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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19

1) Premessa.
L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del
COVID - 19 ed in conformità alle r ecenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contr asto e
il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il pr esente
piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.
Il pr esente Pr otocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di
r egolazione delle misur e 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 ministr i, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavor o e delle politiche sociali, del
Ministr o dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno pr omosso l’incontr o tr a le par ti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’ar t.1, comma pr imo, numero 9), del Decr eto del
Presidente del Consiglio dei Ministr i 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:

 Informazione
 Modalità di ingresso a scuola
 Modalità di accesso dei fornitori ester ni
 Pulizia
 Precauzioni igieniche personali
 Dispositivi di protezione individuale
 Gestione spazi comuni
 Organizzazione scolastica
 Gestione entrata e uscita dei lavoratori
 Spostamenti inter ni, riunioni, eventi interni e formazione
 Gestione di una persona sintomatica
 Aggior namento del Protocollo di regolamentazione
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Ogni misura adottata nel presente Pr otocollo di regolamentazione è stata condivisa da RLS scolastico,
RSPP e Medico Competente.
Il Dirigente scolastico pr enderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che
contravverr anno alle misure indicate nel pr esente Protocollo di regolamentazione.
Le misure di sicur ezza 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 nel D.V.R. e
in ogni circolar e sulla sicur ezza già emanata dal Dirigente Scolastico.

2) Obiettivo del piano.
Obiettivo del presente piano è r endere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolger e le
attività lavorative. A tal riguardo, vengono for niti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere
adottati per contr astare la diffusione del COVID-19.

3) Riferimenti normativi.
 Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18;
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;

 D.P.C.M. 11 marzo 2020;
 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6;
 DPCM 26 aprile 2020.
 Rappor to ISS 58/ 2020
 Protocollo d’intesa per gar antire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle r egole di sicurezza

per il contenimento della diffusione di covid 19». Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data
06/ 08/ 2020

4) Informazione.
Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di
sicurezza, consegnando e/ o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
scolastici, appositi depliants e infografiche informative.
In par ticolare, le informazioni riguar dano:
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 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbr e ( oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il pr oprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter far e ingr esso o di poter permanere a
scuola e di dover lo 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 a
scuola ( in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavor o della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale dur ante l’espletamento della prestazione lavor ativa, avendo cura di
r imaner e ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 qualor a il lavor o imponga di lavor ar e a distanza interpersonale minor e di un metro è comunque
necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzar e comunque e sempre
nell’attività lavorativa);

 effettuare, a fine gior nata, la sanificazione degli ambienti di lavor o con detergenti a base di cloro
o alcol, in particolare di maniglie, tastier e, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;

 lavar e fr equentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respir atorie acute;
 evitare abbracci e str ette di mano;
 mantener e, nei contatti sociali, la distanza inter personale di almeno un metro;
 curare l’igiene respir atoria (star nutire e/ o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secr ezioni r espirator ie);

 evitare, per quanto possibile, l’uso promiscuo di penne, attrezzi, computer, mouse, bottiglie e
bicchieri;

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

5) Modalità di ingresso a scuola.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavor o dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura r isulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro.
Le persone in tale condizione sar anno momentaneamente isolate e for nite di mascherine non dovranno
r ecarsi al Pr onto Soccorso e/ o nelle infermerie di sede, ma dovr anno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguir e le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende far e ingresso a scuola, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 gior ni, abbia avuto contatti con soggett i risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa rifer imento
al Decreto legge n. 6 del 23/ 02/ 2020, ar t. 1, lett. h) e i).
Inoltre:



ad ogni lavorator e/ utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’ester no, verrà
chiesto (tr amite compilazione di autocer tificazione) se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o pr ovenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS; alle persone rientranti in tali casi sarà vietato l’accesso ai locali stessi (per ogni caso si
fa riferimento al Decr eto legge n. 6 del 23/ 02/ 2020, art. 1, lett. h) e i));



ogni lavoratore deve indossare le mascherine monouso, fornite dal Dirigente Scolastico;



l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già r isultate positive all’infezione da COVID 19,
dovrà essere preceduto da una pr eventiva comunicazione avente ad oggetto la cer tificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e
r ilasciata dal dipar timento di pr evenzione ter ritoriale di competenza;



qualor a, per prevenir e l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal
vir us, l’autor ità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavor atori, il Dirigente scolastico fornirà la massima
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collaborazione.

6) Modalità di accesso dei fornitori esterni.
L’accesso di for nitori ester ni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridur re le
occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto.
Per l’accesso di fornitori ester ni sono state individuate procedur e di ingr esso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurr e le occasioni di contatto con il personale in
forza nella scuola.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di tr asporto devono rimaner e 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 tr aspor tator e dovr à attenersi alla rigorosa distanza di un metr o.
Per for nitor i/ trasportatori e/ o altro personale ester no sono stati individuati ser vizi igienici dedicati; è
fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e dovrà essere garantita una adeguata pulizia
giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessar io l’ingr esso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostar e a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali scolastici di cui al precedente punto.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzar e sedi e
cantieri permanenti e pr ovvisori all’inter no della scuola su incarico dell’ente propritario.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operar e nella scuola e che
r isultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informar e immediatamente il Dirigente
scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria for nendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti .
IL Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui contenuti del
Protocollo scolastico e vigila, anche mediante pr opri delegati, affinché i lavoratori della stessa o delle
aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti scolastici, ne rispettino integralmente le
disposizioni
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7) Pulizia e sanificazione a scuola.
La scuola assicura la pulizia gior naliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavor o e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi,
attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbr aio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla lor o ventilazione.
I collaboratori scolastici devono effettuar e, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, con
adeguati detergenti for niti dal Dirigente scolastico, in par ticolar e di maniglie, miscelatori, rubinetteria,
sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor , attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che
potrebbe essere quotidianamente toccata.
Nelle aule e nei labor ator i utilizzati a tur nazione da gr uppi di alunni, nonché nei ser vizi igienici la pulizia
deve esser e 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.

8) Precauzioni igieniche personali.
È obbligatorio che le persone pr esenti a scuola adottino tutte le pr ecauzioni igieniche, in par ticolar e per
le mani.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ r accomandata la fr equente pulizia
delle mani con acqua e sapone.
Misur e di sicur ezza da adottar e sempre:



lavar e fr equentemente 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 r espiratoria (star nutire e/ o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secr ezioni r espirator ie);



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
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qualor a il lavoro imponga di lavor are a distanza inter per sonale minore di un metro è comunque
necessario l’uso di mascher ine e guanti;



evitare ogni assembramento durante le attività lavorative.

Il per sonale, secondo la pr opr ia postazione, deve contr ollar e e inter venire per dispor re che non si
for mino assembr amenti, in par ticolare nei pr essi dell’ingr esso e degli uffici di segr eteria. In par ticolare,
oltr e al

personale scolastico, non deve esser e consentito l’ingresso di

più di

2 utenti

contempor aneamente e nei corr idoi , da utilizzare solo per i necessar i spostamenti, deve essere fatta
r ispettar e la distanza inter per sonale di almeno 1 metr o.
Negli spazi comuni e nei ser vizi igienici i lavor ator i e gli studenti devono sempre indossar e la
mascher ina, r ispettar e le pr ecauzioni igieniche pr eviste al pr esente paragr afo.

Nelle aule e in

corrispondenza dell’ingr esso dell’edifico scolastico, sar à garantita la pr esenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.
La sanificazione viene effettuata secondo quanto previsto nel pr esente pr otocollo.

9) Dispositivi di protezione individuale.
L’adozione delle misur e di igiene e dei dispositivi di pr otezione individuale indicati nel pr esente
Pr otocollo è fondamentale. Per questi motivi:



le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto pr evisto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.



i guanti in lattice del tipo monouso;



i collaboratori scolastici addetti alle oper azioni di pulizia devono essere dotati di idonei DPI;



è possibile la prepar azione da parte della scuola del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS ( https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualor a il lavor o imponga di lavor ar e a distanza inter per sonale minor e di un metr o e non siano possibili
altr e soluzioni organizzative è comunque necessar io l’uso delle mascherine, e altr i dispositivi di
pr otezione (guanti, occhiali, ecc.) confor mi alle disposizioni delle autor ità scientifiche e sanitar i e.
Qualor a il lavor o imponga di lavor ar e a distanza inter per sonale minor e di un metr o e non siano possibili
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altr e soluzioni or ganizzative è comunque necessar io l’uso di mascherine FFP2 ( senza valvola) e guanti
monouso ( in nitrile o in lattice), tutti for niti dal Dir igente scolastico.
Luoghi di lavor o in assenza di persone o dove si possa gar antire la distanza inter per sonale di un metr o:



oltre ai dpi pr evisti 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 inter personale di un metro:



r ichieder e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso in cui gli utenti
non siano disponibili ad osservar e la misur a, si dovrà contattare il Dirigente Scolastico o il
r esponsabile di plesso;



oltre ai dpi pr evisti per l’attività specifica, utilizzare guanti in nitrile o in lattice del tipo usa e getta;



se durante l’attività lavorativa è necessar io avvicinarsi a meno di un metr o da utenti o da altri
lavor atori, ciascun lavoratore dovr à utilizzare guanti e mascherina, forniti dal Dirigente
scolastico.

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “ rifiuto sanitario”:



terminato l’utilizzo, devono esser e raccolti in un contenitore chiuso ( è sufficiente un sacco di

plastica);



conferire i dpi raccolti negli appositi contenitori pr edisposti.



ogni contenitor e deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente pr otetto dalle
intemperie. Chiunque conferisca un r ifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al
termine dell’oper azione.

10) Gestione spazi comuni.
L’accesso agli spazi comuni, è contingentato e nei cor r idoi è limitato al transito, con la pr evisione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo r idotto di sosta all’inter no di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicur ezza di 1 metro tr a le per sone che li occupano.
E’ gar antita la sanificazione per iodica e la pulizia gior nalier a, con appositi deter genti , dei locali comuni,
delle maniglie delle por te, degli inter r ruttori che vengono usati.
Nei cor ridoi e negli uffici deve esser e sempr e rispettata la distanza inter personale di almeno 1 metro.
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Nei bagni, consider ata la r idotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la
distanza di sicur ezza di 1 metr o tr a le per sone: occor r e, per tanto, accedere uno alla volta, indossare
sempr e la mascher ina, r ispettar e le pr ecauzioni igieniche pr eviste dal pr esente pr otocollo, effettuar e la
sanificazione secondo quanto pr evisto dal pr esente pr otocollo.
Nei locali, se le condizioni meteor ologiche lo consentono, deve essere gar antita una continua
ventilazione.

11) Organizzazionescolastica.
Le attività scolastiche saranno or ganizzate secondo quanto pr evisto dalle indicazioni del MIUR e dalle
pr escr izioni di ogni altr o Ente pr eposto.
Docenti e alunni continuano le attività scolastiche, oper ando secondo le modalità stabilite dalla scuola
inter gando le attività in pr esenza con la DDI. Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione.
Le attività di segr eter ia vengono svolte, per quanto possibile, in pr esenza ma senza escludere il r icorso
al lavor o agile.

12) Gestione entrate e uscita dipendenti.
Si favoriscono or ari di ingr esso/ uscita scaglionati in modo da evitar e il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, ser vizi igienici, ecc.).
Gli studenti entr er anno dall’ingr esso later ale della scuola mentr e il per sonale da quello centr ale secondo
seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica.

13) Spostamenti interni, riunione, eventi interni e formazione.
Gli spostamenti all’inter no del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
r ispetto delle indicazioni del mpr esente protocollo.
Tutte le attività in pr esenza sar anno possibili solo mantenendo la distanza inter per sonale di un metr o e
di due r ispetto al docente o al r elator e. E’ consigliato un r icambio continuo dell’ar ea tenendo aper te le
finestr e e la por ta del locale. Gli spostamenti all’inter no degli edifici scolastici sono limitati al solo
per sonale pr esente, in confor mità alle misur e e agli or ar i di ingr esso/ uscita concor dati.

14) Gestione di una persona sintomatica a scuola.
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Secondo quanto pubblicato dal Rappor to ISS n.58/ 2020 pr evede quattr o scenar i differ enti nel caso di
alunno con sintomatologia a scuola, alunno con sintomatologia a casa, oper atore scolastico con
sintomatologia a scuola, oper ator e scolastico con sintomatologia a casa.
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15) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle r egole del pr otocollo di r egolamentazione
con la par tecipazione delle r appr esentanze sindacali aziendali e del R.L.S.
Nello specifico, in codesta scuola è costituito un Comitato per l’applicazione e la ver ifica delle r egole del
Pr otocollo di regolamentazione, costituito dal SPP ( Servizio di Prevenzione e Protezione) e dai Refer enti
COVID.
Ogni lavor atore deve rifer ir e al Dirigente scolastico qualunque compor tamento diffor me dal presente
Pr otocollo.
L’aggior namento, l’applicazione e la ver ifica delle r egole del Pr otocollo di r egolamentazione viene
effettuata infine dal Dirigente scolastico con la par tecipazione del RLS.

16) Allegato 1 D.P.C.M. 24 aprile 2020.
Misur e igienico-sanitarie

a)

lavarsi spesso le mani. Si r accomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggr egazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
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b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)

evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e)

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

f)

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)

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

j)

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

17) Segnaletica.
Di seguito è ripor tata la segnaletica per l’applicazione del pr esente protocollo che può essere stampata
e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica pr oposta è la seguente:

 Dieci compor tamenti da seguir e;
 No assembramento;
 Evitar e affollamenti in fila;
 Mantenere la distanza di 1 m;
 Lavare le mani;
 Igienizzare le mani;
 Copr ire la bocca e il naso;
 No abbr acci e strette di mani;
 Disinfettare le super fici
 Manifesto inizio anno scolastico del Minister o dell’Istr uzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Longo
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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER
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DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL PERSONALE DOCENTE
NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE
I docenti, come tutti i componenti della comunità scolastica, sono invitati a seguire le seguenti norme
comportamentali:
- È consigliato installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la
diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a
rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più
assoluto rispetto per la privacy di ciascuno;
- Prima di recarsi a scuola, misurare la propria temperatura e, qualora sia 37,5 °C o superiore, rimanere all’interno
del proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante;
- È vietato recarsi a scuola qualora ci siano stati contatti stretti con persone positive o sospette positive negli ultimi
14 giorni o vi siate recati in zone a rischio;
- Evitare qualsiasi forma di assembramento in istituto e mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dalle altre
persone;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi
suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in
particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo
aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- Per interloquire con genitori o utenti esterni, prediligere il contatto telefonico piuttosto che l’incontro in
presenza;
- Rispettare le indicazioni che riceveranno dalla scuola per mezzo dei canali previsti;
- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o un suo collaboratore della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
-

Durante l'attività in classe l'insegnante indosserà la mascherina ogni qualvolta non mantiene la distanza di
2 metri dagli alunni;

-

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L'inclusione dovrà essere il
principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun
alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste. i docenti indosseranno la mascherina
chirurgica e ulteriori DPI quali visiere trasparenti, al fine di aumentare il livello di protezione dalla possibilità
di contagio da COVID-19;
Durante le lezioni i docenti dovranno garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire
mai lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le
mani prima di entrare in classe;

-

-

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, ove le
condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.

- Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione in ogni aula e
nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
-

Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in
particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, e come comportarsi in caso
di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla
cartellonistica disponibile.

-

Si raccomanda di controllare l'afflusso ai bagni degli alunni: dovrà essere consentita l'uscita di un solo alunno
alla volta durante le lezioni.

-

Il registro dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di
tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19.

-

Vigilare che gli allievi rispettano i percorsi per l’entrata e l’uscita previsti nell’integrazione del
regolamento d’istituto ;
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PROCEDURE DA ADOTTARE
- Indossare la mascherina chirurgica prima di entrare in istituto;
- Entrare dall’ingresso principale, mantenendo la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro rispettando la
segnaletica orizzontale e verticale;
- Igienizzare le mani prima e dopo aver firmato il foglio presenze in sala docenti ; sul registro di classe;
- Registrare presenze, assenze, ritardi, uscite anticipate degli alunni sul registro elettronico;
- Curare la registrazione delle uscite degli studenti per la fruizione dei servizi nel modulo giornaliero fornito
giornalmente dal collaboratore scolastico, avendo cura di igienizzarsi le mani prima e dopo la compilazione;
- Gli studenti non dovranno uscire dall’aula per alcun motivo, salvo che per la fruizione dei servizi o per motivi di
salute (previa segnalazione alla vicepresidenza o al referente COVID proff. Cosentino e Delucia) o per motivazioni
particolarmente urgenti o gravi da gestire in maniera coordinata con la vicepresidenza; in tali evenienze andranno
registrati tutti gli spostamenti nel modulo di cui al punto precedente, al fine di favorire le operazioni di contact
tracing.

GESTIONE STUDENTI VIAGGIATORI
- Gli studenti viaggiatori saranno indicati attraverso un apposito elenco che riporterà il loro orario d’ingresso
posticipato e di uscita anticipata;
- Gli studenti ritardatari raggiungeranno direttamente l’aula, senza passare dalla vicepresidenza, sarà cura del
docente della prima ora accettare in aula gli alunni, annotare sul registro elettronico i ritardi ed eventualmente
segnalare al coordinatore di classe e/o alla vicepresidenza situazioni anomale.

GESTIONE DELLA RICREAZIONE
- La merenda in aula sarà gestita autonomamente dal docente della seconda ora, il quale 5 minuti prima dell’orario
prestabilito per la pausa consentirà agli studenti di fare merenda, restando fermi al loro banco.
- l’uso dei servizi igienici non è consentito in questa fase, nè in quella immediatamente precedente (5 minuti prima)
nè in quella immediatamente successiva;
- Al termine della consumazione l’alunno provvederà a pulire “sommariamente” il proprio banco, a gettare i
fazzolettini, i contenitori vuoti e altro nell’apposito cestino e igienizzarsi le mani;
- Per la ricreazione all’esterno, che avverrà durante la terza ora si osserveranno i seguenti turni:
- 1° turno classe n 6, 7, 8 ( l’uscita avverrà a partire dalla n 6);
- 2° turno classe n° 5, 4, 3 ( l’uscita avverrà a partire dalla n 5);
- Durante la ricreazione tutti gli studenti dovranno rimanere rigorosamente con la mascherina indossata ed è
vietato fumare;
- Si prega di prestare attenzione al rispetto dell’uso della mascherina, perché il mancato utilizzo sarà oggetto di
sanzione disciplinare;
- La fine della ricreazione sarà segnalata dal suono della campanella;
- Gli studenti raggiungeranno autonomamente dal settore in cui si trovano l’aula, seguendo il medesimo percorso
(ovviamente in senso inverso) che è stato utilizzato per arrivare nel cortile.
- In caso di condizioni meteo avverse la ricreazione si svolgerà in aula:
Prima fase→ciascun alunno rimarrà nella propria postazione per la consumazione della merenda e senza
mascherina;
Seconda fase→in piedi e con la mascherina indossata.

USO DELLA MASCHERINA
- La scuola fornirà le mascherine agli studenti quotidianamente che dovranno indossarla prima di entrare;
- Gli studenti dovranno arrivare a scuola già muniti di mascherina;
- Durante la lezione, se mantenuta
distanza di 2 metri
dagli alunni,
il docente
può togliere la mascherina;
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- Gli alunni seduti al loro posto (distanza tra le rime buccali almeno 1 metro) possono non utilizzare la mascherina,
che però devono indossare quando si muovono all’interno dell’aula e alla lavagna e comunque nei casi in cui non
siano rispettate le distanze interpersonali;
- Nelle aree comuni, negli uffici e nel cortile esterno studenti e docenti devono indossare la mascherina chirurgica
monouso.
Come indossare la mascherina:
-

Prima di indossare la mascherina lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto;
Evitare di toccare la mascherina mentre s’indossa, se si dovesse toccare, lavarsi le mani;
Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; perché maschera mono-uso;
Togliersi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccando la parte anteriore;
Gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI ALUNNI
- L’uscita dello studente dall’aula va registrata su apposito modulo in dotazione alla classe (il modulo a fine
giornata va consegnato dal docente dell’ultima ora al collaboratore scolastico di riferimento dell’aula);
- Non si può consentire l’utilizzo dei servizi igienici durante il cambio d’ora;
- È necessario distribuire in maniera uniforme le uscite per l’uso dei servizi degli studenti durante l’arco temporale
della mattinata;
- È necessario autorizzare l’uscita di un alunno alla volta;
- È necessario utilizzare il registro delle uscite per controllare eventuali abusi da parte dei singoli alunni.

DOTAZIONI PER IL DOCENTE
- I pennarelli in uso per le lavagne o altro materiale utile per la didattica vanno ritirati presso l’ufficio di segreteria
fuori dall’orario di servizio. Il ritiro va fatto esclusivamente a cura del docente, il quale non potrà delegare altre
persone (alunni, collaboratori scolastici, colleghi);
- Le fotocopie per uso didattico giornaliero (compiti in classe, schede di lavoro, etc.) vanno programmate in
congruo anticipo e predisposte dallo stesso docente fuori dall’orario di servizio. Durante l’orario delle lezioni Il
docente non potrà delegare per queste operazioni i collaboratori scolastici e gli studenti e non potrà lasciare la
classe.

NORME GENERALI
- Non si possono delegare gli studenti per lo svolgimento di “mansioni particolari” autorizzandoli a uscire dalle
aule;
- Le eventuali comunicazioni con la vicepresidenza vanno fatte tramite i collaboratori scolastici in servizio nella
zona di riferimento dell’aula;
- Non si possono effettuare arbitrariamente cambi di aula;
- Nel caso di problemi di salute o improvviso malessere degli studenti bisogna avvisare tempestivamente il
collaboratore scolastico della zona di riferimento che chiamerà il referente Covid, evitando di autorizzare il
compagno di classe a raggiungere la vicepresidenza per avvisare dell’accaduto;
- Lo studente alla lavagna, prima dell’uso del pennarello o del gesso, deve igienizzarsi le mani e la medesima
operazione deve essere ripetuta a fine interrogazione;
- È severamente vietato creare gruppi o assembramenti alla cattedra o alla lavagna.
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DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL PERSONALE ATA

-

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)
Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali
scolastici. Si raccomanda fortemente l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di
materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa;

-

Si raccomanda di richiedere i DPI all'ufficio personale, una volta terminati quelli in dotazione;
Indossare la mascherina chirurgica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un
metro. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire
attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.
Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)

-

Rimanere presso la propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa, evitando l'uso promiscuo di
tastiere, mouse, materiale di cancelleria e altro materiale;
Controllare l'accesso agli Uffici di segreteria tramite appuntamenti telefonici con l'utenza;
Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza;
Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.
Il personale deve utilizzare l'apparecchio telefonico indossando i guanti o, in alternativa, disinfettando
con gel sanificante o lavando le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute. Igienizzare
l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.

-

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni;
Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto;
Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
ripristinarla, se necessario;
Utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione .in relazione a quanto stabilito nelle relative
istruzioni e utilizzare i DPI prescritti per l'uso;
I DPI vengono consegnati presso l'Ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda
di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo;
Il personale addetto alla reception deve utilizzare l'apparecchio telefonico indossando i guanti o, in
alternativa, disinfettando con gel sanificante o lavando le mani secondo le regole dettate dal Ministero
della Salute. Igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5
minuti;
Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani.
Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati n ogni aula e nei diversi punti degli edifici
scolastici;
Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc.
In caso di DDI al cambio di postazione dei docenti igienizzare tastiere, mouse, sedie ecc..
Vigilare che gli allievi rispettano i percorsi per l’entrata e l’uscita previsti nel Protocollo di sicurezza COVID 19 , approvato dal Consiglio d’Istituto del 21/09/2020 a integrazione del Regolamento d’Istituto.

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA LONGO

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002018 - 22/09/2020 - A13 - E
Regole per la pulizia e la sanificazione
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni impartite si chiarisce quanto segue:
Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un
substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i
procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida.

•

Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro
di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione
del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida presenti
nell'istituzione scolastica;

•

Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 (Ministero della Salute, 22 maggio 2020 prot, n.17644):

- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.



•

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

•

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

•

Utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative schede
tecniche e utilizzare i DPI prescritti per l'uso;

•

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

•

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

N. B. Fare riferimento alla nota INAIL gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche Istruzioni per l’uso 2020
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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:


Dieci comportamenti da seguire



No assembramento



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



Soccorsi.
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