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1. INTRODUZIONE

Il presente documento tecnico ha l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative

per la tutela della salute e della sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico.

In considerazione delle ultime disposizioni nazionali, regionali e comunali, aderendo a principi di

responsabilità e prudenza per la prosecuzione delle attività produttive, si adottano le misure per la

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica ispirate al Protocollo condiviso di

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

negli ambienti di lavoro e al documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure

di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

Il livello di rischio connesso al settore scolastico è medio-basso (Documento tecnico INAIL del

7/12/2020).

Le misure di prevenzione collettive e individuali che l’Istituto scolastico metterà in atto richiedono

anche una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da

SARS-CoV2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

Il COVID -19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali

per tutta la popolazione, il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della

precauzione e seguono le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
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2. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Datore di lavoro della scuola, per il tramite del Coordinatore didattico assicurerà adeguata

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale docente, mediante:

1) Pubblicazione sull’albo pretorio della scuola;

2) Consegna in via telematica a ciascun studente;

3) Affissione di cartellonistica nei locali scolastici, sulle principali misure atte a prevenire ogni

possibile forma di diffusione del contagio in particolare, ben visibile all’ingresso della

scuola e nei principali ambienti:

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

● consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere

nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni

precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico

di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

● impegno a rispettare tutte le disposizioni previste nel fare accesso nella scuola.

In particolare:

o misurazione della temperatura all’ingresso nella scuola;

o utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica;

o rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo e quelle che saranno

comunicate dal coordinatore scolastico, l’orario di ingresso e uscita, i percorsi, il

mantenimento della distanza di sicurezza  di almeno 1 metro nei locali scolastici;

o osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso e presso le aule)

e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza nella scuola,

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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3. MISURE DI SISTEMA

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti, pertanto tra le

azioni di sistema è stata prevista l’organizzazione di ingressi scaglionati per classi, questo per

impedire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici.

4. MODALITÀ DI INGRESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO

All’interno della scuola occorre mantenere il rispetto del distanziamento fisico seguendo i percorsi

indicati dai collaboratori scolastici, procedendo all’igienizzazione delle mani mediante appositi gel

igienizzanti contenuti in dispenser collocati all’ingresso della scuola.

Inoltre all’interno dei locali scolastici occorre indossare la mascherina per la protezione delle vie

respiratorie, qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale.

4.1 Personale scolastico, personale esterno e visitatori escluso studenti e

studentesse

a) obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde covid-19 (green pass), attestante

una delle seguenti condizioni:

− avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una  validità

di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;

− avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo

giorno successivo alla somministrazione fino al tempo massimo per la dose successiva

(42 giorni per Comirnaty e Moderna, 84 per VaxZevria)

− avvenuta guarigione da covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento  prescritto
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con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;

− effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con una validità di quarantotto  ore

dall'esecuzione del test;

− l’accesso deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativa, gestionale

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

− i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati;

− è consentito l’accesso, in caso di accompagnamento di un alunno/a, a un solo genitore o a

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina

durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

n.b.: la certificazione verde covid-19 può essere omessa per tutti coloro che saranno

provvisti di esenzione certificata, rilasciata da mmg (medico medicina generale) o medici

che operano nel campo vaccinatorio.

b) lavoratori fragili: i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di

rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo

svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno svolgere di norma la prestazione lavorativa

in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione ad una diversa mansione ricompresa

nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi

vigenti, o specifiche attività di formazione professionale  anche da remoto.

c) le attività motorie sono consentite unicamente di tipo individuale sia al chiuso che

all’aperto, garantendo il distanziamento interpersonale di  due metri.

d) per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di

ulteriori dispositivi di protezione individuale (unitamente alla mascherina il docente

potrà usare guanti e dispositivi di protezione  per occhi, viso e mucose).

e) la sospensione didattica intermedia (ricreazione) avverrà’ all’interno  del plesso

scolastico;
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f) l’ingresso e l’uscita degli alunni dal plesso avverrà’ in maniera scaglionata secondo un

calendario già pubblicato;

g) nelle aree di distribuzione di bevande e snack e durante la ricreazione, i collaboratori

scolastici regolamenteranno il flusso di accesso  evitando il rischio di assembramento e il

mancato rispetto del  distanziamento fisico;

h) gli studenti e il personale interno non saranno sottoposti al controllo della temperatura;

tutte le aule e i corridoi saranno dotati di dispenser  contenente igienizzante;

i) si prevederanno percorsi separati dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati

con opportuna segnaletica, al fine di prevenire il rischio interferenza, mantenendo

ingressi e uscita aperti.

j) la segnaletica, sia verticale che orizzontale, indicherà i percorsi, le  limitazioni vigenti per

gli accessi, le distanze da tenere tra le persone e le norme di igiene da rispettare;

5. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

La scuola deve provvedere alla riorganizzazione delle aule, al fine di mantenere un adeguato livello

di sicurezza nonché il rispetto delle distanze interpersonali previste di almeno un metro, con

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti tra le persone.

Gestione Spazi Comuni

L'accesso agli spazi comuni avviene, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un

tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza

Occorre garantire la igienizzazione periodica per più volte al giorno e la pulizia giornaliera, con

appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
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6. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

Il Datore di lavoro della scuola paritaria assicura la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici,

attraverso una pulizia e sanificazione straordinaria effettuata da ditta di pulizia esterna.

La pulizia giornaliera viene assicurata dai collaboratori scolastici, che alla pulizia sanificazione dei

locali scolastici (aule didattiche), ivi compresi androne, corridoi, servizi igienici, uffici di segreteria.

La pulizia e igienizzazione approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a

dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.

Nella pulizia e igienizzazione si porrà particolare attenzione alle superfici di contatto quali maniglie

delle porte e delle finestre, tavoli, sedie, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,

distributori automatici di cibi e bevande, attrezzature di lavoro (tastiere, mouse, ecc.), ecc. che

verranno sanificate con l’utilizzo di adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o alcol).

Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali scolastici si procede

alla pulizia e sanificazione dei suddetti, da parte di ditta esterna, secondo le disposizioni della

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All’interno dei locali scolastici è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 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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8. INGRESSO DEI LAVORATORI

I lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potranno essere sottoposti alla misurazione della

temperatura corporea, se questa risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito al lavoratore

l’accesso ai luoghi di lavoro (si raccomanda il trattamento di questo dato nel rispetto della privacy).

Le persone in tale condizione - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale, anche attraverso una

rimodulazione degli spazi di lavoro e il riposizionamento delle postazioni di lavoro.

Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile. Non sono consentite le

riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza,

nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere garantito il distanziamento interpersonale.

Prima di iniziare a lavorare:

● Sanificare le superfici (scrivania) e gli strumenti (telefono, tastiera, mouse);

● Effettuare il lavaggio delle mani secondo le procedure di corretta igiene.

Durante il turno:

● Effettuare le pause (10 minuti ogni 2 ore) alternandosi con i colleghi;

● Garantire il ricambio d’aria degli ambienti di lavoro ogni 15 minuti.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative è comunque SEMPRE necessario l’uso delle mascherine.

Fine turno:

● Riordinare la postazione di lavoro per facilitare le attività di pulizia e sanificazione.
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9. ACCESSO DEI FORNITORI

Per l’accesso di fornitori esterni sono state definite procedure di ingresso, transito e uscita, mediante

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il

personale in forza presso gli uffici coinvolti (concordare la data e l’ora di accessi, ricordare il

divieto di accesso da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore).

Per le necessarie attività di carico/scarico materiali e/o consegna spedizioni, attenersi alla rigorosa

distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina protettiva e guanti monouso.
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Misure igienico sanitarie

● lavarsi spesso le mani

● evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

● evitare abbracci e strette di mano

● mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro

● igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie)

● evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

● coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

● non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

● pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

● utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei casi di contatti sociali come misura aggiuntiva
alle altre misure di protezione igienico-sanitarie

Come mettere e togliere la mascherina

● prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone

● copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto

● evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

Va presa per gli

elastici senza toccare

la mascherina e deve

coprire naso e bocca

aderendo al viso

Va presa dall’elastico

ripiegata su se stessa

senza toccare

l’esterno

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui un soggetto presente all’interno della scuola, sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente scolastico o suo delegato

il quale provvede immediatamente al suo isolamento e ad avvertire i genitori, le autorità sanitarie

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della

Salute.
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Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si consiglia di prendere visione dell’allegato al presente

protocollo, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”.

I numeri telefonici da contattare nei casi di sospetto sono: il 112 (numero unico emergenza), per la

Sicilia il numero verde regionale 800-458787 e il 1500 (numero di pubblica utilità).
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