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COVID‐19
PROTOCOLLO SICUREZZA PER LA RIPRESA
ATTIVITA’ DIDATTICA
PRESSO IL LICEO ARTISTICO “R. COTTINI”
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente protocollo di sicurezza è valido dal 14 settembre 2020 e viene redatto in
ottemperanza alle indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 contenute nei seguenti
documenti di riferimento principali:
 Ministero dell’Istruzione (MI)
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 (26/6/2020);
 Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
“Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020
e successivamente aggiornato il 22/6/2020;
 Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020
“Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contacttracing) ed App IMMUNI”
 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev.
Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;
 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21agosto 2020.
Si richiama inoltre Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione,
adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), che ha
definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti
settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio
connesso al settore scolastico, si evidenzia (in via generale) un livello attribuito di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Misure di sistema
La necessità di garantire il distanziamento fisico rappresenta la più importante e la principale
criticità tra le misure da adottare.
Non appena disponibili le prime indicazioni normative e/o linee guida la scuola ha proceduto a:
 ricognizione degli spazi disponibili;
 ricognizione degli arredi presenti;
 verifica della rispondenza ai requisiti richiesti in relazione alle specifiche esigenze didattiche
presso le due sedi del Liceo Cottini.
Considerato come nessuna delle classi abbia un numero superiore a 24 studenti il Liceo ha
optato per cercare di garantire la didattica in presenza dal primo giorno di scuola per tutti gli
studenti adottando una serie di procedure/disposizioni esplicitate nei paragrafi che seguono.
Resta intesa la possibilità di ricorrere, in caso di necessità, alla Didattica a distanza iniziando
dalle materie per le quali ne è più facile l’applicazione.
Deve essere chiaro che non si può pensare ad un rientro a scuola riprendendo da dove si era
lasciato come se nulla fosse successo nel frattempo. E’ pertanto necessario per chiunque
sviluppare la consapevolezza sulla necessità di applicare le misure adottate al fine di
contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19 negli ambienti scolastici.
La necessità di igienizzare approfonditamente ogni aula o laboratorio ad ogni cambio di classe
rende impossibile il cambio classe che era una caratteristica del liceo artistico e rispondeva
alla necessità di utilizzare in maniera funzionale le aule attrezzate ed i laboratori. Pertanto le
classi rimarranno nella giornata nella stessa classe o nello stesso laboratorio.
Al fine di ridurre i flussi sui trasporti pubblici si è proceduto a strutturare gli orari con ingressi
ed uscite differenziate su due turni.
Anche i percorsi saranno differenziati prevedendo ingressi/uscite diverse nei due plessi
scolastici (si veda apposita procedura con le relative planimetrie allegate).
E’ stata formalizzata la costituzione della Commissione COVID-19 composta da:
 Dirigente Scolastico Antonio BALESTRA
 Direttore SGA Alessio SCARDURA
 R.S.P.P. Ing. Massimiliano FERRARI
 Medico Competente Dott. Michele MONTEU
 Presidente del Consiglio d’Istituto Marco BIAGGIO
 1° Collaboratrice Rosangela BERGHELLI – referente COVID-19 d’istituto presso la sede
 2° Collaboratrice Silvia SPURI – referente COVID-19 d’istituto presso la succursale
 R.L.S. Nadia CERVELLERA
 A.S.P.P. Francesco LOCORRIERE
Sono stati aggiornati gli organigrammi della sicurezza relativi ai due plessi scolastici.
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Misure organizzative generali
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti.
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
 All’ingresso della scuola non è necessaria ma comunque potrà essere effettuata la
rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner. Se tale temperatura
risulterà superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla scuola. Le persone in tali
condizioni saranno rimandate a casa invitandole a contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico curante ed a seguire le sue indicazioni.
 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
L’eventuale ingresso di personale o di studenti già risultati positivi 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.
Le procedure da adottare sono equivalenti alle comuni misure preventive necessarie per
contrastare la diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ed in particolare:
1)
2)

All’ingresso della scuola è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.
In qualunque condizione dinamica all’interno della scuola, a prescindere che venga
rispettata o meno la distanza interpersonale di un metro, è obbligatorio indossare la
mascherina chirurgica.
3) Ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, anche in
condizioni statiche, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.
In alternativa alla mascherina chirurgica è consentito l’uso di mascherine con classe di
contenimento superiore tipo FFP2/FFP3 marcata CE senza filtro.
Le mascherine non più utilizzabili dovranno essere gettate sigillate in busta chiusa in apposito
contenitore che sarà smaltito come rifiuto indifferenziato.
4) Evitare la formazione di assembramenti mantenendo il distanziamento di un metro da chi
precede e da chi segue.
5) Seguire i percorsi di ingresso/uscita mantenendo rigorosamente la destra (in particolare
lungo le scale).
6) L’uso dell’ascensore sarà riservato esclusivamente a persone con ridotta capacità motoria
con eventuale accompagnatore. L’utilizzo deve essere richiesto al dirigente scolastico o al
suo delegato presente in istituto.
7) E’ consentito, esclusivamente previo appuntamento, l’accesso di un solo genitore (o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale)
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina, durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
8) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o frizionare le mani utilizzando i
flaconi con soluzione idroalcolica messi a disposizione dalla scuola.
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9)

Tutti i servizi igienici potranno essere utilizzati una persona alla volta e, all’ingresso e
all’uscita, è obbligatorio lavarsi le mani secondo le istruzioni del Ministero della Salute
affisse nella scuola.
10) Segnalare al Dirigente Scolastico, o al referente COVID presente in istituto, la presenza di
eventuali persone con sintomi simil influenzali.
Numero unico per emergenze sanitarie: 112
Numero nazionale di pubblica utilità Covid-19: 1500
Numero verde Regione Piemonte Covid-19: 800333444
Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare alla seguente
regolamentazione:
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza);
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 accesso alla scuola attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della scuola.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione
AULE
Il layout delle aule è stato rivisto rimodulando la posizione dei banchi e della cattedra in
maniera tale da garantire:
 un distanziamento in condizioni statiche tre le “rime buccali” (da bocca a bocca) degli
studenti di almeno un metro;
 un distanziamento dal docente, in condizioni statiche seduto alla cattedra, di almeno due
metri;
 uno spazio di rispetto dalla lavagna al primo banco di almeno 1,50 metri;
 un passaggio minimo tra i banchi di almeno 60cm.
Su ogni banco viene individuata la posizione dello studente in condizioni statiche
(particolarmente importante per i banchi doppi).
Dopo un primo periodo di sperimentazione, confermata la posizione dei banchi, verrà marcata
sul pavimento la posizione degli stessi.
In condizioni statiche (ovvero seduto al proprio posto) lo studente ed il docente potranno
rimuovere la mascherina.
In condizioni dinamiche (a prescindere dalla distanza) ed ogniqualvolta non sia possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro è fatto obbligo di indossare all’interno della
scuola la mascherina chirurgica.
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Gli abiti saranno appesi sullo schienale della sedia.
Studenti e docente procederanno all’igienizzazione periodica delle mani.
Le aule andranno periodicamente ventilate.
I docenti dovranno vigilare sul corretto comportamento degli studenti e far rispettare il
divieto di scambiarsi qualunque oggetto.

LABORATORI
Quando l’attività di laboratorio si configura di tipo “statico” (ovvero con studenti e docente
seduti al proprio posto) si applicano le stesse regole delle aule.
Quando l’attività di laboratorio si configura di tipo “dinamico” è fatto obbligo di indossare la
mascherina chirurgica.
In particolare nei laboratori che prevedono l’uso di cavalletti con studenti in piedi, non potendo
garantire la condizione statica, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica.
Ricordando poi che gli allievi che svolgono attività di laboratorio sono equiparati a tutti gli
effetti come lavoratori, se l’attività lo richiede (ad esempio con significativa produzione di
polveri) dovrà essere utilizzata mascherina FFP2 senza filtro marcata CE.
Il layout dei laboratori è stato rivisto rimodulando la posizione dei banchi, della cattedra ove
presente e dei cavalletti.
Dopo un primo periodo di sperimentazione, confermata la posizione dei banchi e dei cavalletti,
verrà marcata sul pavimento la posizione degli stessi.
 Gli abiti saranno appesi sullo schienale della sedia. Nei laboratori dove sono presenti solo
sgabelli si procederà a posizionare portamantelli che dovranno essere utilizzati con
l’accortezza di:
- distanziare gli abiti di almeno un metro;
- ogni studente utilizzerà sempre lo stesso appendiabiti.
 Studenti e docente procederanno all’igienizzazione periodica delle mani.
 I laboratori andranno periodicamente ventilati.
 I docenti dovranno vigilare sul corretto comportamento degli studenti e far rispettare il
divieto di scambiarsi qualunque oggetto.
AULA MAGNA
 L’accesso all’aula magna dovrà avvenire in modo ordinato, indossando la mascherina
chirurgica ed assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro fino al
raggiungimento del posto a sedere.
 All’interno dell’aula magna sarà presente tavolino con dispenser soluzione idroalcolica per
l’igienizzazione delle mani.
 I posti a sedere dovranno essere utilizzati garantendo un distanziamento minimo laterale e
frontale di almeno un metro (in tali condizioni potrà essere rimossa la mascherina
chirurgica).
 Il distanziamento tra i relatori, in condizioni statiche, deve essere di almeno un metro.
 Il distanziamento tra i relatori e gli studenti deve essere di almeno due metri.
 In condizioni dinamiche (a prescindere dalla distanza) ed ogniqualvolta non sia possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro è fatto obbligo di indossare all’interno
dell’aula magna la mascherina chirurgica.
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 L’aula magna andrà periodicamente ventilata.
 Ad ogni utilizzo dell’aula magna si procederà a completa igienizzazione e ventilazione della
stessa.
SPAZI COMUNI
La fruizione degli spazi comuni, quali i corridoi, avverrà indossando obbligatoriamente la
mascherina chirurgica (condizione dinamica a prescindere dalla distanza interpersonale).
L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e di snack così come la fruizione del bar
esterno nel cortile della sede saranno regolamentati da apposite procedure
SPAZI ESTERNI
La fruizione degli spazi esterni, potrà avvenire senza indossare la mascherina chirurgica
purché venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro e sia evitata la formazione di
assembramenti.
INTERVALLO
Condizioni metereologiche permettendo l’intervallo avverrà preferenzialmente all’esterno.
Gli studenti indosseranno la mascherina chirurgica nel tragitto dalla propria aula/laboratorio
sino ai cortili pertinenziali delle scuole.
La mascherina chirurgica potrà essere rimossa purché venga mantenuta la distanza
interpersonale di un metro e sia evitata la formazione di assembramenti.
 Il pasto deve essere consumato fuori dall’aula/laboratorio.
 Gli studenti non devono entrare nelle altre aule/laboratori.
 Gli studenti eviteranno di scambiarsi oggetti, cibo, bevande, ecc.
 I collaboratori scolastici vigileranno su corretto comportamento degli studenti.
SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici avverrà indossando la mascherina chirurgica.
Tutti i servizi igienici potranno essere utilizzati una persona alla volta e, all’ingresso e
all’uscita, è obbligatorio lavarsi le mani con il gel disinfettante messo a disposizione o con
acqua e sapone secondo le istruzioni del Ministero della Salute (affisse in prossimità di tutti i
servizi igienici).
EDUCAZIONE FISICA
Condizioni metereologiche permettendo l’attività motoria avverrà preferenzialmente
all’esterno.
Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere
una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Qualora l’attività fisica venga svolta all’interno delle palestre dovrà essere garantita la
ventilazione delle stesse ed un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono vietati (sia all’interno che all’esterno delle
palestre) i giochi di squadra e gli sport di gruppo. Saranno pertanto da privilegiare le attività
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fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
 Gli studenti accedono agli spogliatoi indossando la mascherina chirurgica e mantengono la
distanza interpersonale di un metro.
 All’ingresso degli spogliatoi sarà disponibile gel igienizzante con soluzione idroalcolica per
l’igienizzazione delle mani.
 Presso gli spogliatoi annessi alle palestre della sede principale possono entrare
contemporaneamente massimo 11 studenti.
 Presso gli spogliatoi annessi alla palestra della succursale possono entrare
contemporaneamente massimo 7 studenti.
 Tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro propria borsa
personale.
 Ad ogni cambio classe i Collaboratori Scolastici procedono ad igienizzare gli spogliatoi.
Le palestre saranno oggetto di pulizia ed igienizzazione giornaliera.
Le attrezzature, quali ad esempio le spalliere, se utilizzate, dovranno essere igienizzate ad
ogni cambio classe.
Alla data di redazione del presente protocollo sono in fase di definizione gli accordi con la Città
Metropolitana di Torino in merito all’uso da parte di soggetti esterni delle palestre. In ogni caso
la scuola ne concederà l’uso solo se viene garantita, ad ogni fruizione, igienizzazione
certificata.

MISURE IGIENICO‐SANITARIE
Igiene dell’ambiente
Prima della riapertura della scuola verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, di tutti gli ambienti dei due plessi scolastici.
Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti utilizzati,
compreso le aree comuni, predisponendo cronoprogramma documentato attraverso apposito
registro.
La pulizia giornaliera avverrà con detergente neutro ponendo particolare attenzione alle
superfici maggiormente toccate quali:
 maniglie e barre antipanico delle porte;
 maniglie delle finestre;
 sedie e braccioli;
 tavoli, banchi e cattedre;
 interruttori della luce;
 corrimano;
 rubinetti dell’acqua;
 pulsanti dell’ascensore.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia con immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari dei bagni.
Verrà garantita l’aerazione dei locali mantenendo aperti, quando possibile, gli infissi esterni. In
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ogni caso si procederà alla ventilazione delle aule ad ogni cambio ora.
Gli infissi esterni dei servizi igienici saranno costantemente (o il più possibile) aperti.
L’attività di igienizzazione periodica (leggasi anche pulizia approfondita) da porsi in atto con
cadenza settimanale avverrà utilizzando materiale detergente con azione virucida, come
previsto dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020.

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la pulizia e la
igienizzazione si procederà come indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020.

Igiene personale
Dispenser con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani saranno disponibili:
 agli ingressi delle scuole;
 in ogni aula e laboratorio.
Resta comunque consigliabile, in via prioritaria, il lavaggio delle mani con acqua e sapone
neutro.
Per le modalità sull’uso della mascherina chirurgica si rimanda a quanto dettagliato ai
paragrafi che precedono.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità
non compatibili con l’uso della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata e che non indossano la mascherina
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chirurgica, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, si
adottano le seguenti procedure:
 l’assistente dovrà indossare una mascherina FFP2 senza filtro marcata CE (in alternativa
mascherina chirurgica + visiera);
 si rendono disponibili guanti in nitrile da igienizzare periodicamente con soluzione
idroalcolica come per le mani (attenzione al corretto smaltimento dei guanti).

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Alla data di redazione del presente protocollo non si prevede l’uso di locali esterni alla scuola.
Per procedere ad organizzare attività in esterno (ad esempio PCTO) occorrerà attendere
indicazioni specifiche in merito.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
1) Viene precluso l’ingresso alla scuola ai dipendenti che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto
sintomi influenzali, tosse o febbre superiore a 37,5°C o abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19
2) Ad ogni dipendente verrà reso disponibile:
 mascherina chirurgica
è fatto obbligo di indossare la mascherina in condizioni dinamiche ed ogniqualvolta non
sia possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di un metro anche in
condizioni statiche;
 guanti in nitrile o lattice da indossare obbligatoriamente ogni qualvolta si rende
necessario spostare arredi, libri, ecc.;
 soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani.
3) Il personale (docente e ATA) , prima dell’accesso alla scuola, potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea da personale formato alla mansione. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C non sarà consentito l’accesso alla scuola.
Le persone in tali condizioni saranno fornite di mascherine e rimandate a casa invitandole a
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante ed a seguire le sue
indicazioni.
4) Tutti i servizi igienici potranno essere utilizzati una persona alla volta e, all’ingresso e
all’uscita, è obbligatorio lavarsi le mani con il gel disinfettante messo a disposizione o con
acqua e sapone secondo le istruzioni del Ministero della Salute (affisse in prossimità di tutti
i servizi igienici).
5) Nelle aree comuni e negli uffici sono messi a disposizione dei dipendenti dispensatori con
gel igienizzante a base alcolica che dovranno essere usati frequentemente nell’arco della
giornata per lavarsi le mani.
6) Sono messi a disposizione dei dipendenti dispensatori spray con soluzione disinfettante da
impiegare per la pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro.
7) Verrà inoltre posta in atto attività di igienizzazione straordinaria nell’ipotesi in cui un caso
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conclamato di COVID-19 abbia soggiornato nei locali della scuola.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dei corsi.
Vengono affisse all’interno delle scuole e rese disponibili sul sito della scuola le regole di
comportamento e di igiene emanate dal Ministero della Sanità.
Vengono rese disponibili sul sito della scuola le procedure da adottare per gli studenti, i
docenti e tutto il personale della scuola.
Vengono organizzata attività di formazione e informazione preferenzialmente per via
telematica.

Le cinque regole fondamentali per il rientro a scuola in sicurezza
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1) Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola.
2) Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della
bocca.
3) Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4) Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5) Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti
il viso e la mascherina.

SORVEGLIANZA SANITARIA ED INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI “FRAGILI”
La sorveglianza sanitaria sarà svolta secondo la regolare programmazione.
Il Medico competente collaborerà nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19.
Lo stesso fornirà al Datore di Lavoro ed ai lavoratori informazioni relative a situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse al fine della loro tutela. (E’ pertanto
opportuno che i dipendenti comunichino eventuali condizioni di “fragilità” pregressa)
A tal fine l’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio
2020 n. 77, ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i “lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio
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derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Prima della ripresa lavorativa dei dipendenti rientranti nella categoria dei “soggetti fragili”
verranno valutate con il Medico Competente le azioni da mettere in atto per la tutela della loro
fragilità.
Per il reintegro di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione anche
per valutare profili specifici di rischio.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto. Per l’accesso di fornitori
esterni 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 in
forza nella scuola.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Per la gestione di una persona sintomatica si rimanda agli scenari riportati nel paragrafo 2 del
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 dei quali si riporta di seguito schema
riassuntivo.
Si è proceduto inoltre ad individuare i referenti scolastici COVID-19, in supporto al Dirigente
Scolastico aventi il compito di mantenere i contatti con il Dipartimento di Prevenzione (ASL di
competenza territoriale):
 1° Collaboratrice Rosangela BERGHELLI – referente COVID-19 d’istituto presso la sede
 2° Collaboratrice Silvia SPURI – referente COVID-19 d’istituto presso la succursale
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NOTE AGGIUNTIVE
Il presente protocollo potrà essere oggetto di revisioni/aggiornamenti in caso di intervenute
esigenze specifiche della scuola e/o revisioni/aggiornamenti delle disposizioni normative
statali, regionali e comunali.
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Firmato

Dirigente Scolastico
Antonio BALESTRA
R.S.P.P.
Ing. Massimiliano FERRARI
Medico Competente
Dott. Michele MONTEU
R.L.S.
Nadia CERVELLERA
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