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PREMESSA 
L’obiettivo è quello di analizzare il rischio al fine di proporre l’applicazione di misure di 
prevenzione e protezione per i lavoratori, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 
del 4.3.2020 e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 
Marzo 2020  6 Aprile 2021, inerenti rispettivamente le misure per il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del Diffondersi del Coronavirus e quelle per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19  negli ambienti di lavoro. 

 
ANALISI DEL RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS 
Data la rapida diffusione del VIRUS e l’evoluzione del contesto normativo, la presente analisi 
del Rischio deve ritenersi valida unicamente alla data indicata. 
La metodologia utilizzata nella presente analisi prevede la valutazione del rischio biologico 
dato da un unico agente (virus SarsCov2) attraverso l’analisi dei seguenti fattori: 

 Definizione dell’agente biologico 
 Individuazione delle sorgenti di rischio 
 Definizione dell’esposizione dei lavoratori 
 Misure di contenimento e modalità applicative 

 
     Definizione del virus 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la 
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 
Identificati negli anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. 
Sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale. Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a 
Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai riscontrato nell’uomo. 
Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV) – è l’attuale virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2”. 
L’International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus 
come una “sorella” della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente  alla  famiglia  dei  
Coronaviridae.  L’Allegato  XLVI  del D.  Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia 
Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2. 

 
 
 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” 
per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo 
stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa 
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d’urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020) principali 
rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di 
popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga 
partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. 
Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un 
contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La 
via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio 
toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il 
contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

o I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio 
superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un 
breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 
 naso che cola 
 mal di testa 
 tosse 
 gola infiammata 
 febbre 
 una sensazione generale di malessere 
 perdita dell’olfatto e del gusto (sintomo presente anche negli asintomatici). 

 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi 
come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e 
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme 
gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 
raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare 
esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che 
vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. 
Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto 
con persone infettate in Cina. 

Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

o la saliva, tossendo e starnutendo; 
o contatti diretti personali; 
o le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 

bocca, naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso 
contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra 
alimenti crudi e cotti. 



 

Compilatrice; La Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Luongo 4  

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente 
di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus 
prima che sviluppino sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella 
da superfici contaminate. 
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle 
mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il 
rispetto delle norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non 
sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui 
sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche 
sono in fase di studio. 

TERMINI E     DEFINIZIONI 
 Caso sospetto 
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 
giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni: 

o storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus; 
o contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS- CoV-2; 
o ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2.CASO PROBABILE 
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 
individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 
 Caso confermato 
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi 
clinici. 
 Contatto stretto 

o Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso 
sospetto o confermato di SARS-CoV-2/COVID-19  
o Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 
o Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di  SARS-CoV-2/COVID-19  
o Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2/COVID-19  
o Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un 

caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2/COVID-19 , compagni di viaggio o persone 
addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 
spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, 
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considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in 
tutto l’aereo). 

o Distanza di sicurezza di un metro 
Questa misura di sicurezza è legata al termine «droplet»: una parola inglese, il cui significato si 
può tradurre letteralmente con «gocciolina». Questo termine indica il criterio di tenersi alla 
giusta distanza affinché le «goccioline di saliva» che disperdiamo nell’aria — starnutendo e 
tossendo, ma anche soltanto parlando — non arrivino agli altri. Dal punto di vista scientifico, la 
misura di sicurezza da rispettare è di 1,82 metri 

o Rischi prevalenti 
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NELLA SCUOLA 
 

 
Il Coronavirus costituisce un agente biologico classificato all’interno di una delle 4 classi di 
appartenenza di tutti gli agenti biologici in riferimento all’art. 268 del D.Lgs. 81/08. 

 
 

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 
 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie 

in soggetti umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 

costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, 
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche. 

 
Come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di 
appartenenza del SARS-CoV-2/COVID-19  è la CLASSE 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato 
XLVI del D.Lgs. 81/08. 
Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore 
di Lavoro verso questo particolare agente biologico: 

CASO 1- Ambiente di lavoro in cui l’esposizione al SARS-CoV-2/COVID-19 è specifica (ambito 
sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereoportuale, 
addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, ecc..). 
CASO 2- Altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e 
pertanto non rientra nel rischio specifico (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, piccola 
grande distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, ecc.) 

La nostra SCUOLA rientra nel CASO 2, dove il rischio biologico del SARS-CoV-2/COVID-19 non è legato 
all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il 
DVR scuolale. Si considera però un’integrazione al DVR biologico specificando il “nuovo” agente 
biologico: “il SARS-CoV-2/COVID-19 ” che viene considerato come rischio biologico generico. 
Le procedure applicate dal datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione in 
collaborazione con Medico Competente, RSPP, RLS sono, quindi, quelle di prevenzione del rischio 
biologico generico adottando comportamenti su informazioni corrette. 
Vista la situazione particolare che si è venuta a creare in Italia il datore di Lavoro ha valutato 
insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle 
misure di gestione del rischio biologico (segue protocollo). 
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1. SCOPO 
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e 
ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione scolastica ed è da ritenersi 
integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Per un quadro complessivo delle norme intervenuta, con specifico riferimento al mondo della scuola, si 
rimanda a: 
 
https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-
19-per-il-mondo-dell-istruzione-scuola-istruzione-e-formazione-professionale-universit-istituzioni-
afam.html 
 

1. Dlgs 81 2008. Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
2. Circolare del ministero della salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico 
3. Circolare del ministero della salute N. 17644 del 22/05/2020 
4. Circolare del Ministero della Salute dell’29/05/2021 
5. Circolare del Ministero della Salute dell’11/08/2021 
6. Ogni Ordinanza di intesa tra ministero della salute e presidenti di altre regioni 
7. Ordinanze comunali 
8. Ordinanze del prefetto competente per territorio 
9. Dpcm 2/03/2021 
10. D.L.  18/2020 , che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure inizialmente previste solo 

per determinate zone (cosiddette zone rosse) 
11. D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) 
12.  D.L.  104/ 2020 (cd. decreto Agosto) 
13.  D.L. 137 / 2020 (cd. decreto Ristori) 
14.  D.L.   183/2020  
15.  D.L. 41/ 2021 (cd. decreto Sostegni) 
16.  D.L. 73/2021 (cd. Sostegni-bis)  
17. D.L. 99 / 2021  
18. D.L. 111/2021 (Misure urgenti in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti. 
19. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, successivamente 
integrato il 24/04/2020 

20. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 6/04/2021 

21. Regione Umbria. Piano per il contenimento del contagio ve la tutela della salute dei 
lavoratori durante l’epidemia da virus sars-covid-2 in ambienti di lavoro non sanitari 28 
aprile 2020 
4. RESPONSABILITÀ 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle 
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attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche 
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 

5. MISURE DI       SICUREZZA 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Circa i le ulteriori misure 
gestionali e protettive si specifica più nel dettaglio con le raccomandazioni sotto riportate. 

a. Garantire ricambi d’aria abbondanti di, aule, uffici ed in generale degli spazi comuni. 
b. Informare l’utenza tutta circa la necessità di privilegiare i contatti telefonici ed a mezzo sistemi 

informatici anche tramite la pubblicazione di una pagina web dedicata sul sito istituzionale. 
c. Organizzare l’accesso all’interno dell’Istituto scolastico di personale esterno, contingentando lo 

stesso ed evitando aggregazioni in particolar modo in ambienti chiusi (anche a mezzo di 
dépliant informativi). Questo dovrà essere attuato consentendo l’accesso ad un numero 
massimo di individui alla volta (da verificarsi in relazione agli spazi di ciascun singolo plesso) e 
gestendone la presenza all’interno di spazi d’attesa (che possano garantire la corretta distanza 
di droplet) sino alla veicolazione dell’astante presso l’ufficio o il luogo di interesse. 

d. Organizzare snack point in modo tale che il numero presenze contemporanee sia circoscritto ad 
alcune unità garantendo le distanze di droplet, viceversa interdire l’accesso. 

e. Cercare di ridurre all’interno degli uffici, l’accesso al pubblico, questo è tanto più vero quanto 
maggiore è l’assenza di sistemi di schermatura tra l’operatore e l’utente. Qualora non vi siano 
sistemi di schermatura dovrà essere attuata una distanza di sicurezza interna di almeno 1,5 
metri tra utenti ed operatori (ad esempio a mezzo di un tavolo di ricevimento utilizzato con 
due sedute sulla sua dimensione maggiore). 

f. Non utilizzare operatori affetti da patologie croniche o maggiormente suscettibili alle infezioni. 
g. Rendere disponibili agli operatori scolastici che entrano in contatto con il pubblico gel 

igienizzanti e maschere di protezione FFP3). 
h. Procrastinare corsi/stage/gite nelle zone ove sia stato previsto lo stop di attività di formazione 

pubbliche e/o private. 
i. Informare tutta la popolazione scolastica a mezzo di capillare diffusione del decalogo 

ministeriale. 
j. Richiedere a lavoratori ed alunni che riprendono l’attività dopo un’assenza per malattia, per un 

periodo superiore a 5 giorni, la presentazione di certificato medico per essere riammessi al 
lavoro e l’esito di un tampone eseguito presso la ASL di competenza.  

k. Installare dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante e disinfettare almeno una volta al 
giorno maniglie, tavoli, pulsanti, telefoni, schermi, tastiere e mouse ed in generale tutte le 
superfici che possono entrare in contatto con aerosol. 

l. Dotare i lavoratori addetti alle pulizie e al riordino di mascherine, guanti monouso, ed 
eventualmente di camici monouso (da valutarsi in relazione al decorso infettivo). 

In ogni caso  si riporta in allegato decalogo ministeriale dei comportamenti da seguire. 
 

6. MISURE DI SICUREZZA  PER GLI ESAMI DI STATO 
Premessa. Il numero delle Commissioni è pari a 3.  
 Tutte le commissioni lavoreranno nello stesso edificio (sede principale – Liceo– Via Marconi snc). 

 Utilizzo degli spazi.  Possiamo distribuire una commissione per piano. I lavori delle commissioni 
non si svolgeranno al piano 0, dove si trovano gli uffici.  

 Entrate ed uscite. I candidati entreranno dall’ingresso principale. In base ad un percorso 
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obbligato raggiungeranno i piani. Dopo la fine dell’esame l’uscita avverrà dalle scale esterne di 
sicurezza. Le scale di sicurezza sono presenti su entrambi i lati dell’edificio. Vietato l’uso 
dell’ascensore, se non per i disabili. Entrate ed uscite saranno scaglionate, per mantenere la 
distanza di sicurezza. 

 La differenziazione dei percorsi verrà indicata da apposita segnaletica. 
 Scelta e predisposizione delle aule per le commissioni. Siamo in grado di assicurare aule capienti 

ed opportunamente distanziate. All’interno delle quali sono garantite le distanze di sicurezza. 
 Sanificazione ed eventuali materiali necessari. Abbiamo provveduto alla sanificazione di tutti i 

plessi e isolato i piani della sede centrale, a parte il piano zero, dove si trovano gli uffici, che 
viene sanificato quotidianamente. Tutti gli spazi occupati dalle commissioni saranno sanificati 
giornalmente. Saranno presenti due collaboratori scolastici su ogni piano. Sarà loro compito 
sanificare l’ambiente alla fine di ciascun esame. 

Uffici amministrativi 
 Gli uffici sono idonei ad essere usati da due lavoratori contemporaneamente, distanziati e con 

mascherina. 
 Nei due uffici verrà applicata una barriera in vetro, tra i lavoratori. 
 Non sarà consentito ad altro personale o persona accedere ai locali. 
 Saranno eseguite pulizia e sanificazione giornaliere. 
 Saranno eseguite pulizia e sanificazione giornalmente delle postazioni di lavoro da parte dei 

collaboratori scolastici. 
 L’uso dei servizi igienici al piano terra è riservato esclusivamente ai lavoratori degli uffici.  
 Sono state illustrate le modalità di utilizzo dei prodotti igienizzanti e sanificanti acquistati dalla 

scuola. Sono stati illustrati in dettaglio i comportamenti da tenere e le misure organizzative 
prese. 

 
Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza i dispositivi, che consistono esclusivamente in 
quelli espressamente previsti dal Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato, sono messi a 
disposizione dei lavoratori ogni giorno per tutta la durata delle operazioni delle commissioni] secondo le 
seguenti modalità di consegna, all’ingresso della scuola dal collaboratore scolastico addetto. I membri 
della Commissione, all’atto del ritiro, sottoscriveranno apposita dichiarazione di ricevuta.  
 

7. CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 
di un caso sospetto di coronavirus. 
Invitare inoltre tutta la popolazione scolastica a non presentarsi a scuola qualora vi fosse presenza di 
sintomi prendendo immediati contatti con il proprio medico di base o contattando il numero di 
riferimento 1500. 

8. PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI CONTAMINATI 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di SARS-CoV-2/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/COVID-19 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 
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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. 
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). 

 
9. PROCEDURE OPERATIVE 

A) ACCESSO CONTINGENTATO E GESTIONE ASSEMBRAMENTI 

• Personale ATA 

• Personale Docente 

• Alunni 

• Fornitori 

• Genitori 
 
 

10. MATERIALE INFORMATIVO 
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    Personale interno  

    Studenti

 

DIRETTA 

 
INDIRETTA 

 
 
 
 
 
 
  

LUOGHI DI LAVORO  
 

SORGENTI DI RISCHIO 

Studenti 

 

Personale esterno e 

utenti 

Ambi

ESPOSIZIONE 

 

TRASMISSIONE PER VIA AEREA DOVUTA ALL’INALAZIONE DI 
GOCCIOLINE DI SALIVA, AEROSOL IN GENERALE E POLVE I 
CONTAMINATE. 

 

TRASMISSIONE PER VIA CUTANEA 
DIRETTO CON LA PERSONA CONTAMINATA

 

TRASMISSIONE PER VIA AEREA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO 
L’ARIA CONTAMINATA O PER VIA CUTANEA A SEGUITO DI 
CONTATTO CON SUPERFICI O OGGETTI PRECEDENTEMENTE 
CONTAMINATI. 
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iente di lavoro 

VIA AEREA DOVUTA ALL’INALAZIONE DI 
GOCCIOLINE DI SALIVA, AEROSOL IN GENERALE E POLVE I 

 PER CONTATTO 
CONTAMINATA 

TRASMISSIONE PER VIA AEREA DIRETTAMENTE ATTRAVERSO 
L’ARIA CONTAMINATA O PER VIA CUTANEA A SEGUITO DI 
CONTATTO CON SUPERFICI O OGGETTI PRECEDENTEMENTE 
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INFORMAZIONE 

 
 

La scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola 
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali scuolali, appositi depliants informativi riguardanti: 

 

 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 a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 
e di rimanere al proprio domicilio 

 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) o 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 

DEPLIANT INFORMATIVI DISPONIBILI AL SITO: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 Sono stati realizzati e consegnati ai lavoratori dei moduli informativi contenenti le misure di 
prevenzione ed i comportamenti da tenere in scuola 

 sono stati affissi dei depliants informativi in bacheca o in altra area comune 

 Altro:   
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MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea (nel rispetto delle norme sulla privacy). 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 e/o nella infermeria ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 

 Il dirigente  informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a 
scuola, 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) 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 Viene effettuato un controllo della temperatura corporea prima dell’accesso 

  i lavoratori sono stati informati sulla preclusione all’accesso in caso di recenti 
contatti con soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19 La scuola ha provveduto a dare 
disposizioni per la riduzione del flusso di spostamenti al suo interno 

 Altro:   
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 L’autorizzazione all’accesso di fornitori esterni deve prevedere: 

 l’uso di mascherine per tutto il tempo di permanenza a scuola; 

 l’uso di guanti usa e getta di protezione; 

 l’accompagnamento del personale fino al luogo di destinazione evitando il transito su luoghi di 
lavoro contingentati; 

 che sia garantito il rispetto della distanza di 1 metro dai presenti e non vi siano situazioni di 
assembramenti; 

 al termine dell’accesso è autorizzata l’uscita seguendo lo stesso percorso di accesso; 

 Le operazioni di scarico merci possono essere effettuate solo al piano -3 

 La scuola è munita di doppio ingresso al piano 0. Uno sarà usato esclusivamente 
come entrata, l’altro come uscita. Corrieri, postini etc utilizzeranno il doppio ingresso 
per accedere al piano 0. 

 Per fornitori e/o altro personale esterno non preventivamente autorizzato all’accesso 
è vietato l’uso dei servizi igienici riservati al personale dipendente 

 Per fornitori ecc. deve essere limitato l’accesso allo stretto indispensabile. Tutto il 
personale dipendente degli stessi dovrà sottostare a tutte le regole della scuola, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

 
 

 La Scuola è stata sanificata (tutti i plessi) in data 26 e 27 marzo 2020; 

 La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, attraverso un cronoprogramma prestabilito ; 

 Nel caso di eventuale presenza di una persona con SARS-CoV-2/COVID-19 all’interno dei locali 
scuola, 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; 

 Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

 La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia;  

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 È stato elaborato un programma di pulizie giornaliero adeguato alle esigenze della scuola nel 
periodo cogente 

 I lavoratori sono stati dotati di prodotti per la pulizia, adatti alla postazione e sono invitati a 
pulire e detergere la loro postazione di lavoro a fine lavoro 

 Nel caso di presenza di persona positiva al Sars-Cov-2 all’interno dei locali della scuola o 
comunque persona che è stata di recente, a contatto con persone positive, e’ stato disposto 
che si proceda alla pulizia e sanificazione degli ambienti tramite ipoclorito di sodio (0.1% - 
0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.  

 Altro:   
 Il giorno 29 maggio 2020 è stata organizzata una iniziativa di informazione e formazione per il 

personale ATA. Sono state impartite disposizioni per I comportamenti da tenere durante gli 
esami di stato. In particolare sono state indicate le modalità d’uso dei prodotti igienizzanti e 
sanificanti 

 All’ingresso dell’Aula di ogni commissione sarà collocata una piantana a gomito,che dovrà 
essere ricaricata con gel igienizzante per le mani. Il disinfettante non richiede diluizioni. Il 
disinfettante da utilizzare per la sanificazione dei pavimenti ed arredi  deve essere diluito. 
Percentuale per 1 Lt pari a 2 ml, da prelevare con una siringa. Dopo l’uso del nebulizzatore, 
illustrato anche da filmato, bisognerà provvedere alla pulizia degli ugelli con un bicchiere di 
acqua distillata.  Il nebulizzatore andrà azionato al massimo, fino ad esaurimento del vapore. 
Tale operazione impedirà al prodotto di accumularsi negli ugelli. Gli operatori saranno muniti di 
mascherina e visiera. 



 

19  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

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

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 È stata potenziata la presenza di detergente per le mani (gel, soluzioni idroalcoliche o altro) 
all’intenùrno dell’scuola, mettendo a disposizione detto prodotto i altri locali oltre che nei servizi 
igienici. 

 I lavoratori sono stati informati tramite l’apposizione di depliant informativi o per mezzo di moduli 
informativi, sulle corrette procedure di igiene personale di seguito riportate: 

 Lavarsi spesso le mani. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute. 

 Evitare abbracci e strette di mano. 

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro. 

 Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie). 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 
DEPLIANT INFORMATIVI DISPONIBILI AL SITO: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 Premesso che, l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, 
è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 Potranno essere usate solo mascherine chirurgiche. 
 È favorita la preparazione da parte dell’scuola del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
 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, e altri dispositivi 
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

 

APPLICAZIONE 

 Sono stati forniti adeguati dpi maschere ai lavoratori impossibilitati a mantenere le distanze di 
sicurezza durante lo svolgimento delle mansioni, 

 I lavoratori sono stati informati tramite l’apposizione di depliant informativi o per mezzo di 
moduli informativi, sulle corrette procedure di utilizzo delle mascherine. 

 Altro: l’utilizzo dei guanti è  gia in essere. 
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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. 

 Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione dei bagni  per garantire ai 
lavoratori  idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 Occorre garantire la disinfezione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack. 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 È stato contingentato l’accesso e l’utilizzo delle aree comuni, scaglionando l’ingresso dei 
lavoratori, al fine di evitare l’affollamento 

 Viene garantita un aerazione e ventilazione adeguata 
 Sono state distanziate a più di 1 metro le postazioni e/o i posti a sedere. X viene garantita la 

pulizia giornaliera sia delle superfici che delle attrezzature di uso comune (macchina caffè, 
frigo,  ecc…) 

 I lavoratori sono stati informati relativamente alle procedure di accesso ed uso dei locali 
comuni tramite distribuzione del piano operativo 

 Altro:   
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ORGANIZZAZIONE 

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al SARS-CoV-
2/COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 
intese con le rappresentanze sindacali : 

 Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o 
a distanza, se del caso anche con opportune rotazioni 

 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 Assistenti amministrativi in smart working, salvo inderogabili esigenze. 
 Assistenti tecnici n smart working, salvo inderogabili esigenze. 

 Collaboratori scolastici: chiusura dei plessi del’Istituto Professionale e del Liceo Musicale. Turnazione 
con presenza nel plesso principale di un solo collaboratore scolastico. 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni  

 Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi 
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; 

 I collaboratori scolastici, gli AT e gli AA entraranno ed usciranno tutti dal piano 0. 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 L’ingresso/uscita deve avvenire in modo scaglionato e tale da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni . 

 Tutti i lavoratori devono ogni modo assicurare una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro dalle persone presenti. 

 Ove possibile, sono state individuate in ogni piano, una porta di entrata ed una porta 
di uscita. 

 Altro:   
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE 

 
 

Gli spostamenti all’interno della Scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni fornite 

 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 lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 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 etc.) 

APPLICAZIONE (mettere una x sulle misure applicate) 

 Il personale è stato informato in merito al divieto di effettuare riunioni di ogni genere e 
incontri formativi (tramite depliant affisso o modulo informativo) 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

 

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

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone SARS-CoV-2/COVID-19. Ciò al fine 
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitari 

NUMERI VERDI REGIONALI AL SITO: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCor 
onavirus&id=5364&lingua=italiano&menu=vuoto 

APPLICAZIONE 
 Il personale è stato informato in merito alle procedure da adottare in caso di sintomatologia 

influenzale, tramite modulo informativo 
 Altro: 
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 

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

 la sorveglianza sanitaria periodica non va 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 

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

APPLICAZIONE 

 Il medico competente ha dato indicazione per il proseguio e l’organizzazione delle visite 
periodiche 

 Il medico competente ha dato indicazione che verra’ data priorita alle visite mediche 
preassuntive, a richiesta del lavoratore e dopo rientro malattia\infortunio >60 gg 

 In collaborazione con il medico competente, sono state valutate misure di contenimento 
ulteriori per lavoratori più anziani e quelli con patologie quali ipertensione, problemi cardiaci o 
diabete, pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con 
farmaci immunosoppressori, trapiantati). 

 I soggetti di cui sopra sono stati infomati della possibilita’ di contattare oltre al loro medico di 
medicina generale anche il medico competente per le disposizioni del caso 

 Nel caso di lavoratori positivi e ospedalizzati il loro rientro, come da protocollo, potrà essere 
consentito solo a seguito di una visita da parte del medico competente. Tale visita è finalizzata 
a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione, nonché a valutare profili specifici di 
rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  
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FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 
Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie precise 
indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica. 
 
PREMESSA 
Garantire la didattica in presenza appare prioritario in quanto solo la socializzazione permette uno 
sviluppo adeguato della personalità. A tale scopo la vaccinazione, come confermato dal CTS, costituisce 
la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2/COVID-
19. E’ in questa ottica che si vuole quindi ribadire il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di 
prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena 
ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.  
 
COLLABORAZIONE  

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni 
contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 
contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 
seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va 
ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica. 

COMITATO 

È costituito nell'Istituto un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Piano organizzativo 
con la partecipazione dello Staff della Dirigente, i Referenti SARS-CoV-2/COVID-19  e relativi sostituti, del 
responsabile per la sicurezza, delle rappresentanze sindacali e del RSPP, dei responsabili di sede, del 
DSGA. 

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa della Dirigenza, comitati per le 
finalità del piano, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti 
istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 . 

1. ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 
INGRESSI  
Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della 
scuola a condizione di: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
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Si favoriscono, per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, 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. Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita 
sia per gli studenti e i docenti che per il pubblico. 

Nei corridoi è consigliato di mantenere la destra nel percorrerli ed è tassativamente vietato sostarvi 
durante il cambio orario. 

Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale. 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso secondo le seguenti modalità: 

2. PLESSO CENTRALE LICEO 
LE CLASSI 1B, 4B, 5C, 3B, 4A, 3A, 5F E 4H SONO COLLOCATE AL PIANO +1.  

Entreranno dall’ingresso principale, porta a sinistra, e, dopo aver utilizzato il badge, mantenendo il 
distanziamento e senza accalcarsi, proseguiranno per la scala interna di sinistra fino a recarsi al piano ed 
entrare nelle aule. Ogni banco sarà posizionato sul pavimento grazie a contrassegni adesivi. Ciascuno 
studente avrà cura di non spostare il proprio banco dal contrassegno. Bisognerà indossare la mascherina 
sempre, sia in posizione statica che dinamica.  

LE CLASSI 2B, 1F, 4F, 3F, 2F SONO COLLOCATE AL PIANO -1.  

Entreranno dall’ingresso principale, porta a destra, e, dopo aver utilizzato il badge, mantenendo il 
distanziamento e senza accalcarsi, proseguiranno per la scala interna di destra fino a recarsi al piano ed 
entrare nelle aule. Ogni banco sarà posizionato sul pavimento grazie a contrassegni adesivi. Ciascuno 
studente avrà cura di non spostare il proprio banco dal contrassegno. Bisognerà indossare la mascherina 
sempre, sia in posizione statica che dinamica  

LE CLASSI 1A E 5A SONO COLLOCATE AL PIANO -1 NELLE AULE DI FRONTE ALLA PIAZZA. 

Queste classi accedono al piano da sinistra e da destra,, senza passare per l’ingresso principale ma 
dall’esterno, prima del ponte. Il loro ingresso avverrà dalle porte/finestra che danno sull’esterno. Le 
classi troveranno un cartello che indica le rispettive aule. 

Ogni banco sarà posizionato sul pavimento grazie a contrassegni adesivi. Ciascuno studente avrà cura di 
non spostare il proprio banco dal contrassegno. Bisognerà indossare la mascherina sempre, sia in 
posizione statica che dinamica.  

LE CLASSI  2A, 2C, 4C, 1C, 4G, 3C, SONO COLLOCATE AL PIANO -2.  

Le classi collocate a questo piano non passeranno per l’ingresso principale ma scenderanno a sinistra, 
prima del ponte ed accederanno al piano -2 dall’esterno. Ogni banco sarà posizionato sul pavimento 
grazie a contrassegni adesivi. Ciascuno studente avrà cura di non spostare il proprio banco dal 
contrassegno. Bisognerà indossare la mascherina sempre, sia in posizione statica che dinamica.  

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato più vicino alle 
rispettive aule o aree di attività. In particolare presso ogni entrata ulteriore a quelle già in essere sarà 
presente un Collaboratore Scolastico che dovrà vigilare per evitare assembramenti e controllare che sia 
state utilizzate tutte le misure di sicurezza.. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio 
banco. Gli alunni dovranno passare il badge, rispettando le regole di sicurezza, e recarsi 
immediatamente in classe seguendo scrupolosamente i percorsi indicati. La necessità di passare il badge 
non dovrà prevalere su quella di evitare assembramenti. Per questo i docenti sono invitati a controllare 
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le presenze ma anche ad evitare inutili irrigidimenti sull’orario di entrata, specie nei primi mesi. Ad ogni 
ingresso gli studenti dovranno disinfettarsi le mani con l’apposito dispenser di gel igienizzante. 

I DOCENTI DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE, CHE DEVONO TROVARSI FUORI DALL’AULA ALMENO 5 MINUTI 
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ORA, COME DA ART. 28 DEL CCNL, DOVRANNO VERIFICARE LA MANCANZA DI 
ASSEMBRAMENTI. ALL’INGRESSO OGNI DOCENTE DEVE CONTROLLARE CHE GLI ALUNNI UTILIZZINO IL 
DISPENSER PER LE MANI. AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE I DOCENTI DELL’ULTIMA ORA 
DOVRANNO ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI ALLE RISPETTIVE ZONE PREDISPOSTE PER L’USCITA DA 
SCUOLA. IN NESSUN CASO GLI STUDENTI LASCERANNO L’AULA PRIMA DEL DOCENTE E/O 
SOSTERANNO INUTILMENTE NEL CORRIDOIO PROSPICIENTE L’AULA. 

ACCESSO DEGLI ESTRANEI 

Prima dell’accesso a scuola le persone estranee all’ambito scolastico dovranno compilare 
l’autocertificazione SARS-CoV-2/COVID19 e sottoporsi al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dall’entrata centrale e presso il centralino 
saranno censiti attraverso un apposito registro e dovranno compilare la relativa autocertificazione in 
merito al SARS-CoV-2/COVID-19  

Per i fornitori esterni saranno 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 nei 
reparti/uffici coinvolti.  

Per l’uscita valgono le indicazioni già fornite in precedenza, sull’utilizzo del maggior numero possibile di 
uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di 
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

IN CLASSE  

Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e 
si sposteranno solo per la ricreazione all’esterno o per recarsi nei laboratori o al Palazzetto. Gli studenti 
all’ingresso nell’Istituto procederanno alla pulizia delle mani, in aula manterranno il banco e la sedia 
nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno rigorosamente utilizzare la 
mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con 
l’insegnante. I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di 
non spostarli. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 
dalle aule se non in casi di effettiva necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come 
gli indumenti (ad es. i cappotti). Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. Non si 
possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale. 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo 
svolgimento delle verifiche scritte. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli 
studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere 
effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. L’accesso alle 
fotocopiatrici è riservato solo ai docenti ed ai collaboratori scolastici. 
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Al cambio dell’ora e durante l’intervallo gli studenti più vicini alle finestre avranno la responsabilità di 
arieggiare i locali aprendole. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 
docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.  

 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 
avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico al piano 0 in un’aula 
specificamente adibita per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le 
quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

AULA DOCENTI 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano.  

In quest’anno scolastico, per favorire una migliore fruizione degli spazi, una seconda aula verrà adibita 
ad aula docenti.  

Sarà dunque individuato il numero massimo di docenti che potranno accedervi contemporaneamente e 
sarà esposto per questo motivo all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima 
capienza. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da SARS-CoV-2/COVID-19 , vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di 
alcol). 

LABORATORI 

Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro di 
distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. Il 
personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. In caso di contemporaneità di 
docente teorico e tecnico di laboratorio, la classe sarà divisa in due gruppi e le attività didattiche, se 
necessario, saranno svolte in due differenti aule con l’attivazione di un sistema di videoconferenza 
sincrona. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Sarà necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute 
dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, 
evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Gli studenti avranno cura di 
accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un 
altro studente, aspetteranno nel corridoio.  E’ tassativamente vietato ai docenti di far uscire più di un 
alunno per volta. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se 
necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando 
continue richieste di uscita. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dai collaboratori scolastici e i 
servizi saranno puliti dai Collaboratori del piano frequentemente e secondo un programma specifico. 

ACCESSO AREA RISTORO O DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le 
distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso e/o la ricreazione e le 
superfici dovranno essere sanificate spesso dai collaboratori scolastici. Si raccomanda di attenersi 
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strettamente alle regole perché al primo accenno di assembramento sarà vietato l’uso dei distributori 
automatici.  

MERENDE 

PLESSO CENTRALE 

SERVIZIO COLAZIONI 

Il servizio si svolge rigorosamente secondo le procedure indicate.  Ci appelliamo al buon senso di tutti 
per poter mantenere questo servizio attivo. In caso contrario il servizio verrà sospeso.   
La lista delle colazioni sarà consegnata, in busta chiusa e con il corrispettivo in denaro – si raccomanda 
di munirsi di spiccioli, per rendere più agevole il calcolo del resto – al collaboratore scolastico del piano. 
L’operazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 9:30. I docenti potranno usufruire del servizio di 
colazioni aggiungendo il proprio nominativo, con l’ordine e il corrispettivo in danaro, alla lista della 
classe. 
Il ritiro delle liste sarà effettuato da operatore dipendente della ditta fornitrice del servizio, 
opportunamente munito di visiera, mascherina, e guanti. 
Le buste – chiuse - verranno consegnate all’operatore dai collaboratori del piano. 
Le buste con le merende saranno consegnate al collaboratore scolastico di ogni piano entro le ore 10:15. 
L’orario delle merende è dalle ore 10:20 alle ore 10:30. 

 Le classi collocate al piano -2 faranno colazione nell’area antistante il piano -3. 
 Le classi 5A e 1A resteranno al livello -1. 
 Le classi collocate ai piani -1 e +1 faranno colazione nel piazzale antistante la scuola. 

Ogni gruppo rimarrà separato e organizzato dal docente di turno in classe. Gli alunni avranno cura di 
sanificare le mani prima dell’uscita ed al momento del rientro.  
Si raccomanda a tutti di mantenere le distanze di sicurezza e di non allontanarsi dal proprio gruppo. 
Ovviamente mentre si consuma la colazione bisognerà togliere la mascherina. Perciò tutti sono invitati a 
prestare particolare attenzione alle distanze. La mascherina andrà indossata subito dopo aver fatto 
colazione.” 

IPC E MUSICALE 

Modalità per la colazione all’aperto per le sedi IPC e MUSICALE:  

Sede IPC:  

Giardino interno; classi 1D - 2D - 4D GIARDINO INTERNO 

Cortile interno vicino all’ingresso 3D – 5D CORTILE INTERNO VICINO ALL’INGRESSO   

 LE CLASSI  3M E 5M DAVANTI AL PORTONE D’INGRESSO 

Si precisa che, fino al termine dei lavori che interessano il Plesso, le classi 5M e 3M faranno lezione 
nella sede dell’IPC, per cui saranno tenute a rispettarne le regole di ingresso e le modalità di 
svolgimento delle colazioni. 

Sede MUSICALE:  

• Le classi 1M e 2M si recheranno in Piazza unità d’Italia vicino alle scale; alla fine dei lavori presso la 
sede del Musicale, anche le classi 3M e 5M, al loro ritorno nella sede del musicale, effettueranno la 
ricreazione uscendo dall’ingresso principale,  presso la Piazza Unità d’Italia a fianco della scalinata. 

“Il servizio si dovrà svolgere rigorosamente secondo le procedure indicate. Ci appelliamo al buon senso 
di tutti per poter mantenere questo servizio attivo. In caso contrario il servizio verrà sospeso. Ogni 
gruppo rimarrà separato e organizzato dal docente di turno in classe. Gli alunni avranno cura di 
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sanificare le mani prima dell’uscita ed al momento del rientro. Si raccomanda a tutti di mantenere le 
distanze di sicurezza e di non allontanarsi dal proprio gruppo. Ovviamente mentre si consuma la 
colazione bisognerà togliere la mascherina. Tutti sono dunque invitati a prestare particolare attenzione 
alle distanze. La mascherina andrà indossata subito dopo aver fatto colazione”. 

IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 
disposizione liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, 
utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza 
sprechi. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà prioritariamente a distanza utilizzando il codice Meet, anche per la 
mancanza deli spazi idonei, che il docente fornirà attraverso specifica comunicazione. L’appuntamento 
verrà preso attraverso la funzione apposita del Registro elettronico. 

3. PLESSO IPC  
In ottemperanza alla normativa vigente, per evitare assembramenti nelle aree antistanti dell’edificio 
scolastico, per regolare il flusso in entrata e in uscita, per definire gli spazi ed i percorsi all’interno dello 
stesso,  

✔ REGOLE GENERALI: 

1) L’arrivo negli spazi antistanti, di fronte alla chiesa di Santa Maria Maddalena, deve avvenire 
indossando la mascherina in modo corretto, rispettando le norme previste sul distanziamento 
e seguendo scrupolosamente tutte le norme igieniche. 

2) Non si potrà sostare nell’area fronte scuola, ma si dovrà accedere subito all’edificio. Non si può 
tornare indietro nel piazzale dopo l’accesso. 

3) Gli studenti entreranno a scuola uno alla volta strisciando il badge, sanificando le mani e 
rispettando tassativamente le indicazioni che vengono date dal collaboratore scolastico. 
Seguendo il percorso descritto da apposite linee colorate sul pavimento gli studenti, 
accompagnati dai docenti, raggiungeranno la propria classe dove saranno attesi dal professore 
della prima ora. 

4) La lezione in classe si svolgerà nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Una volta seduti al 
proprio banco i ragazzi e gli insegnanti potranno togliere la mascherina per poi indossarla per 
qualsiasi spostamento dentro e fuori dall’aula. 

5) È vietato passare da un piano all’altro se non autorizzati o per raggiungere i laboratori. 

6) È consigliabile portare la colazione, fino a quando non verrà attivato il servizio di distribuzione 
merende.  

7) Le ricreazioni si svolgeranno prioritariamente negli spazi all’aperto autorizzati e saranno 
alternate le classi. 

8) Per garantire un ricambio d’aria si invitano gli studenti ad un vestiario adeguato dal momento 
che le finestre resteranno a lungo aperte. 

9) Si invitano i ragazzi, qualora si utilizzassero gli spazi laboratoriali, e nelle aule, a sanificare la 
postazione o il dispositivo elettronico. Saranno presenti rotoloni di carta e spray disinfettante.  
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10) È assolutamente vietato: scambiarsi oggetti e strumenti di qualsiasi tipo; gettare qualsiasi 
oggetto in terra o lasciare incustoditi oggetti nella classe.  

11)  L’uscita dalle lezioni per le classi poste al piano terra avverrà dalla porta d’emergenza, per la 
classe 4D dalla porta d’emergenza del primo piano, mentre per le classi 2D e 1D l’uscita avverrà 
dall’ingresso principale come  PER LE CLASSI DEL MUSICALE POSTE AL SECONDO PIANO  
 

4.  PLESSO LICEO MUSICALE 
Ingresso principale (A fianco di sant’Agostino):  

Si precisa che, fino al termine dei lavori che interessano il Plesso, le classi 3M e 5M faranno lezione 
nella sede dell’IPC, per cui saranno tenute a rispettarne le regole di ingresso e le modalità di 
svolgimento delle colazioni. 

✔ REGOLE GENERALI: 

1) Le classi 1M e 2M entreranno dall’ingresso principale (lato a fianco sala S. Agostino), dopo la 
sanificazione e il controllo dell’uso delle mascherine, si recheranno nelle rispettive classi poste 
a sinistra,  subito dopo l’ingresso principale. Quando saranno terminati i lavori, le classi 3M e 
5M occuperanno le classi già utilizzate il precedente anno scolastico nel lato a sinistra del 
chiostro, entrando sempre dall’ingresso principale, percorrendo il corridoio che porta al 
chiostro. 

2) È consigliabile portare la colazione, fino a quando non verrà attivato il servizio di distribuzione 
merende.  

3) Le ricreazioni si svolgeranno prioritariamente negli spazi all’aperto autorizzati e saranno 
alternate le classi. 

4) Per garantire un ricambio d’aria si invitano gli studenti ad un vestiario adeguato dal momento 
che le finestre resteranno a lungo aperte. 

5) Si invitano i ragazzi, qualora si utilizzassero gli spazi laboratoriali, e nelle aule, a sanificare la 
postazione o il dispositivo elettronico. Saranno presenti rotoloni di carta e spray disinfettante.  

6) È assolutamente vietato: scambiarsi oggetti e strumenti di qualsiasi tipo; gettare qualsiasi 
oggetto in terra o lasciare incustoditi oggetti nella classe.  

 

5. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA   
Tre settimane del primo periodo saranno dedicate all’integrazione, al recupero e al consolidamento 
degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2020/2021, al fine di realizzare: 

1. Le a vità̀ di approfondimento. 

2. I percorsi di consolidamento delle competenze previsti dal Piano Estate 

CURRICOLO 

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti, le azioni per 
sostenere la motivazione degli studenti, individueranno le metodologie ed integreranno, se necessario, 
la didattica digitale nella corrente programmazione di Dipartimento. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SI RIMANDA AL REGOLAMENTO APPOSITO  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 Gli studenti svolgeranno le attività in stage solo dopo che l’Istituto avrà accertato che le strutture 
ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure previste 
dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste e salvo diverse 
predisposizioni normative. Sarà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e 
documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario 
per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

6. DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 
scuola degli alunni con disabilità allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 
partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti con disabilità, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto 
alle ore di didattica in presenza. 

Nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS la gestione degli alunni con 
disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 
disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM del 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 
il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore (docente, operatore, collaboratore) potrà usare 
unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

7. GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI 
ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica all’indirizzo mail della 
scuola pgis00400a@istruzione.it 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza per tu  gli uffici, compresi quello della 
Dirigente e del DSGA, u lizzare la modulis ca presente nel sito dell’Is tuto e limitare gli accessi ai casi di 
effe va necessità amministrativo-gestionale ed operativa, in nessun caso si potrà entrare negli uffici, 
ma si dovrà accedere al front office.  

Per qualsiasi esigenza didattica e di economato gli uffici risponderanno al telefono o tramite posta 
elettronica. I pagamenti saranno gestiti mediante bonifico bancario o conto corrente postale. 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

L’istituto ha previsto un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze (potenziamento infrastruttura 
informatica, banchi singoli, prodotti per l’igienizzazione, macchine lava e asciuga pavimenti, monitor 
interattivi ecc.). 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 
cartellonistica e la modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e/o 
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webinar. 

8. FORMAZIONE PERSONALE 
E’ previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei 
seguenti ambiti: 

-  personale docente 

● Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
● Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
● Modelli di didattica interdisciplinare 
● Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza 
● Emergenza sanitaria COVID19 

-  ATA: 

● Digitalizzazione delle procedure amministrative 
● Lavoro agile 
● Emergenza sanitaria COVID19  

9. PERSONALE ATA 
Tutto il personale ATA è chiamato ad un corretto comportamento nel rispetto delle norme 
evidenziate nel presente documento ed ad una fattiva collaborazione con il personale 
docente e la direzione per evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tuti i 
lavoratori e studenti. 

 Collaboratori Scolastici 

Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno: 

C. S. Centralino 

● Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le 
autocertificazioni 

● Misurare la temperatura solo alle persone esterne alla scuola, in caso di temperature 
maggiori di 37,5 vietare l’accesso alla struttura informando immediatamente la vice 
presidenza 

● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla 
struttura con mascherine indossate correttamente 

● Segnalare immediatamente alla Dirigenza e al Referente SARS-CoV-2/COVID-19  situazioni di 
atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle norme SARS-CoV-2/COVID-19 C.S. entrate 
secondarie e entrate SARS-CoV-2/COVID-19 : 

● Permettere l’entrata solo ed esclusivamente agli studenti, 

● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano alla 
struttura con mascherine indossate correttamente. 

● Chiudere gli accessi dopo le ore 8,25 e raggiungere le postazioni previste per tutta la 
giornata. 

● Segnalare immediatamente alla Dirigenza e al Referente SARS-CoV-2/COVID-19 
situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle norme SARS-CoV-2/COVID-
19  

CS ai piani durante le attività didattiche 
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● Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, servizi 
igienici…) 

● Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 

● Pulire spesso i servizi igienici del proprio reparto  

● Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 

● Segnalare immediatamente alla Dirigenza e al Referente SARS-CoV-2/COVID-19  
situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle norme SARS-CoV-2/COVID-
19  

Indice degli allegati al presente Piano Organizzativo 

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA ANTI COVID 19  

ALLEGATO 2 - MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI (da Piano scuola 2020-2021) 

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI 

ALLEGATO 4 - ALLEGATO ALLA PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI “IPER 

SUSCETTIBILI” 

ALLEGATO 5 - INFORMATIVA SCUOLA LAVORATORI FRAGILI 

ALLEGATO 6 – RICHIESTA VISITA MEDICO COMPETENTE 

ALLEGATO 7 - RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA SARS-CoV-2/COVID-19 (DA INDICAZIONI 

OPERATIVE ISS- AGOSTO 2020) 

ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - EMERGENZA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2/COVID-19  
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA ANTI COVID 19  

Prot. N.  /  del 

A tutto il Personale 

OGGETTO: informativa ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020 

Ad integrazione di quanto già comunicato tramite il sito istituzionale (eventuali link) e tramite circolari 
interne, in considerazione degli aggiornamenti del DVR effettuati ed a seguito anche del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni 
relative alla sicurezza: 

⮚ il personale ha 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; 

⮚ all’ingresso sul luogo di lavoro il personale dichiarerà sotto la propria responsabilità ai sensi del 
DPR 445/2000: 

● Di essere a conoscenza che il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso 
abbia presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● Di essere a conoscenza che il personale della Scuola non può fare ingresso o permanere in 
Istituto e deve 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, etc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

● Di essere a conoscenza che assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 
e del Datore di Lavoro Dirigente Scolastico nel fare accesso nell’Istituto Scolastico (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

⮚ Il personale si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

⮚ Il personale ha l’obbligo di mantenere durante il servizio la distanza interpersonale di almeno un 
metro e di segnalare preventivamente al dirigente situazioni nelle quali le esigenze di servizio 
non consentissero tale distanza interpersonale; 

⮚ nessun esterno (persone non dipendenti dell’Istituto) potrà entrare in Istituto senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

⮚ eventuali consegne da parte di corrieri verranno ricevute dal personale della Scuola all’esterno 
dell’edificio mantenendo la distanza interpersonale prescritta; 

⮚ in caso di esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico ad entrare in Istituto verranno adottate le 
misure previste dal DVR: disinfezione delle mani e utilizzo da parte degli stessi di mascherine 
monouso di tipo chirurgico (in assenza di tali DPI l’ingresso non sarà consentito). 
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ALLEGATO 2 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI (da Piano scuola 2020-2021) 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

• nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).   

• nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento  del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 
Aprile 2020”.   

• nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione  del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020   

• nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
 competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus  SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.   

• nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da  COVID-19”.   

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di 
istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a 
quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi 
equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività 
pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà necessario 
fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di 
settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).  

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-
CoV- 2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della 
prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, 
alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla 
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.  
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ALLEGATO 3 

INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio 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”. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria 
eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di 
tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente 
documento, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico 
Competente / medico del lavoro INAIL. 

La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato. 

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Alla richiesta NON dovrà essere allegato alcun documento sanitario, l’esibizione verrà fatta al medico 
che effettuerà la visita. 
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ALLEGATO 4 

ALLEGATO ALLA PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI “IPER SUSCETTIBILI” 

Si allega elenco non esaustivo delle condizioni che possono considerarsi “fragili”. In presenza di dubbi 
sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di iper suscettibilità, il lavoratore potrà comunque fare 
riferimento al Medico Competente con le modalità sopra riportate. Rientrano nella categoria dei 
soggetti con stati di fragilità le persone con: 

o Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia 
broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

o Malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie 
congenite e acquisite 

o Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) 
o Insufficienza renale/surrenale cronica 
o Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
o Tumori 
o Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi 
o Immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 
o Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 
o Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. 

Malattie neuromuscolari) 
o Epatopatie croniche, epatiti B/C/D 
o Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
o Pazienti che hanno subito trapianti d’organo 
o Pazienti in trattamento con terapie con antiretrovirali, chemioterapici e/o radioterapia e/o 

immunosopressori/ immunomodulatori 
o Pazienti con multimorbilità (più patologie coesistenti 
o Pazienti che presentano patologie autoimmuni; 
o Donne in stato di gravidanza. 

La presenza di più di una patologia rappresenta un’aggravante, mentre sono meno rilevanti le situazioni 
ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico. Vi è un generale consenso a considerare 
anche la gravidanza tra le condizioni di iper suscettibilità sebbene non sono riportati dati scientifici sulla 
suscettibilità delle donne in gravidanza al virus SARSCoV-2 ne sono riportati dati scientifici sugli effetti di 
COVID-19 durante la gravidanza. Tuttavia, la gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario 
che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. 

Inoltre le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa 
di infezioni respiratorie virali. 

Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per 
ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate. Per 
lavoratrici in stato di gravidanza si raccomanda la valutazione caso per caso con richiesta di parere a 
cura della stessa lavoratrice al medico competente, al proprio medico curante e ginecologo. 
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ALLEGATO 5 – RICHIESTA VISITA MEDICO COMPETENTE 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto    

 

Indirizzo PEO/PEC  

 

 

Il/la sottoscritt   , nato/a a                                                         il  , in servizio presso 
questo Istituto in qualità di     

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione 
di fragilità, al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data    

 

 

In fede 
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ALLEGATO 6 

 
MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA  

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Al medico competente 

ovvero 
Alla sede territoriale dell’INAIL 

All’Azienda sanitaria locale 
Al Dipartimento di medicina legale/medicina del lavoro  

dell’Università degli studi di___ 
e, p.c. al lavoratore _____________________ 

 
OGGETTO: Richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni di cui alla C.M. 
congiunta MLPS-MdS del 4 settembre 2020, n. 13. 
Lavoratore (sig. ins. prof.) Nome Cognome, Luogo e Data di nascita, in servizio presso la scrivente 
istituzione scolastica nel ruolo di _________________________________ . 
 
In data ______ il lavoratore in oggetto ha presentato alla scrivente formale istanza di attivazione di 
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in relazione al potenziale rischio da SARS-CoV-2. 
Con la presente, nell’interesse esclusivo del lavoratore, si richiede pertanto di volerlo sottoporre a visita 
medica al fine di emettere il prescritto giudizio di idoneità al lavoro. 
Al fine di fornire alla S.V. un quadro esaustivo concernente la tipologia delle mansioni e le modalità di 
espletamento delle stesse all’interno dell’Istituzione scolastica, si rappresenta quanto segue. 
Mansione: 
Il lavoratore è inquadrato nella mansione di :Docente/Insegnante tecnico-pratico/educatore; Direttore dei Servizi 
generali amministrativi, Assistente amministrativo; Assistente tecnico; Collaboratore scolastico 
Descrizione della mansione: 
(Es. nel caso del docente/personale educativo) Il lavoratore svolge attività educativa/di insegnamento 
in presenza/copresenza, unitamente alla funzione di sorveglianza degli alunni affidatigli, in aula, per N 
ore settimanali, con bambini/alunni/studenti di età variabile da ___ a ___ anni. Gli studenti sono 
organizzati in gruppi di numerosità fissa/variabile, in numero di ____ .  
Le aule in cui svolge la propria prestazione sono caratterizzate dai seguenti elementi significativi 
(metratura, areazione, collocazione al piano terra o piani rialzati, etc…) ed hanno le seguenti 
caratteristiche di affollamento (N studenti). 
La prestazione professionale si sostanzia nell’insegnamento della disciplina __________ / nella 
conduzione delle seguenti attività (es. progetti, recuperi etc…) 
Per N ore settimanali svolge attività in (altro ambiente, es. laboratorio/palestra)____________, con 
gruppi di alunni (descrivere le caratteristiche numeriche e di età degli alunni, se diverse rispetto alle 
lezioni in classe). All’interno dell’ambiente laboratoriale, entra/non entra in contatto con 
sostanze/materiali/dispositivi caratterizzati da elementi oggettivi di rischio, così come elencati 
all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (se entra in contatto, declinare la specificità degli 
elementi di rischio). 
I laboratori in cui svolge la propria prestazione sono caratterizzati dai seguenti elementi significativi 
(metratura, areazione, collocazione al piano terra o piani rialzati, etc…) ed hanno le seguenti 
caratteristiche di affollamento (N studenti). 
Nel corso della sua prestazione professionale entra/non entra in contatto con altri adulti.  
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Si sottolinea che la prestazione del lavoratore in parola è connotata dalla necessaria contemporaneità 
della funzione di insegnamento con quella della vigilanza sugli alunni affidati, ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti per il comparto scuola. 
(Per il personale educativo si faccia riferimento specifico alla tipologia e alle caratteristiche 
dell’attività educativa in situazioni di semiconvitto / convitto). 
(Es. nel caso del Collaboratore scolastico…) Il lavoratore svolge attività generica di accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nonché di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.  
(DSGA) Il lavoratore svolge attività di direzione dei servizi amministrativi dell’Istituzione scolastica.  
(AA) Il lavoratore svolge attività di definizione ed esecuzione di atti e procedure amministrative. 
(AT) Il lavoratore svolge servizi tecnici, di supporto ai laboratori dell’Istituto, nella seguente area di 
riferimento  
Per tutti i profili fornire almeno i seguenti elementi conoscitivi 
Osserva settimanalmente, per N ore complessive, il seguente orario di servizio (Giorni, Entrata/Uscita). 
La prestazione lavorativa si svolge in locali/ambienti caratterizzati dai seguenti elementi strutturali 
(metratura, areazione, collocazione al piano etc…)_______________ . 
Svolge inoltre le seguenti prestazioni previste dal contratto di lavoro (specificare in merito a eventuale 
assistenza di base (CS) per alunni con disabilità o mansioni previste da incarichi specifici per tutti i profili) 
_____________ . 
Per l’espletamento delle attività professionali utilizza i seguenti materiali/attrezzature (elencare 
materiali/attrezzature): ______________ . 
Nel corso della prestazione professionale entra in contatto, giornalmente, con N alunni/ N adulti. 
 
 
Si evidenzia, in merito a quanto esposto, che dal Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituzione 
scolastica emergono/non emergono elementi rilevanti che possano far presagire un’esposizione al 
rischio di contagio (se emergono, elencare elementi di rischio). 
Si resta in attesa del prescritto giudizio di idoneità, corredato dalle opportune indicazioni affinché lo 
scrivente possa adottare, per il seguito di propria competenza, idonee soluzioni cautelative verso il 
lavoratore. 
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ALLEGATO 7 

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 (da Indicazioni operative ISS- agosto 2020) 

Gli scenari  

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.  

1) Casi di sospetto contagio 

1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.   

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.   

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.   

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
 scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.   

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione.   

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.   

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa.   

• I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale 
(MMG) (triage telefonico) del caso.   

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
 comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP).   

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
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proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 
prevenzione l’elenco dei compagni di classe  nonché degli insegnanti del caso confermato che 
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 
dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà 
la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.   

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.   

1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.   

• I genitori devono informare il PLS/MMG.   

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.   

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.   

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
 le procedure conseguenti.   

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1 

. 1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 
del test diagnostico.   

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.   

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
 procedure conseguenti.   

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 1   

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  



 

46  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

• L’operatore deve restare a casa.   

• Informare il MMG.   

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.   

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.   

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.   

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe   

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti.   

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-
19 nella comunità.  

 1.6 Catena di trasmissione non nota   

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 
trasmissione del virus nella comunità.  

1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 
stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno 
di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).  

2) Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura.  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  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• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.   

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni.   

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

2.2 Collaborare con il DdP 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione 
dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 
confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi 
all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o 
parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una 
scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 
elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso 
la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

2.4 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 
dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  
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ALLEGATO 8 

REGOLAMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

EMERGENZA MALATTIA DA CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Il seguente regolamento va a integrare quello preesistente. 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, per evitare pericolosi assembramenti in palestra e negli 
spogliatoi e per garantire il raggiungimento delle finalità generali e degli obiettivi formativi della 
disciplina, la lezione di Scienze Motorie e Sportive  può svolgersi anche in ambiente naturale o in aula. 
Gli studenti saranno avvisati preventivamente dai docenti circa il luogo nel quale svolgeranno la 
lezione.  

 
 

● REGOLE GENERALI: 

Tutti gli spostamenti devono avvenire indossando la mascherina in modo corretto, rispettando 
le norme previste sul distanziamento e seguendo scrupolosamente tutte le norme igieniche. 

 

Tutti gli studenti dovranno indossare a casa l’abbigliamento sportivo necessario a svolgere 
l’attività didattica e portare, in un apposito zaino, una maglietta e un paio di scarpe di ricambio 
che, nel corso di tutto l’anno scolastico, dovranno essere usate solo ed esclusivamente per 
l’attività in palestra.  
 

Le classi che hanno in orario la lezione di scienze motorie e sportive alle prime due ore 
dovranno entrare a scuola rispettando le indicazioni del piano d’Istituto. Al termine delle 
operazioni  previste in classe i ragazzi, accompagnati dal docente,  raggiungeranno in modo 
ordinato e indossando la mascherina, l’uscita dalla scuola loro assegnata per recarsi nel luogo 
previsto per lo svolgimento della lezione. Le classi che svolgono l’attività motorie nelle ultime 
due ore possono uscire  direttamente dal luogo in cui si è svolta la lezione.  

 

Durante gli spostamenti non si possono usare i telefoni cellulari o altri strumenti elettronici e 
non  si devono  scambiare oggetti di proprietà personale. E’ altresì vietato avere contatti fisici. 

 
 

● INGRESSO AL PALAZZETTO 

 
 

Gli studenti entrano al palazzetto uno alla volta utilizzando l’ingresso tribune , sanificano le mani  e 
accedono alle gradinate seguendo le indicazioni che vengono date loro dal docente e dal collaboratore 
scolastico occupando la postazione indicata.  
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Salgono nelle gradinate  solo gli studenti autorizzati.  Nelle gradinate si i effettua il cambio  delle 
scarpe ( chi vorrà lavorare in pantaloncini corti dovrà già averli indossati sotto la tuta). Il cambio deve 
essere rapido,  è assolutamente vietato togliere la mascherina all’interno, creare assembramenti o 
scambiarsi oggetti. Tutto il materiale personale deve essere lasciato in ordine nel posto occupato. 

 
 

Si entra nel piano di lavoro indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento . All’interno 
della palestra  gli studenti  devono sanificare le mani, occupare le postazioni indicate ed è possibile  
togliere la mascherina mantenendo comunque la distanza minima di 2 metri da ogni altra persona. 

 

Anche gli studenti che non svolgono attività pratica devono obbligatoriamente portare le scarpe di 
ricambio e rispettare tutte  le regole finora descritte .   

 
 

Al termine della lezione gli alunni indossano la mascherina, provvedono alla sanificazione degli 
attrezzi utilizzati e delle mani e si recano nella tribuna per un cambio veloce delle scarpe. E’ possibile 
utilizzare delle salviettine igieniche per la pulizia personale che devono essere poi gettate in appositi 
cestini.  

 
 

E’ assolutamente vietato gettare qualsiasi oggetto in terra o lasciare incustoditi  articoli personali. I 
fazzoletti di carta utilizzati devono essere buttati negli appositi cestini.  Controllare con attenzione che 
tutto sia in ordine prima di uscire dalla tribuna. 

 
 

Gli alunni che scendono dalla tribuna  attendono nell’atrio  distanziati e con la mascherina. Nel caso in 
cui le condizioni metereologiche lo consentano, per evitare assembramenti, gli alunni che si sono 
cambiati possono sostare nello spiazzo antistante l’ingresso del palazzetto, con la supervisione del 
docente o del collaboratore scolastico. 

 
 

Il rientro a scuola, quando necessario, verrà fatto seguendo le indicazioni descritte nei  punti 1 e 2. 

 

ATTIVITA’ ALL’APERTO 

 

REGOLE GENERALI: 

 

Valgono gli articoli n. 1-2-3-4 del presente regolamento 

 

Per lo svolgimento dell’attività all’aperto non viene richiesto il cambio delle scarpe. 
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Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso dell’anno scolastico sia per variazioni delle 
normative in vigore sia perché l’esperienza e la condivisione con gli studenti potrebbero far trovare 
soluzioni più efficaci e funzionali.  

 

Città della Pieve, 13 /09/2021 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Luongo 

 

 

 


