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PREMESSA 
L’Istituto Superiore “A. Avogadro”, nella persona della Dirigente Scolastica, in relazione alle 
situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti 
disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza 
che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli 
ambienti di lavoro”, definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020, sottoscritto su invito del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le 
parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali 
e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto 
integrato in data 24 aprile 2020 
 

Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 
1. Informazione 
2. Modalità di ingresso a scuola 
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
4. Pulizia 
5. Precauzioni igieniche personali 
6. Dispositivi di protezione individuale 
7. Gestione spazi comuni 
8. Organizzazione scolastica 
9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
11. Gestione di una persona sintomatica 
12. Sorveglianza sanitaria 
13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione 

 

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS 
scolastico. 
 

La Dirigente Scolastica prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 
contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 
Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e 
alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato 
nell’aggiornamento del D.V.R. ed in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dalla Dirigente 
Scolastica. 
 

OBIETTIVO DEL PIANO 
Obiettivo del presente piano è rendere l'Istituto Scolastico un luogo sicuro in cui i lavoratori 
possano svolgere le attività lavorative, adottando un protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus che preveda le procedure e le regole di 
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condotta all’interno della Istituzione scolastica.  A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti 
necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020; 
 “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 ed il verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con 
Decreto del Ministro prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

 documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 

 protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali; 

 Legge 77/2020 art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di 
indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia”; 

 protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 6 agosto 2020; 

 gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione 
Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, “Indicazioni operative per la 
gestione dei casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020); 

 indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a 
settembre, per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

INFORMAZIONE 
L’Istituzione Scolastica informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle aree di lavoro circa le 
disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali aziendali, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’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; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nella struttura 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.); 
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 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigente Scolastica della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 
comunque necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzare 
comunque e sempre nell'attività lavorativa); 

 effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di 
cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura 
manuale; 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
 evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro.  

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 informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel plesso 
scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e 
i). 

Inoltre: 
 ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’esterno, 

verrà chiesto se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a tali persone sarà 
vietato l’accesso ai locali stessi (per ogni caso si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)); 

 ogni lavoratore deve indossare le mascherine ed i guanti monouso, forniti dalla Dirigente 
Scolastica; 
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 l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da 
COVID 19, dovrà 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; 

 qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, la Dirigente Scolastica fornirà la 
massima collaborazione. 

 

Si favoriscono, ove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni (ingressi, ecc.), prevedendo, ove possibile, entrate e uscite separate. 
È garantita la presenza in entrata e in uscita e in più punti delle sedi scolastiche di detergenti 
segnalati da apposite indicazioni. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento e sono state 
individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico presente. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati; 
è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali di cui al precedente punto. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei plessi scolastici su incarico dell’ente 
proprietario. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella scuola 
e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la 
Dirigente Scolastica ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi 
utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

La Dirigente Scolastica fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui 
contenuti del Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i lavoratori 
della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti scolastici, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, 
con adeguati detergenti forniti dalla Dirigente Scolastica, in particolare maniglie, miscelatori, 
rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni 
altra superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. 

Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, preferibilmente ad ogni utilizzo. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali 
tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente 
Protocollo. 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

3 punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 
 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. 

 
OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ED USO DI PRODOTTI DETERGENTI 
(Titolo IX del D.Lgs. 81/08) 

Protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 
2020 (DPCM 26/04/2020) e il Rapporto ISS COVID n. 25 
Definizioni: 

 Pulizia: consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata 
con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni. 

 Igienizzazione: consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre 
gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o 
candeggina o alcol) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono 
considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi 
medico chirurgici. 

 Disinfezione: è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la 
presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non 
assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). 

 Sanificazione: è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che 
comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle 
condizioni ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). 

 
Il Rapporto ISS COVID n. 25 Istituto superiore di Sanità del 15 maggio 2020 definisce 
sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, il complesso di procedimenti ed 
operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. 
Quindi, comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un 
trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione interviene 
riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel 
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tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più 
circoscritti alle superfici di più frequente contatto. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

Nella Scuola è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta 
particolare attenzione alla sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad 
esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (in 
caso d’uso) ecc. della loro ventilazione, il tutto secondo le indicazioni della Circolare N. 5443 del 
22.02.2020 del Ministero della Salute che si riporta di seguito adattata agli Edifici Scolastici. 
 

Modalità di pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari estratto dalla Circolare 
Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 
 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 
e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 
neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte 
le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, 
i DPI monouso 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. La biancheria da letto, le tende e altri 
materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).” 
 
Diluizioni per ottenere soluzione disinfettante per: 

Superfici: 0,1% cloro: Candeggina 5% 20ml + acqua 980ml 

Candeggina 10% 10ml + acqua 990ml 

Amuchina 1,15% 90 ml + acqua 910 ml 

Servizi igienici: 0,5% cloro: Candeggina 5% 100ml + acqua 900ml 

Candeggina 10% 50ml + acqua 950ml 

 

Per le operazioni suddette si devono utilizzare prodotti già pronti idonei allo scopo. 
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Superfici in pietra, metalliche o in 
vetro escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o 
etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 
specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di 
etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; 
DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina 
o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 
Fonte: Ministero della Salute_ 22/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 17644 
 
MODALITÀ DI SANIFICAZIONE 
Occorre specificare che il nuovo virus COVID-19 o SARS-CoV-2 è stato scoperto molto 
recentemente, nel dicembre 2019. Pertanto, per quanto concerne il suo comportamento e le 
modalità per neutralizzarlo, ci si regola con quanto ad oggi indicato dagli Organismi di valutazione 
sanitari. 
Con la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, il Ministero della Salute evidenzia che i virus 
appartenenti alla famiglia dei “Coronavirus” sono in grado di persistere su superfici inanimate fino 
a 9 giorni in condizioni di umidità e temperatura ottimali, ma, al tempo stesso, possono essere 
inattivati efficacemente tramite un adeguato processo di sanificazione. 
Per tale ragione, all’interno di detta Circolare, il Ministero ha definito, tra le altre cose, le modalità 
di pulizia da mettere in atto nei luoghi di lavoro, facendo distinzione tra gli ambienti sanitari e 
quelli non sanitari.  
Dalla circolare si evince che la sanificazione di un ambiente di lavoro può essere distinta in due 
fasi: 

 una fase “preventiva”, che prevede la pulizia/lavaggio dei locali con acqua e con i comuni 
detergenti; 

 una fase di sanificazione con l’impiego di sostanze particolari. 
 
Ambienti non sanitari 
Negli ambienti non sanitari, la circolare raccomanda una fase di pulizia seguita dalla 
sanificazione con ipoclorito di sodio con percentuale di cloro attivo allo 0,1%. Nel caso in cui la 
sanificazione debba essere effettuata su superfici che possano subire danneggiamenti a contatto 
con l’ipoclorito di sodio, il Ministero della Salute raccomanda l’impiego di etanolo al 70% dopo la 
pulizia con un detergente neutro. 
 

Servizi igienici 
Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici, in una notizia pubblicata dal Ministero della 
Salute su “Covid-19, disinfettanti e detergenti: modalità d’uso e percentuali di efficacia per l’utilizzo 
domestico” si raccomanda sempre l’utilizzo di ipoclorito di sodio ma con una concentrazione in 
cloro attivo leggermente maggiore, pari allo 0,5%. 
 
SANIFICAZIONE EFFETTUATA A SCUOLA 
Attività di sanificazione in ambiente chiuso 
Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà 
necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato 
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in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni 
sperimentali. 

 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria. 

 Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della 
presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi 
tattili). 

 Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 
persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

 
Per poter effettuare la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica è fondamentale: 
1. prima del trattamento 

 leggere la scheda di sicurezza (SDS) del fornitore dei prodotti disinfettanti; 
 leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici prima del loro utilizzo; 
 attenersi all’informazione, formazione e addestramento per l’esecuzione della pulizia e la 

disinfezione. 
2. durante il trattamento 

 utilizzare le sostanze raccomandate; 
 attenersi sempre alle modalità di utilizzo riportate sulla SDS e sull’etichetta del prodotto; 
 indossare idonei dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2 , protezione 

facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe); 
 assicurarsi che vi sia una sufficiente ventilazione degli ambienti di lavoro; 
 non mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla miscelazione, possano formarsi 

gas o vapori tossici o nocivi; 
 rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o sull’etichetta del  

prodotto; 
3. al termine del trattamento 

 tutti i DPI monouso devono essere smaltiti come potenzialmente contaminati. 
4. eliminazione dei rifiuti 

 i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 
 
MISURE ORGANIZZATIVE 
A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di 
sanificazione sono seguite misure organizzative, quali: 

 procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2 da aggiornare 
secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento; 

 registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, con 
conservazione della documentazione; 

 informazione e distribuzione di materiale informativo desunto da fonti affidabili a tutto il 
personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio: 
- misure di igiene personale e collettiva; 
- un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani 

e degli ambienti; 
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- linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19; 
- collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive 

e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione di cui 
all’Allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020). 

 
Sulla base della normativa vigente e della CIRCOLARE Ministero della SALUTE n. 17644 del 
22 maggio 2020 nello svolgimento delle procedure di sanificazione le attività suggerite 
nei provvedimenti governativi si devono svolgere con la seguente sequenza: 
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone che riduce la quantità di virus presente su 

superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione. 
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., 

nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno. 
3. Per la ulteriore riduzione del rischio di esposizione vengono effettuate procedure di 

disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È 
importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più 
persone. 

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie 
dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L’uso dei 

5. disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di 
esposizione a COVID-19. 

6. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo 
le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri 
prodotti per la pulizia e la disinfezione perché ciò può causare fumi che possono 
essere molto pericolosi se inalati. 

7. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. 
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 
9. disinfezione, e i necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i 

prodotti ad uso professionale) in base al prodotto usato. 
10. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace 

azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto 
la responsabilità del produttore. 

 

Alcuni dati sperimentali relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella 
seguente (si consideri che i dati in essa riportati sono sperimentali) 

SUPERFICI PARTICELLE VIRALI INFETTANTI 
RILEVATE FINO A 

PARTICELLE VIRALI INFETTANTI 
NON RILEVATE DOPO 

carta da stampa e carta velina 30 minuti 3 ore 
tessuto 1 giorno 2 giorni 
legno 1 giorno 2 giorni 
banconote 2 giorni 4 giorni 
vetro 2 giorni 4 giorni 
plastica 4 giorni 7 giorni 
acciaio inox 4 giorni 7 giorni 
mascherine chirurgiche strato 
interno 

4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato 
esterno 

7 giorni non determinato 

 

Fonte: Ministero della Salute_ 22/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n.17644 
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LINEE GUIDA PULIZIE IN CASO DI PRESENZA DI UN CASO DI CONTAGIO NEI LOCALI 
DELLA SCUOLA 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente 
per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere 
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 
ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 
indossa DPI (filtrante respiratorio) FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 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. La biancheria da letto, le tende e altri 
materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani. 

L’Istituzione scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani di cui è 
raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base 

alcolica e/o salviettine igienizzanti; 
- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e guanti; 
- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. 

 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 
formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. 
In particolare, oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti 
contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro. 
Negli servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni 
igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel 
presente protocollo.  
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Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici 
praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 
MISURE PREVENTIVE – REGOLE IGIENICHE - IGIENE DELLE MANI 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 
infezione. Si raccomanda pertanto di igienizzare frequentemente le mani. Sono all’uopo posizionati 
appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, misure preventive 
quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere 
pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture. La 
scuola, oltre che esporre cartellonistica informativa, mette a disposizione idonei mezzi detergenti 
per le mani. 
Si raccomanda di seguire i seguenti comportamenti: 

- tossire o starnutire in un fazzoletto di carta o, in mancanza, nell’incavo del gomito; 
- non salutare stringendo la mano o con altro contatto fisico; 
- osservare le regole di igiene delle mani: lavarle frequentemente o disinfettarle con idonei 

prodotti, non toccarsi mai viso, naso, bocca, occhi, se possibile non toccare le maniglie 
delle porte o i pulsanti con le mani ma col gomito, NON FUMARE!!!; 

- se possibile lavorare con porte e finestre aperte o comunque effettuare il maggior numero 
possibile di ricambi d’aria; 

- frequentare e sostare il meno possibile in locali confinati ad uso promiscuo quali mense, 
spogliatoi, ecc.; 

- l’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; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in istituto 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.); 

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

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

 

IMPIEGARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE QUALI: 
A. mascherine, con le seguenti modalità: sempre mentre ci si reca al lavoro (tranne che se soli su 

mezzo proprio), sempre e obbligatoriamente per i lavoratori che condividono spazi comuni (e 
comunque con le modalità e in tutti i casi eventualmente previsti dal Datore di Lavoro). 

QUALI MASCHERINE: 
In base al DPCM del 26 Aprile e comma 2 dell’articolo 3 dello stesso DPCM a seconda delle attività 
svolte, del distanziamento possibile e delle condizioni personali, il lavoratori dovranno indossare: 
mascherine di tipo chirurgico (lavabili o meno), FFP 2, FFP 3, mascherine di comunità. 
Per l’uso, occorre: 

- seguire le indicazioni del costruttore/fornitore; 
- indossare la mascherina con mani pulite/disinfettate; 
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- far aderire al meglio i margini della mascherina al viso e adattare la parte modellabile al 
profilo del naso (radere l’eventuale barba in quanto impedisce la corretta aderenza al viso); 

- manipolare la mascherina SOLO dagli elastici di ritenzione; 
- NON abbassarla mai sotto il naso o il mento (in tale posizione la parte esterna, 

potenzialmente carica di virus, viene in contatto con naso e bocca!!); 
- rimuoverla completamente prima dei pasti e se riutilizzabile successivamente, collocarla con 

il lato esterno rivolto verso l’alto e il lato interno adagiato su una superficie disinfettata 
(contenitore o fazzolettino di carta pulito); 

- la durata della mascherina chirurgica usa e getta dipende dalle indicazioni del costruttore, 
ma generalmente deve essere sostituita entro fine giornata e subito se si sporca, bagna o 
danneggia. 

B. guanti: 
L’uso di guanti rappresenta un elemento aggiuntivo di reciproca protezione, limita 
l’inconsapevole azione di toccarsi il volto . 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 
disponibilità in commercio.  

Per questi motivi: 
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità; 
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

 

CONDIZIONE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE FONDAMENTALE È, PER QUANTO POSSIBILE, IL 
MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO TRA LE PERSONE 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine (FFP 2 senza 
valvola), e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, tutti forniti dalla Dirigente Scolastica. 

Luoghi di lavoro in assenza di persone o dove si possa garantire la distanza interpersonale di un 
metro: 
 oltre ai DPI previsti per l’attività specifica, utilizzare guanti in nitrile o in lattice del tipo usa e 

getta. 
 

Luoghi di lavoro nei quali non si possa garantire la distanza interpersonale di un metro: 
 richiedere di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, nel caso in cui gli utenti 

non siano disponibili ad osservare la misura, si dovrà contattare la Dirigente Scolastica o il 
responsabile di plesso; 

 oltre ai DPI previsti per l’attività specifica, utilizzare guanti in nitrile o in lattice del tipo usa e 
getta; 
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 se durante l’attività lavorativa è necessario avvicinarsi a meno di un metro da utenti o da altri 
lavoratori, ciascun lavoratore dovrà utilizzare guanti e mascherina, forniti dalla Dirigente 
Scolastica. 

 

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: 
 terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di 

plastica); 
 conferire i dpi raccolti negli appositi contenitori predisposti. 
 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 
intemperie. 

Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine 
dell’operazione. 

Qualora l’attività preveda l’accesso al pubblico, è obbligatorio l’utilizzo, per tutti i presenti, di 
mascherine chirurgiche, indipendentemente dalla distanza interpersonale. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, 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 di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, devono essere 
adottati strumenti di protezioni individuale (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera ii). 

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere 
dei distributori di bevande e snack. 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere 
la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la 
mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo ed effettuare la 
sanificazione secondo quanto previsto dal presente protocollo. 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 
ventilazione. 

Le riunioni degli organi collegiali verranno svolte a distanza fino alla fine dell'anno scolastico 2020-
2021. 

In circostanze eccezionali possono essere svolte in presenza sulla base della possibilità di garantire 
il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 

Come specificato dal Protocollo Condiviso: 

"L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 
locale. 

 



pag. 15 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

L'attività di collaborazione tra Scuola, Ufficio Scolastico Regionale , Ministero dell'Istruzione ed Enti 
Locali ha prodotto due risultati: 

 il 14 settembre 2020 la scuola riaprirà in presenza; 

 tutti gli studenti troveranno una sistemazione all'interno degli edifici scolastici o negli spazi 
messi a disposizione dagli enti locali.  

Allo stato attuale, gli elementi fondamentali su cui si è lavorato e si continuerà a lavorare sono: 

 la possibilità di distanziamento sociale all'interno della classe e negli spazi comuni; 

 l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale in tutte le occasioni in cui non sarà possibile 
il distanziamento sociale o in cui ci siano situazioni di attività "dinamica". 

L'obiettivo di tutte le forze in campo è quello di partire il prima possibile con il tempo scuola 
completo. 

Per realizzare questo obiettivo saranno necessari due elementi: 

 la disponibilità di organico a partire dal 14 settembre; 

 la disponibilità degli arredi necessari a garantire il distanziamento sociale in cui tutte le 
situazioni specifiche già documentate agli organi competenti. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, spogliatoi). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di 
detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE 
 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale 
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 
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Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso 
di necessità). 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al solo personale presente, in 
conformità alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati. 

Per raggiungere il luogo di lavoro, si raccomanda ai lavoratori di fruire di sistemi di trasporto 
individuale o organizzare viaggi con colleghi previo uso di mascherina e distanziamento interno al 
veicolo. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al 
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 
locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

La Dirigente 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, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente l’istituto scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Ogni lavoratore che è stato in “contatto stretto” o nello stesso ambiente chiuso con un “caso 
sospetto o confermato di COVID-19”, sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è tenuto a 
contattare uno dei numeri riportato al termine del presente paragrafo. 

Numero di pubblica utilità  1500 
Numeri di emergenza  112, 118 
Sito web:    http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 

Il lavoratore dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui ritiene di 
essere stato in “contatto strette” e seguire le disposizioni che gli saranno impartite. 

Ogni lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l’avvenuta segnalazione al DSP 
(Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato. 

Si riporta di seguito la disposizione:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di 
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona 
interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e  
si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i 
casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 



pag. 17 

riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di 
un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 
scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di 
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta per quanto di competenza.  
 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle 
misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità 
individuale e genitoriale. 
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 
di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. 
Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e 
sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto 
emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti 
assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni 
locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare 
specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. 

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

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 
competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio. 



pag. 18 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con la Dirigente Scolastica e il RLS. 

Il medico competente segnala alla Dirigente Scolastica situazioni di particolare fragilità e patologie, 
attuali o pregresse, dei lavoratori e la Dirigente Scolastica provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy. 

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. 

Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l’identificazione dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione 
da COVID 19. 

Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione 
all’età. 

Lavoratori fragili: 

Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società Scientifiche di riferimento (che hanno 
individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi più a 
rischio di complicanze in caso di infezione da Sars-CoV.2), vista la circolare del Ministero della 
Salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRE (che individua i lavoratori con età >55 anni come soggetti 
fragili), visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020, che prevede che “..il medico 
competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità…e l’azienda provvede alla loro 
tutela nel rispetto della privacy..”, il Medico Competente provvederà, alla segnalazione dei soggetti 
lievemente o particolarmente fragili per patologia, sulla base dei dati che gli perverranno dagli 
interessati e di eventuali ulteriori approfondimenti, mentre sarà compito dell’ufficio personale 
segnalare, sulla base dei dati anagrafici disponibili, i lavoratori con più di 55 anni di età. 
Pertanto, posto che per tutti i lavoratori vanno applicate le misure di prevenzione e i protocolli per 
ridurre il rischio di infezione, per i soggetti fragili, non già posti in malattia dal loro Medico di 
Medicina Generale, si prevedono delle misure aggiuntive di tutela. Inoltre, ai sensi dell’art.83 c.1 
del D.L. 34 del 19/05/2020: 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per 
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di 
contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle 
attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
legislazione vigente. 
 
Lavoratori fragili: 

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 
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superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 
81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. eter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
È costituito a scuola un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione costituito dal Servizio di Prevenzione e Protezione (Dirigente Scolastico, RSPP, 
Medico Competente, RLS) con l’eventuale allargamento alle rappresentanze sindacali unitarie, e al 
presidente del consiglio di istituto. 
 
Il protocollo sarà aggiornato in caso di necessità o di variazione organizzative che ne richiedano 
l’aggiornamento. 
 

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 
 

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI 

La presente classificazione dei luoghi della scuola è basata sulle indicazioni del Rapporto del 
Politecnico di Torino «Scuole aperte, società protetta» - prima proposta e indicazione sulle possibili 
mitigazioni da mettere in atto in funzione degli spazi individuati. 

CLASSE NOME DESCRIZIONE ESEMPIO MITIGAZIONI 
A Transito 

 
Le persone transitano 
senza fermarsi o senza 
assembramenti ravvicinati 

Corridoio, atrio, 
parcheggio 
 

Informazione 
Possibile uso di dispositivo per 
misurare la temperatura 
corporea 
Uso mascherine 
Distanziamento tra individui 
Segnaletica 
Sanificazione 

B Sosta breve 
 

Le persone sostano 
brevemente, al massimo 
15 minuti 
 

Servizi igienici 
 

Informazione 
Gel disinfettante 
Uso mascherine 
Distanziamento tra individui 
Segnaletica 
Sanificazione 

C Sosta prolungata 
 

Le persone sostano a 
lungo, oltre i 15 minuti e 
anche molte ore 
 

Aule, laboratori, 
uffici 
 

Informazione 
Gel disinfettante 
Uso mascherine 
Distanziamento tra individui 
Segnaletica 
Turnazione 
Organizzazione accessi 
Percorsi indirizzati 
Sanificazione 

D Assembramento 
 

Le persone sostano in 
numero elevato in spazi 
delimitati al chiuso 
 

Area distributori 
automatici, 
ascensore 
 

Informazione 
Gel disinfettante 
Uso mascherine 
Distanziamento tra individui 
Segnaletica 
Sorveglianza 
Sanificazione 
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GESTIONE RIENTRO A SCUOLA 

L’Istituto, in previsione della ripresa delle lezioni “in presenza”, programma le seguenti misure di 
gestione per favorire il rispetto delle condizioni di sicurezza volte ad evitare la diffusione e il 
contagio. 

 

Procedure di gestione degli accessi e degli ambienti di lavoro 

PROCEDURA DETTAGLIO TEMPI DI ATTUAZIONE 
Verifica temperatura 
corporea 

I lavoratori, prima dell’accesso a scuola potranno essere 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Quotidiano 

Organizzazione accessi e 
ascensori 

Gli accessi saranno modulati e scaglionati in modo da 
evitare assembramenti in tutti gli spazi della scuola. 
L’utilizzo dell’ascensore è riservato a persone con 
limitazioni motorie o cardio-respiratorie o con carico di 
materiale e comunque limitato al massimo a due persone 
per volta. 

Quotidiano 

DPI o altri dispositivi di 
protezione 

Il lavoratore deve presentarsi sul luogo di lavoro 
provvisto di propria mascherina “chirurgica” o “di 
comunità” in quanto misura prevista per la collettività 
intera e non specifica dell’attività lavorativa. 
La scuola verifica che il mantenimento del livello di 
protezione nei luoghi di lavoro sia identico a quello 
definito per la collettività intera. 
Predisposizione di dotazione di scorta di mascherine 
“chirurgica” o “di comunità” da consegnare al lavoratore 
solo nel caso in cui ne sia sprovvisto. 

Al rientro al lavoro 

 
Procedure di distanziamento interpersonale 

PROCEDURA DISPOSITIVO CONSIGLIATO TEMPI DI ATTUAZIONE 
Persona sola nella stanza / in 
solitudine a debita distanza 
(superiore a 1 metro) dagli 
altri 

Non necessario / Mascherina chirurgica da indossare al 
momento dell’avvicinamento inferiore a 1 metro con altra 
persona 

Sempre 

Attività al chiuso, distanza 
interpersonale inferiore a 1 
metro 

Mascherina chirurgica Sempre 

Attività al chiuso, distanza 
interpersonale oltre 1 metro 
sempre rispettata. 

Per attività stazionaria non necessaria 
Per attività dinamica non necessaria ma consigliata 
mascherina chirurgica qualora vi sia dinamismo tra le 
persone 

Sempre 

Attività o sosta all’esterno, 
distanza interpersonale 
superiore a 1 metro sempre 
rispettata 

Non necessario / Mascherina chirurgica da indossare al 
momento dell’avvicinamento di o con altra persona 

Sempre 

Attività al chiuso, aperta al 
pubblico, indipendentemente 
dalla 
distanza interpersonale. 

Mascherina chirurgica Sempre 
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Procedure di formazione e informazione 

PROCEDURA DETTAGLIO TEMPI DI ATTUAZIONE 
Formazione e 
Informazione 

Consegna di informativa con dettaglio e istruzioni per 
l’applicazione delle prescrizioni: 
• consapevolezza del principio “ognuno protegge tutti” e 

presa in carico della responsabilità di ciascuno; 
• monitoraggio dello stato di salute; 
• segnalazione precoce di eventuali sintomi sospetti o 

comportamenti potenzialmente non adeguati alla 
prevenzione del contagio; 

• pratiche di igiene, con particolare attenzione al lavaggio 
mani; 

• uso di mascherine e prevenzione della dispersione di 
aerosol personali; 

• pulizia e sanificazione degli ambienti. 

Prima della ripresa delle lezioni 

Cartellonistica Affissione di materiale informativo Prima della ripresa delle lezioni 

 
Procedure igieniche, di pulizia e sanificazione, di manutenzione 

PROCEDURA DETTAGLIO TEMPI DI ATTUAZIONE 
Gel sanificanti Installazione di dispenser con sanificanti in vari punti degli 

ambienti di lavoro. 
Più volte al giorno / in 
caso di necessità 

Aerazione naturale Ricambio d’aria naturale nei locali ad uso ufficio e nelle aule 
utilizzate 

10 minuti ogni ora 

Pulizia e sanificazione Pulizia degli ambienti di lavoro e igienizzazione di tutte le 
superfici di contatto: maniglie, pulsanti, corrimano scale, 
scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (in caso 
d’uso) 

Quotidiano/ove 
necessario o previsto per 
particolari attività, più 
volte al giorno 

Pulizia e igienizzazione dei servizi igienici 2 volte al giorno 

Sanificazione preventiva e periodica di tutti gli ambienti Prima della ripresa delle 
lezioni / secondo 
necessità 

Sanificazione di tutti gli ambienti interessati a cura di ditta 
esterna specializzata 

In caso di contagio 

 
Gestione fornitori esterni 

La scuola programma le seguenti misure di gestione della presenza di fornitori esterni, per favorire 
il rispetto delle condizioni di sicurezza volte ad evitare la diffusione e il contagio. 
 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE PREVISTA 

DETTAGLIO 

Accesso e lavoro nei locali della 
scuola 

Ricevimento dei fornitori solo su appuntamento. 
Tanto i fornitori esterni quanto il personale della scuola dovranno indossare i previsti 
DPI. Qualora si rendessero necessarie manutenzioni su uffici o spazi comuni, se ne 
dovrà essere data preventiva informazione per evitare contatti con i dipendenti della 
scuola. In tal caso si definiranno orari per evitare sovrapposizioni reciproche. 
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SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERINA 
SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO ED AVVENUTA FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO IN MERITO ALL’USO 
 
In data ___________________, io sottoscritto cognome: ______________ nome: _________________ 
ricevo dalla Dirigente Scolastica o suo delegato n. 1 semi maschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata 
EN 149, per uso personale a seguito di formazione ed addestramento ricevuti. 
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla nelle fasi di lavoro indicate 
nell’appendice al DVR (valutazione della mansione specifica) 
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal 
lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della 
maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 
Mi impegno a segnalare immediatamente alla Dirigente Scolastica o suo delegato ogni deterioramento della 
maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, 
danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. 
Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la 
respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera). 
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

 

 

          Firma del lavoratore 

 

________________________________ 
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SEGNALETICA 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 
stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

 Raccomandazioni per contenere il contagio 

 Consigli per gli ambienti chiusi 

 Dieci comportamenti da seguire 

 Come lavarsi le mani 

 No assembramenti 

 Procedure con sintomi influenzali  

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso Ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 No abbracci e strette di mani 

 Disinfettare le superfici 
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