dell’ingresso, per i quali saranno attuate le procedure di registrazione con garanzia del rispetto del 
distanziamento interpersonale e utilizzo della mascherina.  

Per quanto attiene alla refezione, il cui protocollo specifico sarà concordato prima dell’avvio, è possibile 
consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna 
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo 
l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del 
pasto.  

È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non preveda di fornirlo 
e purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo bambino.  

Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
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L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei 
servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 
giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con 
l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

Si ribadisce che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. 

Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

Gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti dentro un sacchetto o una borsa personale, 
anche qualora depositati negli appositi armadietti. 

È comunque vietato l’uso promiscuo degli armadietti. A tal fine è stata identificata una modalità di 
personalizzazione degli stessi ( armadietti nominativi). 

 

 

Laboratori e palestre  

 

Sono al momento sospese le attività di laboratorio e in palestra. Saranno effettuate preventivamente tutte 
le valutazioni specifiche per l’attuazione delle misure previste. 

Comuqnue: 

 Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale, ove autorizzate, dovranno essere  svolte 
avendo cura di predisporre l’ambiente, accertandosi che il luogo dell’attività didattica non sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro; 

 Se svolta al chiuso (es. palestre), per l’attività di educazione fisica dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 mt. Nelle prime fasi di riapertura sono 
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. L’accesso allo spogliatoio dovrà essere 
contingentato in relazione alla capienza massima per consentire il rispetto del distanziamento anche 
in movimento. Accertarsi sempre che i luoghi dell’attività fisica  non siano stati opportunamente e 
approfonditamente igienizzati, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 
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Ulteriori indicazioni particolari per i personale ATA 

 

Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o         altri 
sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 
Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo 
averlo ricevuto dalla stessa. 

 Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 

 Una volta terminati, richiedere i DPI al referente Covid 19. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori 
raccolta indifferenziata. 

Norme specifiche per il personale di segreteria  

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

 Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 Il personale di segreteria, al termine del proprio turno di lavoro, dovrà lasciare le proprie scrivanie prive di 
ingombri e documenti al fine di consentirne la pulizia accurata da parte del personale preposto.  

In caso di uso promiscuo di attrezzature (es.: stampante, telefono, fotocopiatrice) praticare la sanificazione 
continua e l’igienizzazione delle mani.  
Tenere igienizzato il proprio tavolo di lavoro, eventuale terminale di cornetta telefonica con soluzioni 
idroalcoliche o all’ipoclorito di sodio. Evitare di scambiare documenti cartacei ma inviare via mail. Seguire il piano 
di sanificazione per le tastiere delle fotocopiatrici e scanner.  
Vige il divieto di fumo nelle attività e le mani dovranno essere disinfettate ogni volta dopo aver fumato e 
mangiato.  
Aerare bene gli uffici almeno ogni due ore. 
È consigliabile posizionare una pellicola trasparente sullo schermo pc e sulla tastiera (se possibile usare i tasti con 
la pellicola in modo che sia più facilmente salificabile). 
Non entrare negli altri uffici a meno di gravi problemi di sicurezza, rimanere sempre nella propria postazione o 
lasciare cappotti sciarpe e borse all’ingresso. 
Evitare di utilizzare mezzi pubblici e di recarsi a lavoro più dipendenti con lo stesso autoveicolo. 

Norme specifiche per i collaboratori scolastici  

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, conservarlo adeguatamente. 

 Far compilare almeno ogni 10 gg il modulo di autocertificazione predisposto in ordine alle condizioni necessarie 
di ingresso al personale scolastico e conservarli adeguatamente. 

Controllare che venga rispettato sempre il distanziamento previsto per tutta la popolazione scolastica. 
Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di 
superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve 
essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e 
distribuiti nei vari plessi. 
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Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 
quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

I DPI vengono consegnati dal personale incaricato e vanno richiesti una volta terminati. 

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

 Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, utilizzando prodotti 
disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

 I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con 
prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. 

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

 Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

 

Supportare la sorveglianza con i docenti durante le Entrate e le Uscite. 

 Vigilare che le norme di sicurezza siano SEMPRE RISPETTATE (uso dei bagni e degli spazi comuni).  

 Vigilare che nei bagni accedano non più di due alunni per volta muniti di mascherina e che non si creino 
assembramenti nei pressi dei bagni e nei corridoi. Sensibilizzare gli alunni all’utilizzo del gel prima del rientro 
in aula. 

 Informare i fornitori sulle procedure di consegna e vigliare sul rispetto delle stesse. 

Non consentire l’utilizzo dei servizi igienici a fornitori e terzi. 

 Una volta completata la pulizia di un’aula, la stessa andrà chiusa e resa non accessibile fino al successivo 
utilizzo.  

 Mascherine monouso, guanti monouso e ogni altro tipo di DPI usa e getta dovranno essere smaltiti 
correttamente nell’indifferenziato. 

 E’ assolutamente vietato ricevere dall’esterno ogni tipo di materiale. 

 

 Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 
Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020): 

 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. 
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Salute e sicurezza nel lavoro agile - Principali indicazioni 

Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di 
lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor 
diversi da quelli di lavoro abituali.  

Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.  

Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro 
per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla 
presente informativa. 

In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 
propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.  

 

Indicazioni relative allo svolgimento di attivita’ lavorativa in ambienti outdoor 

Nello svolgere l’attività all’aperto (solo ed esclusivamente in spazi e/o aree pertinenziali la propria 
abitazione: es. terrazzi, verande, cortili) si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento 
coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
della propria attività svolta in luoghi chiusi. 

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, 
soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al 
chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.  

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 

Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o 
comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 

 

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la 
prestazione lavorativa, si raccomanda di: 

• privilegiare spazi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);  

• evitare di esporsi a condizioni meteo-climatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  

• non svolgere l’attività in uno spazio isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;  

• non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 
5);  

mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: 
creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per 
situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali 
pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali,esposizione 
ad allergeni pollinici, ecc.). 

 

 INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI  

Raccomandazioni generali per i locali: 

• le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 
seminterrati, rustici, box);  

• adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;  
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• le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente 
(muffe);  

• i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli 
debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, 
devono avere una superficie finestrata idonea;  

i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un 
adeguato comfort visivo agli occupanti. 

 Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 

• l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.  

• è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.  

Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 

• è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;  

• evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la 
nuca, le gambe, ecc.);  

• gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente 
manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, 
vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;  

• evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) 
rispetto alla temperatura esterna;  

• evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto 
molto pericolosa per la salute umana.  

UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  

Indicazioni generali:  

• conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso 
redatte dal fabbricante;  

• leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del 
costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;  

• si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili 
(ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), 
e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di 
bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di 
alimentazione (se connesse);  

• verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i 
cavi elettrici e la spina di alimentazione;  

• non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;  

• effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di 
collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;  

• disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;  

• spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 

• controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non 
utilizzati, specialmente per lunghi periodi;  
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• si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e 
raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel 
caso di un loro anomalo riscaldamento;  

• inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. 
spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se 
ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di 
un contatto certo ed ottimale;  

• -riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi 
e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che 
serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione); 

• non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;  

• lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito 
di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare 
di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non 
sarà stato riparato;  

• le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, 
compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;  

• in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la 
pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente 
con abbondante acqua e va consultato un medico;  

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le 
attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico;  

• è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e 
sgranchirsi le gambe;  

• è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema 
maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione 
eretta con quella seduta;  

• prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di 
luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui 
l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o 
sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra 
non adeguatamente schermata);  

• in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una 
distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;  

• i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi 
lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali 
schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:  

• regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;  

• durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come 
si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;  

• in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante 
ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;  

• non lavorare mai al buio. 
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•  

INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI  

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici 
utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.  

Impianto elettrico  

A. Requisiti:  

1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti 
danneggiate;  

2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione 
prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni 
componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);  

3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato 
e/o fumo;  

4) è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti 
per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;  

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

• è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute 
sgombre e accessibili;  

• evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile 
innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese 
elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;  

• è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia 
contatto con materiali infiammabili.  

Dispositivi di connessione elettrica temporanea  

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).  

A. Requisiti:  

• i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) 
indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 
Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);  

• i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la 
guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici 
scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il 
funzionamento.  

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

• l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo 
indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e 
idonei;  

• le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e 
dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli 
allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite 
completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un 
contatto certo;  

• evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;  

• disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il 
pericolo di inciampo;  
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• verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad 
es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli 
apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  

• fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente 
caldi durante il loro funzionamento;  

• srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie 
libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.  

 

 

Sorveglianza sanitaria  

La sorveglianza sanitaria preventiva e periodica sarà svolta direttamente nella sede scolastica salvo diverse 
disposizioni in accordo con il medico competente, nel rispetto di una turnazione che consenta di evitare 
contatti. 

Sarà cura del medico competente integrare eventuali specifiche misure e/o procedure. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti individuando la forma di tutela più appropriata a cui il datore di lavoro, nel rispetto 
della privacy,  dovrà attenersi; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitaria 

Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve 
essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il 
soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche 
cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i 
contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il 
proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, 
direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, saranno raccolte e conservate le 
informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, 
numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente).  

Il medico competente sarà sempre coinvolto per  le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 
fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  

A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria come specificato nel D.Lgs 81/08 art.41 c.2 ( visita 
medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, visita medica periodica per 
controllare lo stato di salute dei lavoratori, visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in 
occasione del cambio della mansione, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 
dalla normativa vigente, visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), dovrà essere obbligatoriamente somministrato, 
con colloquio telefonico, un questionario di pre- triage, effettuato dal medico competente, e volto a 
valutare nel lavoratore la presenza di eventuale sintomatologia riconducibile al COVID 19, come da 
disposizioni vigenti (Regione Puglia, prot.n. AOO/5/212 del 13/03/2020) e solo nel caso di assenza di 
sintomatologia il lavoratore potrà accedere all’interno dello studio medico. 
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Reintegro lavoratori 

 

La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia. 

 

Lavoratori fragili  

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione 
epidemiologica, così nella nota del Ministero. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni 
dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in 
caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche 
sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”  

 

Procedure di gestione di casi di fragilità:  

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della 
sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del 
medico stesso. 

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al 
medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).  

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione 
delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia 
possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li 
giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. 
Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente 
coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.  

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta 
dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative 
alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno 
dell’Istituzione scolastica.  

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in 
via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o 
della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità 
temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. La visita dovrà essere ripetuta 
periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. 

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 
determinazioni.  
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Alunni fragili  

 

I genitori, come da specifica informativa ricevuta dal DS, sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di 
fragilità, secondo quanto previsto dal Protocollo Ministeriale di sicurezza, in modo che possa essere presa in 
considerazione da parte della scuola la “presenza di soggetti fragili esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19”.  

Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità dovranno essere valutate dalla famiglia in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia o il pediatra, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 104/1992, ma anche ad altre 
situazioni di non immediata evidenza, come ad es. quella di allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle 
diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

I genitori, pertanto, in caso di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla 
pandemia da Covid-19, sono stati  invitati a segnalarle alla scuola tramite apposita modulistica, corredata di 
certificazione medica del medico curante (o pediatra), la relativa richiesta.  
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-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, 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 incaricato dal 
referente covid, deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

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

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

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti 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 MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 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.  

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 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.  
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Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del 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.  

 

 

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 MMG.  

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

 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.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico 

 

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

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

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

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

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico   

 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.  

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

 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.  

 

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 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.  

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.  

 



 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 

www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
 

 

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.  

 

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

 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

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

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

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

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

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della quarantena per 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;  

  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.  
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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.  

 

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.  
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Lavoratrici madri  

 

Le lavoratrici in gravidanza: non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza, 
comunque tale stato comporta dei cambiamenti del sistema immunitario che potrebbero aumentare il 
rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui da SARS –COV2. Pertanto sarà valutata, insieme al 
medico competente, l’anticipazione della maternità. 

 

 

Adozione di eventuali mezzi diagnostici  

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, 
potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

 

 
SITUAZIONI PARTICOLARI  
 
Lavoratore  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  che  non  rispettando  il  divieto assoluto di 
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro 

Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 
ffp2 o ffp3 e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 
(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità 
competenti. 

 

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (vedi precedenti 
definizioni)  con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro 

Tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in 
isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e 
fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e 
rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di 
contattare il proprio Medico di Medicina Generale  o  il  Servizio  di  Continuità  Assistenziale,  anche  ai  fini  
della  certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si 
deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, 
visitatori). 

 

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-
19 

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare 
con  l’azienda  sanitaria territorialmente  competente mettendo  a  disposizioni  le informazioni in proprio 
possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti  saranno  inclusi  in  uno  
specifico  percorso  di  sorveglianza  da  parte  dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che 
comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto. 
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Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero  
 
Disporre  che  il  lavoratore  rientrante  in  Italia  da  aree  a  rischio  epidemiologico  informi 
tempestivamente  il  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’azienda  sanitaria  territorialmente competente, per 
l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
e, ove previsto, per l’esecuzione del tampone. 
 

 
Procedura per la gestione degli infortuni 
 

Anche la gestione di un infortunio potrebbe richiedere particolari attenzioni. In prima analisi e senza 
sconfinare nelle istruzioni specifiche di primo soccorso, ipotizzando che in condizioni di emergenza non 
possano essere rispettate le regole generali sulla distanza reciproca non inferiore ad un metro, si ritiene 
necessario dotare la cassetta di pronto soccorso di dispositivi di protezione del contagio aggiuntivi così come 
di DPI aggiuntivi quali tute, mascherine FFP2, protezioni degli occhi ed inoltre disinfettanti ed igienizzanti. 

 

 
ALLEGATI 
 
1. Informativa a Famiglie e alunni 
2. Procedura pulizie e sanificazione 
3. Vademecum personale docente e, personale ATA  
4.Organizzazione entrata/uscita alunni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


