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PREMESSA 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative da attuare finalizzate ad incrementare, negli 

ambienti di lavoro scolastici, l’efficacia delle misure  adottate per contrastare l’epidemia di COVID 19, in relazione 

della ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi 

riferimenti documentali nazionali pubblicati. 

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 tengono 

conto delle specificità delle sedi scolastiche. Eventuali integrazioni o modifica delle presenti indicazioni saranno 

valutate in considerazione del contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, delle 

criticità che dovessero emergere nell’applicazione del presente Protocollo e di eventuali ulteriori indirizzi normativi 

e da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

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 sono i seguenti: 

▪ il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge,con modificazioni, 

del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, 

relativamente ai lavoratori fragili; 

▪ Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  

▪ Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare 

della diffusione della variante Delta”; 

▪  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria 

eccezionale”; 

▪  Circolare interministeriale 04/09/2020, n.13 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, 

Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021; 

▪ Manuale operativo per la riapertura del 07/07/2020 e aggiornamento al 28/08/2021 – Ufficio scolastico regionale 

per il Veneto. 

▪ D.L. 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 

della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.. 

 

Richiamo al D.Lgs.81/2008 

Il presente Protocollo integra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.. Parti dello stesso Protocollo saranno riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto, il 

Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità e in specifiche circolari emesse per il personale 

scolastico, le famiglie, gli alunni. 

È bene 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 
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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”. 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI                

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti nella sezione 

“Riferimenti normativi e documentali” in premessa, sono:

il distanziamento interpersonale;

la necessità di evitare gli assembramenti;

l’uso delle mascherine;

l’igiene personale;

l’aerazione frequente;

la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;

i requisiti per poter accedere a scuola;

la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;

la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi:

il ruolo centrale dell’informazione e formazione;

la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

Si sottolinea che la vaccinazione è la misura fondamentale di prevenzione per contenere la diffusione della 

Sars-Cov-2" (rif. verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021). 

Il Dirigente scolastico chiede alle famiglie di condividere e sottoscrivere un Patto di responsabilità 

reciproca mediante compilazione online a questo link (accedere con account @liceodalpiaz.edu.it del 

proprio figlio/a).        

 

 

1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La prima misura di sicurezza anti-contagio consiste nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il 

COVID-19 non venga a scuola.  

Ogni persona (lavoratore, allievo o esterno all’Istituto) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se: 

- presenta tosse, difficoltà respiratoria o altri sintomi simil-influenzali e/o febbre superiore a 37,5 °C  

- è in quarantena o isolamento domiciliare 

- è stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti 

Se presenta sintomi compatibili con Covid 19, deve chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 

Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 

Tuttavia, è ammesso a scuola se i sintomi sono causati da una patologia o condizione diversa dal Covid-19 (per es. 

rinite allergica) documentata da parte di un Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta. 

Vengono disposte le seguenti regole di accesso a tutti gli edifici scolastici dell’Istituto 

1. Il personale docente sarà tenuto a compilare prima dell’inizio delle attività lavorativa una dichiarazione 

“una tantum”  attestante la conoscenza del protocollo Covid in vigore e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008. 

(modulo da compilare on line a questo indirizzo) 

2. I genitori e gli alunni maggiorenni saranno tenuti a compilare una dichiarazione “una tantum” attestante 

la conoscenza del protocollo Covid in vigore. (modulo da compilare on line a questo indirizzo) 

3. Per il personale ATA in servizio nelle diverse sedi dell’istituto la timbratura in ingresso viene considerata 

sostitutiva della dichiarazione attestante l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve 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. 

 

 

2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA    

https://forms.gle/tZSVxkfDCts9dFWPA
https://forms.gle/tZSVxkfDCts9dFWPA
https://forms.gle/yeWspenj89KX2aHW7
https://forms.gle/Ds45N9htkPUkLXXB6
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2.1 Controllo della temperatura corporea  

Il personale scolastico incaricato esegue la misura della temperatura corporea, mediante termometri che non 

prevedono il contatto, a tutto il personale all’ingresso di ciascuna sede scolastica. 

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C deve essere effettuata una seconda 

misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione, alla persona 

non può essere consentito l’accesso a scuola se trattasi di personale scolastico o esterni. Se si tratta di student i, 

questi vengono isolati nell’aula Covid (opportunamente sorvegliati); devono indossare una mascherina chirurgica 

(fornita dalla scuola se non in loro possesso) e viene contattata la famiglia per procedere al rientro a casa nel 

minore tempo possibile.  

La stessa procedura viene attivata se il superamento della temperatura viene accertato dopo l’ingresso nell’Istituto. 

Altri dettagli sono riportati nella sezione “Gestione delle emergenze” del protocollo. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 

deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si dispone di rilevare la temperatura e non 

registrare il dato acquisto. 

Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura 

corporea di 37.5 °C solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola. 

 

2.2 Entrata ed uscita  

Regole comuni a tutti gli studenti per gli ingressi e le uscite dagli edifici scolastici. 

Al fine di ridurre gli assembramenti, prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni entreranno nell’edificio e 

raggiungeranno la classe assegnata, seguendo il percorso indicato. 

Per garantire il distanziamento tra studenti di classi diverse, le sedi della scuola sono state suddivise in zone 

delimitate, per ciascuna delle quali è previsto un percorso d’accesso e di uscita separato. Si vedano le piante 

allegate al presente protocollo. 

Le zone e i percorsi sono identificati. Verranno fornite agli allievi informazioni dettagliate sulla distribuzione delle 

classi, la posizione delle aree, degli ingressi e dei percorsi di ingresso e di uscita. 

Ingressi ed uscite fuori orario avverranno esclusivamente attraverso la porta principale; i docenti accederanno 

dall’ingresso principale. 

 

Personale scolastico 

In base a quanto previsto dal d.l. 111/2021, art. 1 c. 6, dal 1° settembre 2021 per accedere all'Istituto sussiste 

l'obbligo per il personale scolastico di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde (green pass). 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Prima e durante le operazioni di timbratura deve essere mantenuta la distanza di almeno un metro. 

Deve essere utilizzato, per ogni sede dell’istituto, il punto d’accesso/uscita previsto.  

 

 

3  REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

Per tutti (personale scolastico, allievi, famiglie, esterni) si applicano le regole di comportamento in vigore nei luoghi 

chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina chirurgica; 

 adeguata aerazione dei locali mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 

 disinfezione delle mani. 

 

3.1 Personale scolastico: regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Elementi comuni a tutto il personale:

uso della mascherina chirurgica;

lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

arieggiamento frequente dei locali, in particolare delle aule, evitando la creazione di condizioni di disagio / 
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discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo);

evitare le aggregazioni;

evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 

 per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni della 

famiglia dell’alunno, del pediatra / medico di medicina generale. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano 

pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5°C o 

altri sintomi simil-influenzali) 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. 

 

Personale docente:

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente 

in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull’uso delle mascherine;

vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti e sull’arieggiamento delle aule. 

 

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.  

 

Personale tecnico: 

vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull’uso delle mascherine; 

effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.  

 

Personale ausiliario:

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi;

vigilare sull’arieggiamento delle aule;

effettuare la pulizia e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc..come 

previsto dalla Procedura di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

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. 

 

3.2 Famiglie e studenti: regole da rispettare durante l’attività a scuola

indossare la mascherina chirurgica;

non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;

lavare e disinfettare frequentemente le mani;

mantenere la posizione assegnata evitando spostamenti non autorizzati dall’insegnante (accesso ai servizi 

igienici, scambio di materiale con i compagni ecc);

non uscire dalla classe al cambio dell’ora;

al termine delle lezioni lasciare il proprio banco e il sottobanco liberi da libri o oggetti personali;

mantenere i propri indumenti (giacche) appesi alla propria sedia;

evitare l’uso promiscuo di materiali (es. cancelleria), quaderni, libri, attrezzature;

accedere alla lavagna rispettando la distanza di sicurezza dall’insegnante;

quando si rende necessario spostarsi per i corridoi per raggiungere ad esempio i servizi igienici igienizzarsi le 
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mani, mantenere il distanziamento di 1 metro da eventuali altre persone, permanere all’esterno dell’aula per il 

meno tempo possibile, lavarsi le mani se si è andati ai servizi, igienizzarsi le mani prima di rientrare in aula. 

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. 

 

Regole di comportamento durante la ricreazione:

durante la ricreazione all’esterno, rimane obbligatorio l’uso della mascherina salvo durante la consumazione di 

alimenti o di bevande nel rispetto comunque delle distanze di sicurezza (almeno 1 metro);

rimanere nell’area assegnata evitando situazione di promiscuità con altre aree;

l’articolazione della ricreazione sarà definita in modo puntuale nell’orario provvisorio e definitivo delle differenti 

sedi scolastiche. 

Si suggerisce la consumazione di cibi e bevande portate da casa. 

Al momento è sospeso l’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande durante le ricreazioni.





4  GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO. 

- Considerato che  all’interno dei laboratori  non è sempre possibile modificare il layout dei banchi o delle 

postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 

attrezzature e dei cablaggi tecnici, il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, 

caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza 

l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale (docente e tecnico di 

laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino.  

-  L’accesso a tutti i laboratori sarà consentito solamente in presenza di apposita mascherina chirurgica  

- All’ingresso di ogni laboratorio sarà indicato il numero massimo di alunni che potrà accedere 

contemporaneamente. 

 

 

5  GESTIONE DELLE PALESTRE                           

a. Gli studenti accedono ai locali della palestra sotto la sorveglianza del docente, indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di almeno un metro. 

b. All’interno degli spogliatoi i capi di abbigliamento e le scarpe devono essere riposti in una borsa personale e 

non abbandonati disordinatamente sulle panche. 

c. L’uso dei bagni è consentito ad uno studente alla volta. 

d. Igienizzare le mani prima di accedere in palestra. 

e. Per chi non fa attività sportiva: obbligatori l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno un metro.  

f. In palestra il docente dovrà regolamentare l’attività fisica mantenendo la distanza di due metri tra gli studenti 

e vigilare sull’uso corretto e disciplinato delle attrezzature. 

 

 

6  LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI  

Il personale scolastico e gli studenti devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti 

(saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono 

messe a disposizione dall’Istituto, in particolare all'interno delle classi. 

Si specifica la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:

prima di consumare alimenti;

prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;

prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;

prima di accedere ai distributori automatici di bevande;

indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. 

allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

I distributori di soluzioni disinfettanti sono messi a disposizione dall’Istituto e posizionati: all’ingresso di ogni sede 
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scolastica, all’interno di ogni aula, negli uffici, nei laboratori, all’interno dei servizi igienici. 

 

 

7  PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le procedure operative, la descrizione delle attività, della frequenza e delle registrazioni della pulizia e della 

disinfezione degli ambienti sono indicate nella Procedura di pulizia e disinfezione degli ambienti.    

 

 

8  USO DELLE MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

Personale scolastico 

 È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica;

è vietato usare mascherine tipo FFP con valvola (a meno che non siano previste per particolari attività come 

utilizzo di specifici prodotti per le pulizie); 

 è vietato l’uso promiscuo dei DPI (mascherine e guanti); 

 è obbligatorio l’uso della mascherina FPP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice quando previsto durante 

l’attività di primo soccorso; 

 è consentito l’uso, unitamente alla mascherina, di guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose 

(per es. per il personale impegnato con allievi con disabilità). 

 

Famiglie e studenti 

 È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica; 

 la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso della 

mascherina; 

 

Smaltimento DPI (mascherine, guanti,...) 

I DPI andranno smaltiti negli appositi contenitori del secco/indifferenziato dislocati nei vari punti della scuola. 

 

 

9  GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI. 

Aula magna - sala insegnanti - biblioteca  

 Obbligo di distanziamento interpersonale. 

 Obbligo individuare la capienza massima del locale. 

 Obbligo di mascherina chirurgica. 

 Favorire l’arieggiamento dei locali. 

 

Servizi igienici 

 Obbligo di pulizia e disinfezione dei locali più volte al giorno come indicato nella Procedura di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

 Assicurare un’adeguata aerazione dei locali mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le 

finestre. 

 Obbligo di accesso con mascherina e mantenimento della distanza di sicurezza. 

 Obbligo lavaggio e igienizzazione delle mani prima di accedervi. 

 Divieto di utilizzo di asciugamani ad aria con l’impiego, in sostituzione, di salviettine monouso. 

 

 

10  MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PERSONE ESTERNE 

 Accesso fornitori esterni 

Per accedere all'Istituto, per i fornitori esterni sussiste l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della 

certificazione verde/green pass ((cfr D.L. 10 settembre 2021, n. 122) 
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I fornitori accederanno al plesso scolastico indossando la mascherina chirurgica. 

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è necessario mantenere una 

distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un metro.  

Qualora fosse necessario apporre la firma su un documento di trasporto, il trasportatore depositerà il documento o 

lo strumento per la firma, si allontanerà per permettere all’operatore dell’istituto di firmare mantenendo le distanze 

di sicurezza. 

L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori è ridotto alle sole attività indifferibili. In ogni caso ai fornitori verrà 

chiesto di sottostare a tutte le indicazioni impartite dalla Direzione. 

 

 Accesso degli utenti 

Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica istituzionale o ad 

altre modalità di comunicazione a distanza invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di 

contatto.  

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso all’utenza nei plessi scolastici, è consentito rispettando quanto segue: 

 gli utenti devono possedere ed esibire all’ingresso il certificato verde/green pass (cfr D.L. 10 settembre 

2021, n. 122) 

 è consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa la preventiva dichiarazione che né la persona 

che chiede di accedere, né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre 

superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore) e di non aver avuto contatto con 

persone positive nei 14 giorni precedenti 

 le persone accederanno al plesso scolastico uno alla volta indossando mascherina chirurgica;  

 chi entra nel plesso dovrà igienizzarsi le mani (nell’atrio di ogni plesso è stato messo a disposizione il gel 

per la disinfezione delle mani); 

 in caso di arrivo anticipato, le persone dovranno attendere all’esterno, fino all’orario concordato per 

l’appuntamento, al fine di non creare assembramenti all’interno della sede scolastica. 

L’accesso dei visitatori ammessi sarà registrato, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza previsto.      

 

 

11  SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

 

Regole generali e specifiche della sorveglianza sanitaria durante l’emergenza pandemica 

Tipologia di lavoratori Scuola con Medico Competente 
Effettua la 

visita 
Rif. normativo 

Lavoratori della scuola 
soggetti a sorveglianza 

sanitaria 

Visite mediche periodiche 

Medico 
Competente 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera b 

Visite mediche precedenti alla ripresa 
del lavoro dopo assenza per lavoro 

superiore a 60 gg consecutivi 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera c 

Visite su richiesta del lavoratore 
D.Lgs. 81/2008, 

art. 41, comma 2, lettera e-ter 

Tutti i lavoratori della 
scuola 

Visite mediche precedenti alla ripresa 
del lavoro per lavoratori positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2, 

indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera e-ter 

Visite mediche su richiesta del 
lavoratore che versa in condizioni di 

fragilità 

Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, 
convertito in Legge 17/7/2020, n. 

77, art. 83, comma 1 
Circolare interministeriale 

04/09/2020 n.13 

 

• Ogni lavoratore ha facoltà di segnalare, anche avvalendosi della visita medica a richiesta, particolari 

situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizione di ipersuscettibilità allo scopo di attestare la 
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idoneità/inidoneità alla mansione. 

• I “lavoratori fragili” sono i soggetti di cui all’art. 26 comma 2 del  DL 17/3/2020, ovvero: “dipendenti pubblici e 

privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da 

esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, della medesima legge n. 104 del 1992… 

• Possono essere considerati fragili i soggetti nelle fasce di età più elevate della popolazione (over 55 anni) 

affetti da patologie cardiovascolari (ad es. cardiopatia ischemica), respiratorie (ad es. BPCO), metaboliche 

(ad es. diabete) e tumorali o affetti da insufficienza renale cronica, epatopatia cronica e immunodepressione 

(da assunzione di farmaci immunosoppressori o altre cause, ecc.). 

• Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore 

non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. 

• Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità segnalate dalla famiglia, saranno valutate  in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale. 

 

 

12  GESTIONE DELLE EMERGENZE (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

Ogni referente Covid-19 di plesso deve aver preso visione delle Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS Cov-2 nelle scuole. 

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

 

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.  

▪ L’alunno deve indossare una mascherina chirurgica.  

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ L’alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ Il personale scolastico individuato deve procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea,  

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 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.  

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

 

 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.  

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise o anomale di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  
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▪ Il Dipartimento di Prevenzione 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. 

 

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

• 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.  

▪ 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. 

• 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 definizione delle azioni da avviare (per es. prescrizione della 

quarantena per i 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 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 giorni successivi alla diagnosi;  

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

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

 

Interventi di Primo Soccorso/specifiche procedure straordinarie per gli addetti Primo Soccorso in caso di 

emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid-19). 

• Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, bisogna proceder al suo immediato isolamento, in un locale dedicato. 

Per effettuare l’intervento, l’addetto al Primo Soccorso deve:  

• igienizzarsi in modo accurato le mani 

• indossare i guanti (meglio un doppio paio)  

• indossare una mascherina chirurgica (fortemente consigliata una mascherina almeno del tipo FFP2 senza 

valvola 

• valutare la necessità di usare occhiali o visiera protettiva in relazione al tipo di soccorso da . 

• L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e 

sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di 

rianimazione cardiorespiratoria. 

• L’OMS, infatti, “ha considerato tali manovre salvavita - pure se indispensabili e da effettuare senza indugio - 

come altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori e in quanto tali da effettuare con 

specifiche precauzioni”. 

In caso di soccorso per un infortunio o malore i soccorritori:        

• prelevano cassetta di PS , eventualmente DAE, DPI 

• indossano i DPI secondo quanto detto prima 

• si avvicinano all’infortunato e valutano lo stato di coscienza scuotendo la vittima nella parte inferiore del corpo 

(non più dalle spalle) 

• iperestendono il capo e valutano il respiro esclusivamente guardando il torace della vittima alla ricerca di 

attività respiratoria  

• attivano il 112/118 secondo le procedure stabilite e seguono le istruzioni impartite dall’operatore 

•  se la vittima è cosciente e respira, prestano soccorso cercando di: 

 mantenere la distanza di sicurezza maggiore possibile tra le rispettive vie respiratorie 
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 un soccorritore (sporco) presterà assistenza all’infortunato e un soccorritore (pulito), dotato anche 

lui di doppi guanti, passerà i materiali necessari per il soccorso, possibilmente senza mai entrare in 

contatto con la persona da soccorrere. 

 attivano il 112/118 secondo le procedure stabilite e seguono le istruzioni impartite dall’operatore. 

• se la vittima non è cosciente e non respira o non respira normalmente iniziare le compressioni toraciche senza 

ventilazione 

 se è disponibile un DAE seguire la procedura standard 

 Continuare la rianimazione cardiopolmonare (RCP) con le sole compressioni e seguire le 

indicazioni del DAE fino all’arrivo dei soccorritori. 

 

 

13  INFORMAZIONE E FORMAZIONE             

Deve comprendere la trattazione di quattro ambiti distinti: 

 informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36);  

 comunicazione;  

 formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);  

 cartellonistica e segnaletica.  

1) L’Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36) prevede la diffusione di regole, indicazioni e modalità 

operative, tratte dal Protocollo:  

 al personale docente e ATA, anche contestualmente alla formazione (1-2 ore). L’avvenuta 

informazione sarà registrata e verbalizzata. 

 agli studenti attraverso trasmissione orale dai docenti durante i primi giorni di scuola.  

2)   Comunicazione: il testo completo del Protocollo viene: 

 Disponibile sul sito della scuola e/o inviato tramite mail ai genitori e ad altri familiari, agli allievi, al 

personale ATA. 

3)   La Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37): 

 del personale docente e ATA viene svolta dal personale preposto attraverso un incontro in 

presenza e/o a distanza entro l’inizio delle attività scolastiche (durata: 1 – 2 ore); l’avvenuta 

formazione deve essere registrata e verbalizzata. 

 degli studenti viene svolta con incontri in presenza o a distanza, a cura di docenti-formatori 

qualificati; 

4)  Cartellonistica e segnaletica: vengono posti in prossimità delle porte d’accesso e collocati nei luoghi di maggior 

transito: 

 I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo  

 il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS  

 il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani 

 i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici.  

 

 

14 COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

La Commissione è formata dai componenti del “Comitato anti Covid-19” (costituito il 09/07/2020) e da un 

rappresentante degli studenti che sarà individuato dai Rappresentanti di Istituto. 

La Commissione ha mandato di aggiornare il Protocollo e attuare le misure di prevenzione e protezione previste al 

suo interno fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
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