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In particolare, le informazioni riguardano:


L‟obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di: febbre (oltre
37.5°),tosse,difficoltà respiratorie,faringite,rinite acuta 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 nei locali della scuola e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);



l‟impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene), rispettare il divieto di assembramento,
utilizzare adeguati DPI;



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;



l‟obbligo in caso di pregressa positività al virus, di informare il datore di
lavoro e il medico competente prima della ripresa del lavoro e di
presentare il certificato di avvenuta negativizzazione del 2° tampone
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MODALITÀ DI INGRESSO
Il personale che fa ingresso a scuola dovrà essere registrato
.
Il personale , prima dell’accesso a scuola potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea . Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, non sarà
consentito
l‟accesso
ai
luoghi
di
lavoro.
Le persone che dovessero trovarsi all’interno dei locali scolastici in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede , ma dovranno essere attivati i protocolli
suggeriti dalle autorità sanitarie da contattare ai numeri di emergenza sanitaria indicati in
allegato.
Il datore di lavoro 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) e successivi provvedimenti.
L‟ingresso a scuola 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.
Qualora, per prevenire l‟attivazione di focolai epidemici , l’autorità sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l‟esecuzione del tampone per i
lavoratori,
il dirigente scolastico fornirà la
massima
collaborazione.
Si favoriscono, ove possibile, orari di ingresso /uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, ecc.), prevedendo, ove possibile, entrate e
uscite separate.
È garantita la presenza in entrata e in uscita e in più punti delle sedi scolastiche di
detergenti segnalati da apposite indicazioni.

5

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
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.
Nel caso di presenza di una persona con COVID -19 all’interno dei locali scolastici , si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro venti lazione
(ipoclorito di sodio o alcool, con gradazione superiore ai 70°, dopo accurata pulizia
indossando una mascherina FFP2, camice a maniche lunghe, facciale e guanti
È garantita la pulizia a fine lavoro di maniglie,interruttori,postazioni di lavoro e la
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.
L‟Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolar/iperiodici di pulizia

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 posizionati all’ingresso con lo
scopo di detergere le mani prima di procedere alle attività. È raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L‟adozione delle misure d‟igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale e, vista l‟attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi le mascherine
dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
È comunque obbligatorio l‟uso delle mascherine e dei guanti conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
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GESTIONE SPAZI COMUNI
L‟accesso agli spazi comuni ed ai servizi igienici è contingentato, con 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. È garantita la sanificazione e la pulizia giornaliera, con
appositi detergenti, delle tastiere dei distributori automatici di bevande se presenti.
E‟ vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli
ecc.).
E‟ vietato l’uso dell’ascensore, previa autorizzazione del DS e solo in caso di assoluta
necessità, da una persona per volta dotata di guanti e mascherina. L‟ascensore sarà
sistematicamente igienizzato.

ORGANIZZAZIONE
In riferimento al Decreto Legge 17 marzo n.18, limitatamente al periodo della
emergenza dovuta al COVID-19, la scuola potrà disporre la chiusura degli uffici per i
quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working o comunque a
distanza.
l'istituto pone in essere le seguenti misure:
- Procede ad una rimodulazione del lavoro;
- assicura un piano di turnazione dei dipendenti all’interno della scuola, solo per

attività indifferibili, con l‟obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

- i lavoratori dovranno disporsi in modo tale da rispettare il distanziamento sociale e

durante l‟attività lavorativa deve essere garantita l‟aerazione dei locali;

- utilizza lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso

il domicilio o a distanza, con opportune rotazioni, salvo caso di un unico addetto;

-sospende e annulla tutte le trasferte/viaggi/gite Scolastiche nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.
lavoratori cosiddetti "fragili", cioè coloro i quali sono affette da patologie croniche e/o
seguono terapie specifiche croniche e/o hanno subito in passato degli interventi e/o
presentano delle condizioni specifiche morbose tali da determinare uno stato di
immunosoppressione o comunque uno stato di salute precario, sono invitati a
contattare il proprio medico che, valutata la condizione morbosa del proprio assistito,
provvederà ad emettere un certificato di malattia che permetterà al lavoratore di
rimanere a casa. Qualora il Medico di Medicina Generale non ritenesse opportuno
ricorrere a tale soluzione il lavoratore può inviare al Medico Competente (mail:
info@medicinaelavoro.com) la documentazione più recente attestante il suo stato di
salute, affinché questi possa porre in atto, attraverso il Dirigente Scolastico, misure
precauzionali ai fini della riduzione del contagio. L‟invio di tale mail costituisce implicito
consenso al Medico Competente a segnalare al Dirigente Scolastico lo stato di fragilità.
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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 (ingressi, spazi comuni ecc .). Sono previste porta di entrata e
uscita dai locali ed è garantita la presenza di detergenti all’ingresso e uscita segnalati da
apposite indicazioni.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
L‟accesso agli spazi comuni per:collegio docenti, riunioni, consigli di classe, formazione
ecc. è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo
ridotto di sosta al’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
1 metro tra le persone che li occupano. L'organizzazione prevede la realizzazione di
incontri su Piattaforma digitale.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA


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 COVID19 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 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
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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 10 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.
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 .
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 2.1.1 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 11 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
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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.

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 13 per l‟esecuzione di test diagnostici
presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale
circolazione del virus.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS
In riferimento al DPCM del 17/05/2020 allegato 6, alla Circolare del Ministero della Salute
n. 0014915 del 29/04/2020 e al “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 alcune categorie di lavoratori vengono considerate
soggetti “fragili”.
In particolare, tale condizione, può essere schematicamente così riassunta:
 - Soggetti lievemente fragili solo per età (>55 anni) o per lieve patologia
(classificati dal m.c. come gruppo b)
 - Soggetti particolarmente fragili (gruppo c) per patologia, età > 65 anni,
gravidanza .
Con riferimento ai lavoratori con età superiore a55 anni, o al di sotto di tale eta, ma che
ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione, viene prefigurata la
“sorveglianza sanitaria eccezionale”, attraverso una valutare con particolare attenzione
delle eventuali gravi patologie, soprattutto nei soggetti di quella fascia di età che possono
determinare la PARTICOLARE fragilità.̀
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La normativa non specifica quali siano le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve
adottare, pertanto esse vengono stabilite di volta in volta proporzionalmente alla
situazione di maggiore o minore “fragilità ” certificata dal Medico Competente, con
l‟obiettivo della “miglior tutela della salute nel rispetto del funzionamento scolastico.”
La sorveglianza sanitaria dei soggetti con particolare fragilità viene eseguita attraverso
l‟adozione di MISURE di TUTELA, rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo Min. Salute 14915 del 29 aprile
allegato al presente protocollo), nonché attraverso misure di tutela aggiuntive rispetto a
quanto definito dalle Norme, quali quelle di seguito elencate (da non ritenersi in modo
esaustivo)
 lavoro in videoconferenza;
 lavoro in smartworking / a domicilio;
 turnazione presenza a scuola con bassa frequenza;
 Turnazione a zero ore;
 riduzione dell’orario di presenza a scuola;
 distanziamento di 2m o più da altri lavoratori;
 assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti in solitudine;
 assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti ben ventilabili;
 incarichi con bassa frequenza di relazioni dirette con terzi;
 favorire/sollecitare l‟uso più continuativo possibile di mascherine ad alta efficacia
protettiva (ad es. le FFP2);
 favorire/sollecitare l‟uso di guanti;

individuare servizi igienici a bassa frequenza di utilizzo dedicati ai lavoratori
fragili;
 adottare le eventuali ulteriori misure possibili, anche in merito all’uso di locali
comuni (e quindi a maggior rischio di contagio) quali mense, spogliatoi .
La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta
, inoltre, 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.
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020
Misure igienico-sanitarie
1.

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

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, in particolare
durante l‟attività sportiva

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.

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

10.

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

11.

è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni
delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di
protezione individuale igienico-sanitarie
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SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l‟applicazione del presente protocollo che
può essere stampata e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica proposta è la seguente:


sette

comportamenti

da

seguire;


No assembramento;



Evitare affollamenti in fila;



Mantenere la distanza di1m;



Lavare le mani Igienizzare le
mani;



No abbracci e strette di mani;



Disinfettare le superfici.
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