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PREMESSA 
L’obiettivo del presente documento, che aggiorna e integra tutti i precedenti pubblicati, è fornire 

indicazioni circa le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-

19 adottabile in ambito scolastico dall’ITS Cangrande della Scala in relazione alla ripartenza delle 

attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi 

riferimenti documentali nazionali pubblicati. 

Le presenti misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da 

SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità della sede scolastica e, nel contesto dinamico che 

caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche 

dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

costituisce l’ambito naturale in cui si inseriscono le suddette misure, con l’imprescindibile 

coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC). La definizione e l’applicazione 

gestionale di tali misure è demandata al presente Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne 

costituisce dunque un allegato integrativo. Parti di questo stesso Protocollo potranno inoltre essere 

riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il 

Patto educativo di corresponsabilità. 

In premessa al presente Protocollo è opportuno puntualizzare alcuni concetti: 

 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate 

non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 la scuola ha nominato il prof. Andrea Totolo quale referente Covid-19, come previsto 

dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero 

dell’Istruzione (MI), 6/8/2020. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 
 

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

lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 
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 DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

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

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

(MI), 6/8/2020; 

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

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

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

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

allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni 

(verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 

10/8/2020). 

 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

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

interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 

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

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

dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;7 

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

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

recante misure urgenti in materia di salute, 

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

gestione del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020; 

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

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 

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

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 

Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020. 

 Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS–Cov–2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia (allegato), Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 

 Linee guida Protocollo Scolastico sicurezza COVID, Ufficio Scolastico Regionale del 

Veneto, 26 Agosto 2020. 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI 
Le regole fondamentali applicate in questo protocollo, richiamate dalla maggior parte di riferimenti 

normativi e documentali raccolti in premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 



 

Pagina 5 di 20 
 

 i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

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

 

il tutto accompagnato da due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

CONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA 
Posto che i sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 

 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 Rinorrea/ congestione nasale, dolore alla gola (faringite) 

 Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e personale sono: 

 L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti. 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi giorni. 

Chiunque presenti “Sintomi più comuni di COVID-19” o temperatura corporea uguale o 

superiore a 37.5 °C deve restare a casa. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Entrata a scuola 
Premesso che, come da intese tra tutte le altre scuole che sono ospitate presso il nostro fabbricato, gli 

ingressi sono stati così regolamentati: 

 Ingresso da Corso Porta Nuova: esclusivo per gli studenti dell’ITS Cangrande della Scala 

(07:50) e del Lorgna Pindemonte (07:45); 

 Ingresso da Via S. D’Acquisto: esclusivo per gli studenti del Marco Polo (Scala C) e del 

Liceo Montanari (attraverso il cortile interno e Scala B); 

I nostri studenti entreranno dall’ingresso di Corso Porta Nuova, secondo la scansione oraria 

più avanti riportata, e raggiungeranno i diversi piani tramite le scale interne scala A e Scala B.  

Nei limiti dell’organico disponibile, l’entrata degli studenti verrà presidiata dai Collaboratori Scolastici 

che vigileranno per evitare assembramenti e comportamenti a rischio. Nei giorni precedenti l’inizio 

della scuola verranno comunicati posizione delle aule e abbinamento alle classi. 
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A scuola aperta gli studenti non si dovranno attardare e creare assembramenti all’esterno della scuola 

in attesa dell’ingresso. 

Verrà sospeso l’uso dei badge per la registrazione delle presenze degli studenti in ingresso. Il 

docente della prima ora di lezione registrerà direttamente gli assenti sul registro elettronico. Permane 

l’obbligo di utilizzo dei badge per gli studenti che entrano in ritardo o escono in anticipo rispetto 

all’orario normale delle lezioni della giornata. 

Per evitare assembramenti l’orario di ingresso a scuola viene differenziato con le seguenti 

modalità: 

- alle ore 7:50 ingresso studenti del primo biennio;  

- alle ore 8:00 ingresso studenti del secondo biennio e quinte; 

Per raggiugere le proprie aule, ci si dovrà attenere a quanto appresso indicato: 

- Studenti aule primo piano attraverso la Scala A; 

- Studenti delle aule comprese 2.2 alla 2.9 attraverso la Scala A; 

- Studenti delle aule comprese 2.10 alla 2.20 attraverso il corridoio interno del piano 

rialzato e la Scala B. 

Sarà ammesso per gli studenti con problemi di trasporto, e comunque solo tramite la presentazione e 

l’approvazione dell’apposita richiesta (il modulo è scaricabile dal nostro sito), l’ingresso posticipato o 

l’uscita anticipata SOLO SE EFFETTIVAMENTE POTRANNO ESSERE VERIFICATI 

ORARI DI TRASPORTO INCOMPATIBILI CON GLI ORARI DI INGRESSO/USCITA 

(sfasamenti orari di almeno 45 minuti). 

Tre termo-scanner (o termometro a infrarossi) saranno presenti nell’atrio all’ingresso dell’istituto, 

docenti e studenti sono tenuti alla misurazione della temperatura. Il dato non verrà registrato se la 

temperatura sarà inferiore a 37.5 °C. Quando la temperatura risulterà uguale o superiore ai 37.5 °C, la 

misurazione verrà ripetuta dopo 5 minuti anche con altro dispositivo. In caso di rialzo termico 

confermato si procede all’isolamento e a quanto indicato nella procedura consigliata dall’Istituto 

Superiore di Sanità (come da Protocollo interno). 

Uscita da scuola 
 Per l’uscita da scuola varranno le stesse indicazioni già fornite in relazione all’ingresso, gli 

studenti del secondo piano (aule comprese 2.10 alla 2.20) utilizzeranno la scala B, mentre gli 

altri studenti del secondo piano (aule comprese 2.2 alla 2.9) utilizzeranno la scala A; cercando 

sempre di ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e la definizione di 

un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero obbligo di mantenere la destra nel 

percorrerli. 

In uscita non sarà possibile stazionare davanti alla scuola, bisognerà allontanarsi celermente. 

Per evitare assembramenti l’orario d’uscita verrà differenziato con le seguenti modalità: 

- alle ore 13:25 uscita studenti del primo biennio; 

- alle ore 13:35 uscita studenti del secondo biennio e quinte; 



 

Pagina 7 di 20 
 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale 

scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi, anche per poter utilizzare più facilmente i suoi 

contenuti per i momenti di informazione/comunicazione. 

a) Personale scolastico 
Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale e, 

successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo. 

1) Elementi comuni a tutto il personale: 

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 arieggiamento frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi 

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

febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente 

scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

2) Personale insegnante ed educativo: 

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

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 

distanziamento interpersonale; 

 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi, se aperti), in 

laboratorio/aula attrezzata, e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul 

rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 

mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 

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

 il personale docente che lo desidera può essere dotato di visiera protettiva, 

facendone richiesta; 

 i docenti al cambio dell’ora disinfetta la propria postazione, utilizzando il materiale 

a disposizione nell’aula. Tale materiale deve essere usato con cura e senza sprechi; 

 il personale docente, ai sensi del vigente CCNL, deve trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni ed assicurarsi che le postazioni siano sistemate in 

modo conforme alle esigenze di distanziamento, che siano state pulite dal 

personale ATA prima dell’arrivo degli studenti e verificare eventuali problematicità 

nei dispenser alcolici in dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente di 

tutte le ore verifica che gli stessi utilizzino il dispenser per le mani e per le superfici 

in uso; 

 i docenti sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato 

rispetto delle regole; 
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 il personale docente può spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i 

banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la 

mascherina chirurgica e la indossano gli studenti. Se il docente deve toccare le 

superfici toccate dallo studente prima e dopo si deve disinfettare le mani; 

 in caso di contemporaneità del docente teorico con ITP, la classe può essere divisa 

in due gruppi e le attività didattiche, se necessario, saranno svolte in due differenti 

aule, se disponibili.  

 l’uso di materiale didattico cartaceo, comprese le verifiche scritte, dovrà essere 

ridotto al minimo. I testi delle verifiche possono essere predisposti e distribuiti agli 

studenti, ma la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli 

deve essere effettuato dopo l’igienizzazione delle mani e indossando la mascherina 

chirurgica. Dopo il ritiro delle verifiche compilate, il docente le inserisce in una 

cartellina e si disinfetta le mani. Le verifiche vanno estratte dalla cartellina per la 

correzione dopo almeno 5 ore dal ritiro. 

 i docenti, per la sicurezza e salute di tutti, provvedono ad una costante azione 

educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 

sicurezza, indossino le mascherine correttamente, lavino le mani e/o facciano uso 

del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura 

della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. I 

docenti segnalano al referente Covid gli alunni che in classe presentino sintomi 

riconducibili al Covid-19. 

 è assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta della classe in 

prossimità del suono della campanella alla fine della giornata, per facilitare la loro 

uscita rispetto ad altre classi. 

 per evitare assembramenti i docenti devono comunicare con le famiglie 

(ricevimento dei genitori) a distanza, utilizzando il registro elettronico per le 

prenotazioni e le indicazioni per il collegamento fornite dalla scuola. 

3) Personale amministrativo: 

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

per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

4) Personale tecnico: 

 vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni 

statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione 

dinamica; 

 effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso 

promiscuo. 

5) Collaboratori scolastici: 

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

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 

distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

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

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

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc… 

I Collaboratori Scolastici devono: 

C.S al centralino 
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 Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le 

dichiarazioni di assenza di elementi di rischio di contagio. 

 Misurare la temperatura alle persone esterne alla scuola, in caso di temperature 

uguali o maggiori di 37,5 vietare l’accesso alla struttura informando 

immediatamente la vice presidenza o il responsabile anti Covid. 

 Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla 

struttura con mascherine indossate correttamente. 

 Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti scorretti 

e non rispettosi delle norme Covid19. 

 Chiudere il portone d’ingresso dopo le ore 8.00 e raggiungere le postazioni previste 

per tutta la giornata. 

 Aprire i portoni per le uscite alla fine delle ore di lezione e verificare che non si 

formino assembramenti in uscita e richiudere i portoni dopo l’uscita. 

C.S. - ai piani, durante le attività didattiche 

 Rifornire periodicamente i dispenser 

 Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 

 Pulire frequentemente i servizi igienici del proprio reparto e compilare il foglio di 

controllo 

 Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 

 Segnalare immediatamente alla vicepresidenza o ai responsabili anti Covid 

situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle norme Covid19 

CS - del turno del pomeriggio/serale 

 Pulizia approfondita delle aule e degli arredi secondo protocollo con compilazione 

e firma di apposito registro. 

b) Famiglie e allievi 
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi salvo eventuali casi specifici, che sono: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 

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

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 rispettare quanto riportato nel presente protocollo relativamente alle regole 

comportamentali da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in palestra, in 

ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni, durante la ricreazione. 

Indicazione per comportamenti in classe. Fino a nuove indicazioni da parte del Ministero dell’istruzione 

o Ministero della Salute gli studenti si spostano per recarsi nei laboratori o nelle palestre rispettando i 

segnali e le indicazioni impartite, mantenendo un metro di distanza tra loro e da altre persone, senza 

contatti fisici e indossando rigorosamente la mascherina. 

All’entrata di qualsiasi aula procedono alla pulizia delle mani attraverso i prodotti in dotazione forniti 

dalla scuola. Salvo diverse disposizioni, la mascherina può essere abbassata solo mentre lo studente è 

fermo al proprio banco e il docente e gli altri studenti si trovano nel loro spazio. E’ vietato spostare i 

banchi e le sedie dalla posizione segnalata (pallini rossi sul pavimento). Gli studenti, durante i 
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movimenti all’interno della classe, devono utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento 

sociale con i compagni di 1 metro e di 2 metri con l’insegnante. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire dall’aula se non per estrema necessità ed 

urgenza. 

Il docente autorizza l’uscita degli studenti al massimo due per volta (di genere diverso) e attende il 

ritorno di un alunno prima di fare uscire il successivo. 

Gli zaini, contenenti il materiale didattico, devono essere tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. 

Deve essere evitato il contatto tra oggetti personali o indumenti di diverse persone. E’ vietata agli 

studenti la condivisione di materiale didattico (fotocopie, appunti, libri, penne ecc.) con i compagni. 

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti 

personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare 

MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto. Nel contempo, però, è 

vietato lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, le aule e i sotto banchi devono rimanere sgombre. 

Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 

didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, pertanto in uno spirito 

di massima collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante azione educativa sui 

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 

uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

Regole anti-COVID per le famiglie 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o 

superiore ai 37.5° (anche nei tre giorni precedenti) e con i sintomi più comuni del Covid-19, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 

2. Qualora uno studente si senta male a scuola, evidenziando i sintomi sopraddetti, viene 

immediatamente isolato in un’aula dedicata, AULA R7 (piano rialzato), secondo le indicazioni 

del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico e 

condivise nel protocollo interno alla scuola. La famiglia viene immediatamente avvisata ed è 

tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo 

(ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, e 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate. 

4. Le mascherine monouso devono essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori che 

la scuola mette a disposizione in aree segnalate. 

5. L’accesso alla segreteria viene garantito tutti i giorni, negli orari di apertura al pubblico. 

6. L’accesso di persona deve essere ridotto al minimo indispensabile, ricorrendo ordinariamente 

alle comunicazioni a distanza, utilizzando la modulistica inserita sul sito. È consentito l’accesso 
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unicamente allo sportello dedicato al pubblico, rispettando le misure di sicurezza indicate nella 

cartellonistica o dal personale. 

7. I visitatori accedono alla segreteria esclusivamente dall’ingresso di Corso Porta Nuova, 

vengono registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso, assieme alla 

autodichiarazione. L’accesso è consentito solo con l’utilizzo della mascherina, previa 

misurazione della temperatura attraverso termo-scanner e igienizzazione delle mani. 

8. Ingressi e uscite degli studenti devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 

9. I colloqui dei genitori con i docenti verranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via registro elettronico. 

10. Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale. 

11. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

SPAZI DIDATTICI 
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o che si 

ritiene utilizzabile) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 

Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici 

1. Utilizzo della mascherina: le mascherine vanno utilizzate in tutti gli spazi didattici e 

comuni: di norma in classe vanno utilizzate qualora non venga garantito il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro. 

2. Distanziamento fisico: è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può 

contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 

 Spazio destinato al docente: una fascia di circa 80 cm a partire dal muro dietro la cattedra, a 

cui si somma la profondità della cattedra di 70 cm, la via di fuga tra la cattedra e la prima fila 

di banchi di 65 cm e la profondità del banco è di 50 cm. Se superata la prima fascia docente e 

alunni indossano la mascherina poiché viene meno la distanza di 2 m prevista tra docente e 

alunni. 

 Spazio destinato alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di circa 70 cm 

a partire dal muro retrostante la cattedra. Ogni volta che viene meno la distanza di 2 m 

rispetto alla postazione del docente o alla prima fila di banchi, docente e alunni coinvolti 

indossano la mascherina. 

 Distanza tra alunno e alunno, seduti al proprio banco, pari ad almeno 1 m 

 Spazio per la via di fuga in caso di emergenza: ogni colonna di banchi ha almeno una via di 

fuga laterale di larghezza pari ad almeno 0,6 m 

 Tutti i banchi sono monoposto e di dimensioni comprese tra 50 e 55 cm di profondità e 70-

75 cm di larghezza. 

3. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico viene dotato di 

 dispenser di soluzione alcolica, ad uso degli allievi e dei docenti (prodotti a base alcolica al 

60% di alcol); 

 dispenser per la disinfezione di banchi e sedie e dei banchi di lavoro per i laboratori alla 

turnazione delle classi all’interno dello stesso spazio. 
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 per l’utilizzo del mouse, della tastiera, e della penna della LIM, i docenti si disinfetteranno le 

mani prima e dopo l’utilizzo. 

4. Aerazione frequente: le finestre dell’aula vengono sempre aperte ad ogni turnazione della classe e, 

comunque ogni ora. Se le condizioni meteo lo permettono è consigliabile tenerle aperte anche durante 

le ore di attività didattica.  

Solo se le indicazioni sopra riportate: distanziamento di almeno 1 metro, pulizia personale e 

delle superfici, aerazione locali, rispetto della capienza massima dell’aula sono rispettate è 

possibile abbassare la mascherina in dotazione ad ogni studente e docente durante le attività 

didattiche. In tutti gli altri spazi della scuola personale e studenti devono indossare la 

mascherina. Salvo diverse successive disposizioni normative. 

Laboratori e aule attrezzate 
Nei laboratori non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei 

vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi 

tecnici (elettrici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può essere rispettato 

con almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il 

personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo 

più vicino, stando nella sua posizione fissa. Se non può essere mantenuto il distanziamento di almeno 

1 metro gli studenti indosseranno la mascherina.  

Nelle aule di informatica gli studenti posizioneranno sulla tastiera e il mouse la propria pellicola 

estensibile che elimineranno al termine delle attività. Ogni studente dovrà avere nello zaino un rotolo 

di pellicola estensibile. 

Palestre 
Le palestre del nostro istituto sono condivise anche con gli altri 3 istituti ospitati nel nostro fabbricato 

e con gli altri soggetti cui l’Ente locale ne concede l’uso che le frequentano in orario di chiusura della 

scuola (più frequentemente in orario tardo pomeridiano o serale). 

L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali ma ancor più durante l’attuale scenario 

pandemico, è regolamentato da un’apposita convenzione (o più convenzioni) tra tutte le parti 

interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti), che definisce i seguenti aspetti: 

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

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

 l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 

 l’utilizzo di alcuni materiali ginnici (materassini, ecc.);  

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

utilizzati; 

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

proprietario; 

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

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

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

Ogni fruitore delle palestre ha ed utilizza invece i suoi esclusivi materiali ginnici (palloni, palle 

mediche, manubri, ecc.). 
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Fino a nuove disposizioni, in accordo con gli altri istituti, gli spogliatoi non saranno utilizzati. Gli 

studenti, nelle giornate di attività di scienze motorie, verranno vestiti con abbigliamento sportivo e 

cambieranno in classe le sole scarpe. 

Per l’attività di educazione fisica occorre un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 

metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, , non sarà possibile l’uso contemporaneo di una palestra 

da parte di due classi. 

Saranno possibili e fortemente consigliate anche attività all’esterno. 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 

didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, le terrazze, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc. 

Aula magna – Sala insegnanti - Biblioteca 
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna potrà essere utilizzata per assemblee e per ogni 

forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, privilegiando, tuttavia, 

l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso fra gli studenti, soprattutto per assicurare che non si 

creino assembramenti. 

Tuttavia per l’utilizzo di spazi comuni come l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc., si 

applicheranno le seguenti regole: 

 l’utilizzo non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere; 

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

mascherina. 

Per la svolgimento e la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, sarà necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione 

sono in situazione statica); 

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Inoltre, per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantirà il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 

l’aerazione finale dell’ambiente. 

Dove si renderà opportuno, all’ingresso dei locali, sarà indicata la capienza massima di persone alla 

quale bisognerà attenersi per la fruizione in sicurezza degli spazi. 

Distributori automatici 
Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack, sarà garantita: 

 la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo 

promiscuo; 
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 per quanto possibile, la limitazione dell’accesso contemporaneo ai distributori automatici 

comunque subordinata al rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

L’accesso ai distributori automatici dovrà avvenire sempre previa disinfezione delle mani tramite il gel 

erogato dai diversi dispenser dislocati all’interno dell’istituto.  

Distribuzione di vivande fresche 
Viene organizzata diversamente la gestione delle merende e delle bevande per docenti, studenti e 

ATA. La distribuzione dei panini e delle pizzette avverrà previa prenotazione tramite numero 

whatsapp (saranno forniti dal distributore due diversi numeri telefonici per ogni singolo piano di 

distribuzione) entro le ore 9:00 della mattina stessa. Uno studente incaricato preleverà l’ordinazione e 

pagherà mentre la successiva distribuzione avverrà in aula in modo ordinato. 

Corridoi e atrio 
Le indicazioni sono limitate ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli 

studenti, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dello studente all’interno 

dell’edificio. 

 Corridoi: Per i corridoi, accertato che non è possibile mantenere una sola unica direzione di 

marcia, a causa della contemporanea presenza degli alunni degli altri istituti e anche per le 

caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, si utilizzerà il doppio senso di marcia, con 

l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli predisponendo appositi avvisi ed 

eventualmente linee divisorie al centro degli stessi. E’ vietato sostare fuori dalle aule e nei 

corridoi durante il cambio orario. 

 Atrio: l’accesso all’atrio dal cortile interno sarà regolamentato con uscita ed entrata distinte ed 

esclusive dai due portoncini presenti.  

Utilizzo scale interne durante le ore di lezione – Scala A – Scala B 
A parte l’utilizzo ordinario per l’entrata e l’uscita degli studenti, per favorire il distanziamento ed 

evitare eventuali conflitti tra gli spostamenti interni delle classi, le scale interne saranno così utilizzate: 

- Scala A esclusivamente per salire ai piani superiori; 

- Scala B esclusivamente per scendere ai piani inferiori. 

Rimane escluso da tale utilizzo l’acceso al terzo piano (Laboratori di Lingue e Chimica) che avverrà 

salita/discesa esclusivamente attraverso la Scala B. 

Servizi igienici 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. E’ quindi necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione, 

quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 

rubinetteria). Vanno evitati assembramenti all’interno dei servizi, regolamentando l’accesso. Le 

finestre dovranno essere spesso aperte. Anche nei servizi igienici devono essere presenti dispenser 

con sapone. 

Pertanto nella gestione dei servizi igienici, sarà garantita: 

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

 una pulizia e disinfezione frequenti; 
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Accesso ai servizi igienici: Gli studenti devono accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, attendono nel corridoio. In caso di 

necessità il docente può consentire l’utilizzo dei bagni durante la lezione. Gli studenti devono 

rispettare le turnazioni ed evitare continue richieste di uscita. Gli studenti devono lavarsi bene le mani 

con sapone ogni volta che vanno al bagno. Per l’accesso ai bagni, e durante gli spostamenti da e verso 

l’aula, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

INDICAZIONI PER PERSONALE-STUDENTI- FAMIGLIE COVID 19 

Ora di lezione 
Gli ultimi 5 minuti di lezione saranno dedicati all'aerazione dei locali. 

I docenti devono assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e 
di uscita nonché durante gli intervalli nei limiti del loro orario di servizio. 

Riunioni collegiali 
Relativamente alle riunione collegiali, Collegio Docenti, Consigli di Classe, Coordinamento di materia, 

Consiglio d’Istituto, ecc… si privilegerà sempre la modalità in videoconferenza. Qualora fosse 

indispensabile riunirsi in presenza saranno rispettate tutte le norme di prevenzione contenute nel 

presente documento. 

Corsi di recupero o altre attività pomeridiane 
Premesso che al termine delle attività del mattino tutti gli studenti devono uscire dal fabbricato per 

consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le dovute pulizie e disinfestazione dei locali per le 

attività pomeridiane in presenza, corsi di recupero o altre attività didattiche ed extra-didattiche, si 

applicheranno tutte le norme di prevenzione contenute nel presente documento. 

Utilizzo ascensori 
Permane, ancor di più in questo periodo emergenziale, il divieto assoluto agli studenti di utilizzare gli 

ascensori presenti nel nostro fabbricato. Chi si trovasse in condizioni di disabilità temporanea potrà 

utilizzare l’ascensore solo previa richiesta scritta dei genitori se minorenne. 

In tutti i casi, docenti, personale ATA, studenti autorizzati e visitatori esterni è consentito l’utilizzo 

degli ascensori con al massimo una persona alla volta (per gli studenti temporaneamente disabili si 

potrà valutare la presenza di un compagno/a per aiuto al trasporto dello zaino). 

Svolgimento della ricreazione 
Ricreazione: Durante la ricreazione ogni classe resterà esclusivamente all’interno della propria aula. I 

docenti in servizio in classe alla terza ora garantiranno la vigilanza secondo il proprio orario di lezione 

(fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo e dei turni di sorveglianza). Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Gli studenti potranno recarsi ai servizi igienici uscendo al massimo in due 

per volta (un maschio e una femmina). 

Rapporti scuola famiglie 
I rapporti scuola famiglia si realizzeranno per lo più a distanza, tramite contatti telefonici, mail, 

registro elettronico, ecc… Il ricevimento settimanale e generale dei genitori, fino a nuove 

comunicazioni, per evitare assembramenti, avverrà esclusivamente a distanza, utilizzando il registro 

elettronico per le prenotazioni e le indicazioni per il collegamento fornite dalla scuola. Eventuali casi 
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di eccezionalità rispetto alle suddette procedure saranno valutate singolarmente di volta in volta dal 

docente, previa comunicazione con la dirigenza. 

Lavaggio e disinfezione delle mani 
Questo punto del Protocollo farà chiarezza sulle regole da seguire (le stesse, tanto per il personale 
quanto per gli allievi) rispetto al lavaggio delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e 
all’impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 
60%). 
E’ opportuno inoltre che venga specificata la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 

personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  
La sezione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 
quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato 
o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o 
igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni). 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 

spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

La disinfestazione deve riguardare:  

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 

0,1 %);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 

%);  

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 

tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali 

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

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

virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).  

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare 
gli ambienti.  

Mascherine, guanti e altri DPI  
Questa sezione è divisa in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e la seconda alle 
famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l’impiego dei suoi contenuti in momenti di 
informazione/comunicazione.  

a) Personale scolastico  

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:  
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 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in 

tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS 

che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola, (salvo casi specifici e autorizzati); 

 casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. 

durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di 

indossare appositi DPI);  

 casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola 

(ad es. durante gli interventi di primo soccorso);  

 casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria 

dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia);  

b) Famiglie e allievi/studenti  

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:  

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di 

comunità” (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina, scuola dell’infanzia); 

 casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante 

le attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori); 

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola (salvo casi specifici e autorizzati); 

 casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività 

laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi 

DPI). 

Inoltre, in questo punto è importante ricordare che: 

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

precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS, la scuola 

metterà a disposizione appositi contenitori di raccolta. 

Modalità di accesso di persone esterne alla scuola  
In questo punto del Protocollo trovano posto le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di 
persone esterne, quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati 
della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, 
stagisti, tirocinanti o semplici ospiti. 
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;  
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 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

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

definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si sceglierà 

modalità diversa da concordare a seconda del caso specifico); 

 passaggio davanti ai termo scanner o termometro ad infrarossi; 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa 

o frequente all’interno della sede scolastica);  

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

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

le necessità del caso.  

In linea di massima e salvo casi specifici da meglio valutare:  

 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna 
di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;  

 fornitori di vivande fresche, personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e 
tirocinanti hanno una presenza a scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non 
occasionale) e quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure 
adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove 
regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.  

Sorveglianza sanitaria e medico competente  
Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per l’attuale 
situazione pandemica) della sorveglianza sanitaria:  

 

Ciò premesso, avendo il nostro istituto nominato il Medico Competente: 

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

(anche operanti in modalità “lavoro agile”); 

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

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

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

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territorialmente competente; 
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 sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di 

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

E’ il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza 

del MC, verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la 

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

LAVORATORI E STUDENTI CON FRAGILITÀ 

La problematica è disciplinata con apposita circolare interna d’istituto seguendo le recenti indicazioni 

dal Ministro della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO 

DA COVID-19 
L’istituto segue le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS–Cov–2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia (allegato), Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 

a. Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. 

L’organizzazione scolastica procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

e a quello degli altri presenti dai locali e avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

b. L’organizzazione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’organizzazione scolastica potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Per una maggiore informazione relativa all’oggetto del paragrafo si rimanda allo specifico documento 

“Integrazione al Piano Emergenza per COVID 19 ITS CANGRANDE DELLA SCALA”. 

Informazione e formazione  
Ricordando l’importanza di predisporre una comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo a 

tutti i soggetti potenzialmente interessati e la valenza strategica della sua massima pubblicizzazione 

nonché della condivisione delle regole in esso contenute, sono state predisposte iniziative di 

informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la cartellonistica, modalità telematiche 

attraverso il sito web istituzionale, lettere informative ed eventualmente webinar e formazione per 

tutto il personale sulla prevenzione COVID-19. 

All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e sui 

contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare. 

Comitato per l’applicazione del Protocollo 
È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo costituito 
da: 
- Dirigente scolastico 
- RSPP 
- DSGA 
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- Responsabile Ufficio Tecnico 
- Medico competente 
- Responsabile Covid dell’Istituto. 
 
Il Comitato si riunisce al bisogno anche con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente 
Scolastico. La convocazione delle riunioni del Comitato può essere richiesta da chiunque faccia parte 
del Comitato stesso. 
Il presente protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione di 
emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali pubblicate. 
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