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PREMESSA 

La Scuola S.M. DELLE GRAZIE, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che 
devono essere adottate dai propri dipendenti e dai terzi che accedono abitualmente o occasionalmente negli ambienti 
di lavoro (alunni, genitori, corrieri, manutentori, ecc.). 
 
Per la stesura del seguente protocollo è utile puntualizzare alcuni concetti: 
• che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
• che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili 
da quelle previste per tutta la popolazione; 
• che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli 
studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 
• che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare 
quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per la stesura del protocollo oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni 

ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali seguiti sono: 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI); 

• Decreto Legge n.105 del 23.07.2021 (Green Pass);  

• Decreto Legge n.111 del 06.08.2021;  

• Decreto Legge n.257 del 06.08.2021 (Piano Scuola 2021-2022). 

 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI TERZI 

La Scuola S.M. DELLE GRAZIE deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 
personale dipendente e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo. 

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio 
identificate, saranno portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, bambini, fornitori, lavoratori 
autonomi, etc.) che facciano ingresso all’interno della struttura (anche occasionalmente) mediante invio a mezzo e-
mail, affissione di cartelli o segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche. 

La precondizione per la presenza a scuola del personale scolastico, dei bambini e di tutto il personale terzo a vario 
titolo operante (genitori, fornitori, visitatori, manutentori, lavoratori di associazioni, ecc.) è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Inoltre, per i dipendenti, genitori, fornitori, visitatori, manutentori, lavoratori di associazioni e qualunque persona 
deve accedere all’istituto è obbligatorio il possesso del Green Pass.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

In particolare, le informazioni trasmesse riguardano: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
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 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a 
disposizione nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente/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.  

 L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in 
particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
di contagio.  

 
MODALITA' DI INGRESSO IN ISTITUTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E REGOLE DA 
RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA 
 
In fase di accesso presso la struttura tutto il personale dipendente deve rispettare le seguenti regole comportamentali 
in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
• distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ove sia possibile 2 metri; 
• uso della mascherina; 
• disinfezione delle mani 
• possesso del Green Pass. 
 
La Scuola S.M. DELLE GRAZIE informa preventivamente il personale dipendente che l'ingresso in sede di lavoratori già 
risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne 
curerà la trasmissione alla scuola e al medico competente. 
 
È precluso l’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’OMS. 
 
La Scuola si impegna ad offrire la massima collaborazione all'autorità sanitaria, nell'adozione di eventuali misure 
aggiuntive specifiche (es.: effettuazione di tampone) per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree 
maggiormente colpite dal virus. 
 
Regole da rispettare durante l’attività a scuola  
 
Di seguito sono riportate schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale scolastico suddivise per ruolo. 
 
1) Elementi comuni a tutto il personale: 
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e 
quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
• arieggiamento frequente dei locali; 
• evitare le aggregazioni; 
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 
 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico o datore di lavoro l’insorgere di improvvisi sintomi 
che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) 
mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di 
aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
 
2) Personale insegnante ed educativo: 
• vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 
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3) Personale amministrativo: 
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, 
privilegiando i contatti telefonici interni. 
 
4) Personale ausiliario: 
• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e 
la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 
 
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso questi devono 
essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi 
d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, 
borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, 
possono essere gestiti come di consueto. Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti 
personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  
 

MODALITÀ DI ACCESSO NEL PLESSO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI E REGOLE DA 
RISPETTARE 

Modalità di accesso accompagnatori dei bambini 
In fase di accesso all’interno della struttura scolastica gli accompagnatori devono rispettare le seguenti regole 
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
• ogni bambino può essere accompagnato da un solo soggetto; 
• allargamento della fascia oraria di accesso dei bambini alla scuola, rispetto a quella prevista; 
• aspettare il proprio turno nello “spazio accoglienza/filtro”, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso al servizio e dove 
comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro; non è possibile l’accesso 
all’interno dell’istituto se non in casi particolari; 
• indossare la mascherina chirurgica, già dal momento dell’accesso nelle pertinenze della scuola anche se all’aperto, 
escluso i bambini con età inferiore a 6 anni; 
• l’accesso alla segreteria è previo appuntamento; 
• stabilire sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di 
persone; 
 
Sempre in fase di accesso negli ambienti scolastici a ciascuno è richiesto di: 
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare l'Autorità 
sanitaria dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia; 
• tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e 
sintomatologia suscettibile di Covid-19 alla scuola; 
• non accedere o non permanere negli ambienti scolastici se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi 
influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.; 
• informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente / docente delle condizioni di pericolo di cui sopra e della 
manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in classe, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 
• rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti. 
 
Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità Sanitaria, subito dopo aver informato 
e consultato il medico di famiglia. 
 
Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio 
figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
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MODALITÀ DI ACCESSO NEL PLESSO SCOLASTICO DA PARTE DI SEMPLICI VISITATORI, 
FORNITORI E MANUTENTORI 

In questo punto del Protocollo sono specificate le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne, 
quali genitori, fornitori, manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o 
cooperative, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti. 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 

• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione; 

• registrare il nominativo all’accesso della scuola; 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

• lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o frequente 
all’interno della sede scolastica); 

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• obbligo del Green Pass 

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la 
diffusione del virus. 
A tal fine si forniscono le seguenti definizioni: 

a) Pulizia/igienizzazione: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) presso le postazioni di lavoro, sale ristoro, 
spogliatoi, mense, sale riunioni e uffici e altri spazi comuni con la frequenza di almeno una volta al giorno. 

b) Sanificazione: insieme di operazioni che attraverso l'applicazione di agenti disinfettanti sono in grado di 
ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da 
trattare. 

 
• La sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un adeguato livello di detersione e di disinfezione 
quotidiana; 
• nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di 
tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalla circolare del Ministero della salute; 
• si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia 
come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La sanificazione di superfici dovrà essere 
particolarmente accurata, scrupolosa e frequente; 
• effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal 
documento valutazione rischi; 
• le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle 
parti a possibili contatti col virus: zona accoglienza/filtro, parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, 
maniglie delle porte e infissi, ecc.; l’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più 
frequenti di disinfezione, è oggetto di valutazione da parte del responsabile; 
• nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa giornata prevedere la 
sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un 
utilizzo e l’altro. Per quanto riguarda lo spazio accoglienza/filtro, utilizzato contemporaneamente da bambini di più 
gruppi/sezione con i loro accompagnatori, la sanificazione avviene a conclusione dell’orario degli ingressi e delle 
uscite; 
• fatte salve le specifiche disposizioni per lo spazio accoglienza/filtro, se è necessario utilizzare in via straordinaria lo 
stesso spazio, non contemporaneamente, tra più gruppi/sezione nella stessa giornata prevedere la sanificazione 
dello spazio, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro; 
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• se l’utilizzo delle attrezzature e dei giochi è tra più gruppi/sezione provvedere alla disinfezione alla fine dell’utilizzo 
da parte di un gruppo/sezione; 
• gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione; 
• deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da 
disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, 
corrimano, interruttori etc.) e per i bagni. Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si rimanda al Rapporto 
ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico-chirurgici e biocidi”. 
 
Per contrastare la diffusione dell’epidemia, garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi (indoor) rappresenta uno 
dei determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Pertanto, va assicurato un adeguato e 
costante ricambio d'aria, in particolare nel caso di utilizzo di spazi condivisi, mediante la ventilazione naturale o 
forzata di tutti gli ambienti. Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di aprire le finestre almeno 5 minuti 
ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche. 
 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati  
• i banchi, le sedie e i giocattoli, le culle, fasciatoi e simili. 
 
La disinfezione deve riguardare: 
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 
• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 
• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei 
distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali 
didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in 
modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %). 
 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti. 
 
La frequenza della disinfezione periodica è programmata più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle 
aule, nelle mense e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato 
passaggio di persone. 
Per tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito è stato istituito un registro delle attività di pulizia e 
disinfezione. 
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 
essere nuovamente utilizzati.  
Per la disinfezione/igienizzazione sono utilizzati prodotti ad hoc (es. prodotti con ipoclorito di sodio al 0,1%) dopo 
pulizia ordinaria. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare soluzioni 
idroalcoliche con etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, 
protezione facciale, guanti monouso, camice) 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. 
Per gli uffici è garantita dai collaboratori scolastici la pulizia/disinfezione a fine turno di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti. 
Il personale amministrativo sarà tenuto a collaborare al mantenimento delle adeguate condizioni igieniche della 
propria postazione. 
Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere disinfettato ad ogni chiamata. 
 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici Procedure e Modelli 

 
  8 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti 
prodotti: 
• Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone, Salviette monouso. 
• Per la pulizia degli ambienti: Detergenti, Disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per 
la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre 
superfici. 
• Disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature e giocattoli. 
• Sacchetti dedicati per lo smaltimento dei rifiuti. 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 
diffusione del virus.  
La Scuola si assicura che tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. 
Per la pulizia delle mani ove possibile si privilegia il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come indicato 
dall'ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibileper esempio nei luoghi distanti dai servizi igienici sono 
utilizzati disinfettanti a base alcolica. 
I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e ai terzi anche grazie a specifici dispenser, collocati in 
punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica all’interno della sede scolastica. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni e 
come indicato dal Ministero della Salute. 
All’ingresso vi è la presenza di dispenser con soluzione alcoolica (gel alcoolici concentrazione 60-85%) nonché 
all’accesso dei locali utilizzati dai docenti durante lo svolgimento delle riunioni. 
All’interno dei servizi igienici sono presenti saponi detergenti neutri, rotolo di carta usa e getta e/o salviettine 
monouso. 
 
Al personale scolastico interno sono ricordate le consuete misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le   
secrezioni respiratorie); 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 
Il lavaggio e l’igienizzazione delle mani viene raccomandata a tutto il personale scolastico e bambini di effettuarla: 
- prima di consumare pasti o spuntini; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 
 
Per informare tutto il personale e i terzi sulle corrette modalità di lavaggio delle mani con acqua e sapone o di 
igienizzazione con gel disinfettante sono affissi dépliant.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale per limitare il rischio di contagio; per tale motivo la scuola ha messo a disposizione del personale 
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, visiera e tute) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 
6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere 
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 
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La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici.  
 
Istruzioni per l’uso dei dispositivi di protezione individuale: 
• tutte le persone che entrano nella scuola, a partire da quando sono nelle loro pertinenze anche all’aperto, esclusi i 
bambini frequentanti la scuola, devono indossare la mascherina. Per le mascherine è necessario informare il personale 
in particolare su quando vanno utilizzate, dove sono messe a disposizione e dove smaltirle; 
• i bambini non devono indossare la mascherina mentre la deve indossare tutto il personale e chiunque entri nella 
struttura, anche se solo nelle sue pertinenze all’aperto. L’utilizzo della mascherina, ed eventualmente di dispositivi di 
protezione facciale, da parte del personale, è necessario in specifiche situazioni, che andranno valutate singolarmente 
caso per caso, ma che possono identificarsi in situazioni: 
a) in cui la possibilità di contatto da parte del docente/operatore/cuoco con secrezioni del bambino, quali saliva, è 
molto alta (ad esempio per i bambini con disabilità grave); in questi casi l'utilizzo della mascherina è limitato ai tempi 
di possibili contatti con secrezioni del bambino; 
b) quando l’utilizzo della stessa sia prescritto dal medico competente a singoli lavoratori da lui individuati. Il medico 
competente può valutarne in particolare la prescrizione per problemi di "fragilità" rilevante del lavoratore; 
c) nel caso ci sia un contatto stretto prolungato (15 minuti o più); 
• per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: 
filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso. 
 
Indicazioni per gli studenti con disabilità 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, 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 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 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. 
 
Regole sull’uso dei DPI all’interno della scuola 
In questa sezione del protocollo sono definite le indicazioni comuni a tutto il personale scolastico: 
• situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le situazioni 
dinamiche all’interno dell’edificio scolastico); 
• casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone); 
• casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con 
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina); 
• divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
• casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante attività 
lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI); 
• casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli 
interventi di primo soccorso); 
• casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione (ad es. 
insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia). 

 
GESTIONE SPAZI COMUNI (AULE, SERVIZI IGIENICI, LOCALE PER LA REFEZIONE, 
RIPOSO, ATTIVITA’ LUDICHE) 
 
Regole specifiche per la gestione degli spazi comuni 
In questa sezione del Protocollo sono definite le regole specifiche:  
 
a) per l’utilizzo di spazi comuni per attività psicomotorie e libere: 
• Sono vietate le attività con la presenza di più gruppi /sezione; 
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• privilegiare le attività all’aperto rispetto alle attività al chiuso; 
• nei giardini individuare, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo-sezione di bambini; 
• evitare, nell’utilizzo dei giochi anche all’aperto, interazioni fra gruppi/sezioni diversi; 
• per l’utilizzo delle aule o degli spazi destinati ad attività psicomotorie e/o libere valgono le stesse misure di 
contenimento individuate per le attività programmate. 
 
b) per l’utilizzo del locale riposo pomeridiano: 
• per il sonno è ammesso l’utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per massimo due gruppi/sezione purché i 
gruppi/sezione siano divisi tra loro tramite l’utilizzo di arredi di dimensioni e altezza sufficiente ad evitare il contatto 
fisico e visivo tra bambini, garantendo comunque una distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 2 metri. In questo 
caso deve comunque essere garantita sempre sufficiente aerazione e ricambio d’aria; 
• garantire la messa in atto dei protocolli di aerazione; 
• il lettino deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo; 
• implementare il lavaggio della biancheria. 
 
c) per la gestione dei servizi igienici, richiede: 
• un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 
• una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione 
alla frequenza del loro utilizzo; 
• nel caso di scuole con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi/sezione, possono essere assegnate 
delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo/sezione oppure è prevista la sanificazione tra l’utilizzo da parte di un 
gruppo/sezione e l’altro; 
• evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a gruppi-
sezione diversi; 
• implementare l’aerazione dei locali, le pulizie e l’igienizzazione del servizio igienico. In tali locali, se dotati di finestre, 
queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d’aria 
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura del servizio; 
• se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, prevedere l’igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e 
l’altro; 
• in caso di necessità d’intervento di più unità di personale (insegnante supplementare e operatore d’appoggio) è 
necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata. 
 
d) per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a 
sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che 
possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti); 
• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la 
mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione passano alla situazione statica); 
• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 
Ove possibile è opportuno che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il 
numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 
l’aerazione finale dell’ambiente. 
 
e) per l’utilizzo dell’ascensore:  
• l'uso è consentito limitatamente ad una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in 
cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino che necessita del trasporto, può essere 
presente solo un accompagnatore. 

 
Gestione della refezione  
• La consumazione del pasto da parte dei bambini del gruppo/sezione avviene nella refezione.  
• Sono stabiliti 3 turni: al primo turno l’asilo nido, al secondo turno l’infanzia e al terzo turno la primaria. Dopo ogni 
turno l’ambiente va areato e sanificato prima del turno successivo. 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA 

Per garantire il principio del distanziamento fisico la Scuola privilegia tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine 
di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili 
tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine 
di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento. 
 
In particolare, sono stati fissati due ingressi alla Scuola: 

 Lato Piazza S.Antonino – destinato all’ingresso e all’uscita del nido e della scuola primaria 

 Lato Via San Francesco – destinato all’ingresso e all’uscita della scuola dell’infanzia 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

Gli spostamenti all’interno di uffici e del plesso scolastico sono per quanto possibile limitati al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni del presente protocollo. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
dell’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. I partecipanti dovranno indossare le mascherine chirurgiche. 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE ED IN PARTICOLARE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
IN SEDE 
 
L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la 
sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire in questa sezione del Protocollo i tre ambiti tipici 
dell’emergenza: il primo soccorso, la gestione di persona sintomatica in sede e l’evacuazione. 
 
a) Primo soccorso 

• l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS); 

• nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione; 

• prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola 

e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di 
mascherina); 

• per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è 

preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i 
termoscanner); 

• non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che 

accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 
 
b) Gestione degli scenari Emergenziali in presenza di persona sintomatica in sede  
In questa sezione del Protocollo sono definite le procedure per la gestione dei seguenti scenari: 
 

• allievo che presenta 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 posizionata all’ingresso della Scuola. 
- 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 e che dovrà 
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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. 
- 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 dell'area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa. 
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
- 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. 
 
- 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 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 a 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. 

 

• operatore scolastico che 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 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 nel primo 
caso. 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare a 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. 
 

• allievo che 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. 
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- 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 quando riportato sopra. 
 

• operatore scolastico che 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’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 nei punti precedenti. 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare a 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. 

 
Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la 
disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in 
premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti 
separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 

 

• alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

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), 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. 

 

• 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. 

 
Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi è necessario 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. 
- 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. 

 

• modalità di collaborazione del Referente COVID-19 con il Dipartimento di prevenzione (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 insegnanti/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; 
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- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
c) Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, 
tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di 
almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 
Se il Piano d’emergenza scolastico prevede altri scenari oltre a quelli citati, si suggerisce di valutare la necessità di 
integrare questo punto con eventuali modifiche alla loro gestione, tenendo conto dell’attuale contingenza 
emergenziale e delle nuove regole che essa ha introdotto. 
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, 
anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad 
es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 
Al fine di massimizzare l’efficacia del piano di sorveglianza sanitaria nell’azione di prevenzione e contenimento del 
contagio da COVID-19, la Scuola assicura il regolare svolgimento di visite preventive, periodiche e/o a richiesta per 
tutti i lavoratori in forza nelle sedi. 
Durante l’intero periodo di durata dell’emergenza vanno privilegiate, le visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite da rientro da malattia. 
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo), 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.  
 
I dipendenti con fragilità specifiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita, patologie croniche, 
anzianità anagrafica qualora raccomandato da regolamenti nazionali o regionali) che comportano un 
ipersuscettibilità al contagio da COVID-19, sono segnalati alla scuola dal medico competente, gestiti con particolare 
attenzione in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità competenti. In ogni caso il loro rientro 
progressivo al lavoro è condizionato all’esito di un percorso volto a tutelare le condizioni di salute del dipendente, 
sulla base delle certificazioni mediche fornite dal lavoratore interessato e degli elementi disponibili nella cartella 
sanitaria redatta dal medico competente. 
 
In presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, per il reintegro progressivo dopo l’infezione 
da COVID-19, il medico competente, previa presentazione da parte del lavoratore, di certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 
giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
Il Medico Competente ha contribuito fattivamente alla definizione del presente Protocollo per quanto di competenza 
e, nell'ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs 81/08, collabora con DdL e RSPP nella definizione di misure di 
prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di 
gravidanza. In particolare, collabora nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui 
comportamenti individuali e sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del 
lavoro. 
La scuola chiarisce ai lavoratori le modalità di comunicazione al Medico Competente nel caso di condizioni di 
ipersuscettibilità e/o fragilità, favorendo anche la richiesta di visite straordinarie da parte dei lavoratori. 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 
 Il presente Protocollo di sicurezza verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni 
delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare durante lo svolgimento delle attività al fine di tutelare la 
salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro. 
Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero 
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rendere necessarie per l'attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze non 
ritenute significative per la struttura principale del presente protocollo. 
Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come 
previsto all'art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte al RLS secondo le attribuzioni 
previste all'art. 50 del D.Lgs. sopracitato. 
 
Per favorire l’applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo è stato costituito un Comitato 
con la partecipazione del RLS.  
 
Costituzione Comitato COVID-19 
Viene costituito presso la Scuola un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS così costituito: 
a) Responsabile del sistema di gestione dell’emergenza: Datore di lavoro con il compito di adottare e fare applicare le 
misure previste nel Protocollo anti-contagio; 
b) RSPP, Medico competente: in appoggio esterno, con compiti di impartire regole e verificare i report sulla corretta 
applicazione delle misure previste dal suddetto Protocollo, indicare ipotesi di miglioramento, aggiornare il Protocollo 
anti-contagio in relazione a nuove ipotesi normative e tecniche e all’evoluzione dell’epidemia; 
c) RLS: col compito di verificare i lavori del Comitato e proporre eventuali iniziative di miglioramento. 
 
Il Responsabile e gli Addetti al controllo faranno un punto della situazione periodico e in caso di rilievo di eventuali 
non conformità relazioneranno sinteticamente agli altri componenti del Comitato per individuare le soluzioni del caso. 
I lavori del Comitato riunito verranno svolti in modalità “a distanza”. 
Il comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente verbale di costituzione. Il comitato si 
terrà in continuo contatto tramite email, webinar, telefono in base alle esigenze. 
 
 
Il presente protocollo è sottoscritto e accettato da: 

 
DATORE DI LAVORO  
sig. Russo Francesco Saverio  
 

 

RLS 
sig. Morvillo Mariarosaria 
 

 

RSPP 
ing. Carmine Savarese 
 

 

MEDICO COMPETENTE 
dott. Irollo Alfredo 
 

 

 

REVISIONE N°2 
Sorrento, lì 13.09.2021 
 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default

