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PREMESSA 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 

ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, e alle indicazioni del CTS, I ‘Istituto 

pianifica e organizza l’attività scolastica, attuando tutte le misure per il contrasto della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, disciplinando tutte le misure di 

sicurezza che dovranno essere adottate dal personale scolastico, dagli alunni e dalle 

famiglie anche durante l’anno scolastico 2021-2022. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro e a tal riguardo vengono adottate 

determinate misure per contrastare la diffusione del virus. È pertanto indispensabile 

ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate 

da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole 

potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle 

scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità 

di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei 

datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19; 

• D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”; 

• Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

• Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

• Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

• verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del 

Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021 

• Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021 

• Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 
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• rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e 

smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo 

domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020 

• Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad 

interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico 

chirurgici e biocidi” 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per 

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale 

emergenza COVID-19: ambienti /superfici 

• Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 

2021; 

• Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 

 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori, studenti e chiunque entri circa le disposizioni 

di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali aziendali, appositi depliant e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni 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; 

• Obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza 

nei locali scolastici; 

• 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 (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 
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• 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 

se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 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. 

• 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); 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente 

scolastico o un suo sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

• docenti e personale scolastico per poter accedere ai locali scolastici devono 

essere in possesso di certificazione verde COVID-19. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA  

l’ingresso e l’uscita dall’edificio è stato organizzato al fine di ridurre il carico di rischio 

assembramento. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno 

sottostare a tutte le regole previste: 

•  Ove possibile fare ricorso alle comunicazioni a distanza tramite telefonata 

presso la segreteria dell’istituto o tramite mail istituzionale; 

• limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), 

dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

• il genitore e/o il delegato all’accompagnamento/ritiro degli alunni non potranno 

accedere all’interno dei locali se non in casi eccezionali (es. ritiro minore con 

sintomatologia sospetta Covid19) e dovranno sottostare a tutte le regole già 

sopra menzionate per poter entrare a scuola;  

• per quanto concerne l’inserimento degli alunni di tre anni alla scuola 

dell’infanzia, questa avverrà alla presenza di un genitore/delegato solo nel caso 
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in cui si possa effettuare nelle pertinenze esterne dei vari plessi, sempre nel 

rispetto delle regole anticovid. In caso di maltempo, il bambino verrà affidato 

direttamente al personale scolastico che lo accoglierà all’ingresso.  

 

L’ingresso del personale e degli studenti avverrà nel seguente modo: 

 

Personale ATA e docenti: 

Docenti e personale scolastico per poter accedere ai locali scolastici devono essere in 

possesso di certificazione verde COVID-19.  

L’ingresso avverrà nel rispetto del distanziamento, uso della mascherina chirurgica, che 

verrà fornita quotidianamente o anche più di una volta al giorno (per permanenza dei 

locali per più di 6 ore), uso della visiera protettiva nei casi ritenuti necessari – 

regolarmente nella scuola dell’infanzia, disinfezione delle mani, misurazione della 

temperatura corporea. 

Uno o più membri del personale suddetto sarà a turno incaricato del rilevamento della 

temperatura e la verifica del certificato verde COVID -19 in ogni plesso dell’istituto. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI 

ESTERNI- VISITATORI ESTERNI  

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di 

bevande, ecc.) dovranno chiedere autorizzazione. L’ingresso dovrà avvenire evitando il 

più possibile le occasioni di contatto. A tal fine il dirigente scolastico stabilisce che: 

• Non dovendo creare assembramenti, il numero delle persone autorizzate ad 

entrare sarà il minimo indispensabile per svolgere quella determinata mansione 

e, comunque, sempre nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale; 

• Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori (genitori, tutori, insegnanti, 
consulenti ecc.), essi entreranno uno alla volta in modo tale da ricevere un 
numero limitato di persone per ufficio; 

• Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se 
indossano la mascherina e solo dopo aver igienizzato le mani con le soluzioni 
idroalcoliche posizionate all’ingresso; 

• L‘ingresso e il transito all’interno dell’istituto dovranno garantire sempre 

la distanza di sicurezza interpersonale (almeno un metro); 

 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree di 
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pertinenza della scuola. Inoltre nel caso di cantieri all’interno dei plessi scolastici, prima 

di procedere all’attività saranno concordate le modalità e i tempi di intervento.  

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori. 

PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio per chi entra o permanga nei locali della scuola di indossare la 

mascherina e di provvedere alla pulizia delle mani con gli appositi detergenti posizionati 

all’ingresso e nei diversi punti dell’edificio. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati all’ingresso, nelle 

aule e laboratori, nei diversi punti degli edifici con lo scopo di detergere le mani prima di 

procedere alle attività. È raccomandata la frequente pulizia delle mani. È obbligatorio 

lavarsi e disinfettarsi le mani prima di fare ingresso in aula, prima e dopo avere 

consumato pasti o spuntini, l’accesso ai servizi igienici e l’utilizzo di strumenti o 

attrezzature di uso promiscuo. 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale.  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica e in 

base alle fasce d’età dei soggetti coinvolti. 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 2, lett.a) del DL n. 111 del 2021, viene 

stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive”. 
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Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse di 

quelle degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine 

per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di 

movimento. 

 

Personale della scuola 

 

I dispositivi di protezione respiratoria previsti per il personale scolastico sono di seguito 

elencati. 

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età si attuerà preferibilmente 

una didattica a gruppi stabili. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 

alla mascherina, guanti e visiere), tenendo conto della tipologia di disabilità e delle 

ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

 
Elenco DPI per tutto il personale 
 

• Mascherina chirurgica; 

• Visiere (personale della scuola di infanzia e docenti di sostegno) 

• Camici di protezione monouso (personale della scuola dell’infanzia) 
 
elenco DPI da indossare per le operazioni di pulizia e igienizzazione: 

• Mascherina FFP2; 

• Schermi facciali; 

• Camice da lavoro; 

• Guanti in lattice; 
 

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. 

L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito 

solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

È garantita la sanificazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere 

dei distributori automatici di bevande. 

E’ vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli 

ecc.). 

l’uso dell’ascensore avverrà una persona per volta e salvo casi eccezionali da più 

persone con l’obbligo della mascherina.  
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ORGANIZZAZIONE  

 

Uffici amministrativi  

Per il personale amministrativo la scuola mette in essere le seguenti misure: 

• durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore deve indossare 

sempre la mascherina, igienizzare periodicamente le mani e mantenere una 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

• la protezione dei lavoratori, ove non si dispone di spazio sufficiente è garantita, 

ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere parafiato. 

• è vietato creare gruppi o assembramenti di persone; 

 

Per i collaboratori scolastici: 

• ciascun collaboratore scolastico deve avere un'area di lavoro personale, 

evitando contatti ravvicinati con altri lavoratori da cui deve mantenere una 

distanza di almeno 1 metro;  

• durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore deve indossare 

sempre la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 

1 metro; 

• è vietato creare gruppi o assembramenti di persone; 

• il transito all’interno dell'istituto scolastico avviene garantendo la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

 

Spazi didattici 

a. Aule didattiche 

• Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una 

delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, 

è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere 

utilizzando quanto espressamente sancito nel documento del comitato tecnico 

scientifico. Nello specifico la disposizione dei banchi è stata fatta considerando 

almeno un metro fra le rime buccali degli alunni, considerando lo spazio di 

movimento, e una distanza tra l’insegnante e i banchi di almeno 2 metri.  

• La posizione dei banchi è stata segnata sul pavimento, in modo che possa 

essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento.  

• È stato esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima 

capienza. 
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• È obbligatori l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula, 

conseguentemente ogni locale è stato dotato di dispenser di soluzione alcolica, 

ad uso sia degli allievi che dei docenti; 

• Garantire un arieggiamento frequente dell’aula;  

• nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, sarà necessario 

procedere all’igienizzazione del locale prima di ogni nuovo accesso; 

• l’aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno; anch’esso 

deve restare distanziato di almeno 2 m dagli altri allievi; 

• Nella scuola dell’infanzia la didattica è organizzata in gruppi stabili. 

 

 

b. Laboratori e aule attrezzate 

• Per i laboratori e le aule attrezzate è stato valutato 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, che il personale deve mantenere almeno 

2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. Il 

personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 

chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 

• Per ogni laboratorio o aula attrezzata è stato esposto un cartello indicante la sua 

massima capienza; 

• prima dell’accesso di nuove classi il laboratorio o l’aula attrezzata verrà 

sistematicamente igienizzata;   

• È obbligatorio l’igienizzazione delle mani di conseguenza, ogni laboratorio è 

stato dotato di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti; 

• Il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di 

sostegno; anch’esso deve restare distanziato di almeno 2 m dagli altri allievi. 

• Al termine dell’attività didattica le attrezzature, i banchi e le sedie verranno 

sistematicamente igienizzati; 

 

c. Palestra 

• Per le attività di educazione fisica, gli allievi distano l’uno dall’altro di almeno 2 m 

ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive 

individuali. 

• in zona bianca, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli 
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studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per 

le stesse attività al chiuso si richiede anche adeguata aerazione. L’uso di 

mascherine in zona bianca e salvo altre disposizioni di legge non è necessario 

se viene rispettato il distanziamento; 

• In zona bianca, le attività di squadra sono possibili all’aperto, mentre al chiuso, 

privilegiare le attività individuali. In zona gialla e arancione, si possono svolgere 

solo attività di tipo individuale; 

• Per gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e stato 

individuato il numero massimo di allievi che li possono utilizzare 

contemporaneamente. La capienza degli spogliatoi è stata definita utilizzando 

sempre il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera 

permanenza degli allievi al loro interno;  

• Viene garantita un’adeguata aerazione degli spogliatoi e dei servizi igienici 

mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni; 

• Viene garantita un’adeguata aerazione degli spogliatoi e dei servizi igienici 

mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni; 

• È stato esposto all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima 

capienza; 

• È stato esposto all’esterno della palestra un cartello indicante il numero 

massimo di classi che vi possono operare contemporaneamente; 

• è importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi; 

• Prima dell’accesso di nuove classi, la palestra e gli spogliatoi verranno 

igienizzati; 

• durante la stagione favorevole verrà prediletta l’attività motoria all’esterno; 

 

d. Spazi per la mensa 

Il locale / i locali mensa vengono utilizzati solo nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. È stato 

individuato il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare 

contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie 

(laddove la mensa non sia strutturata con tavoloni fissi). Essendo una situazione 

in cui non è possibile indossare la mascherina (“assembramento senza utilizzo 

di dispositivi di prevenzione”), è indispensabile garantire il massimo livello di 

aerazione del locale.  Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa 

(sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo 

se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani 
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Spazi comuni non didattici 

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, aule 

insegnanti, i servizi igienici, ecc.  

 

intervallo 

• l’utilizzo dei servizi igienici avverrà in piccoli gruppi e i collaboratori scolastici 

vigileranno affinché non si formino assembramenti né all’interno dei bagni né in 

prossimità dell’ingresso; 

• l’intervallo verrà svolto prevalentemente all’interno dell’aula, salvo la necessità 

di recarsi ai servizi igienici; 

 

Aule insegnanti 

• Le aule sono state organizzate in considerazione del principio del 

distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. È 

stato individuato il numero massimo di persone contemporaneamente presenti; 

• È stato esposto all’esterno della sala un cartello indicante la sua massima 

capienza; 

• È necessario garantire l’arieggiamento frequente dell’ambiente; 

• Ogni aula è stata dotata di dispenser di soluzione alcolica; 

 

Servizi igienici 

• L’accesso ai servizi igienici avverrà in maniera contingentata al fine di evitare 

assembramenti.  

• È garantita la pulizia e l’igienizzazione quotidiana di tutte le superfici che 

possono essere toccate; 

• All’ingresso dei servizi igienici, sono presenti dispenser di soluzione alcolica; 

• Viene garantito l’arieggiamento frequente dell’ambiente; 

 

Gestione cappotti 

i cappotti devono essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro (non tutti gli 

appendiabiti potranno essere occupati). Ove sarà necessario utilizzare tutti gli 

appendiabiti verrà utilizzato un ampio sacchetto su cui riporre il cappotto. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI  

Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la 

prevenzione in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV- 2 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;  

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;  

• disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.  

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle 

superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione 

(pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più̀ 

accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei 

servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso 

frequente).  

Vengono eliminati, in particolar modo nella scuola dell’infanzia, giochi e materiali non 

dotati di superficie lavabili (tappetti in moquette, peluches, ecc..). è vietato portare 

oggetti e giochi da casa. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) la scuola ha 

attuato  quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

Nel piano di pulizia sono incluse ( VEDI REGISTRO DELLE PULIZIE): 

• gli ambienti di lavoro e le aule; 

• le palestre; 

• le aree comuni; 

• le aree ristoro e mensa; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi; 

• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

• materiale didattico e ludico; 

• Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

 

Lo svolgimento delle attività di pulizia e igienizzazione si articola come segue: 

• Se le aree da utilizzare non sono occupate da almeno 7-10 giorni, per riaprire 

sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria; 

• Rimuovere eventuali materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per 

ridurre i problemi di pulizia e disinfezione 
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• Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

• Disinfettare gli oggetti e le superfici frequentemente toccate, utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute: Maniglie 

delle porte e finestre, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere 

e mouse, fotocopiatrici, raccoglitori, sedie, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 

pavimenti ecc. 

la tipologia di disinfettanti da utilizzare dipende dal tipo di superficie: 

a) Per materiale duro e non poroso come oggetti in vetro, metallo o plastica 

(Maniglie delle porte e finestre, vetri, interruttori della luce, postazioni di 

lavoro, telefoni, tastiere e mouse, fotocopiatrici, tastiere dei distributori di 

bevande, raccoglitori, sedie, ecc.) usare disinfettante virucida a base di 

etanolo (70%) o soluzione di alcol etilico al 70 %;  

b) Per igienizzare servizi igienici, rubinetti e lavandini pavimenti ecc. usare 

disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % (Candeggina o prodotti 

analoghi). Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da 

rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati 

sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la 

responsabilità del produttore 

c) Tessili (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e 

normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa 

temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. 

 

• Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione garantire sempre i ricambi 

d’aria, tenendo aperte finestre e porte; 

• Terminate le operazioni di pulizia e igienizzazioni, il materiale e l’attrezzatura 

utilizzata viene lavata con candeggina o altri prodotti disinfettanti.  

 

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 

informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti 

per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere pericolosi se 

inalati. 

Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone 

responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata 

 
elenco DPI da indossare per le operazioni di pulizia e igienizzazione: 

• Mascherina FFP2; 

• Schermi facciali; 

• Camice da lavoro; 

• Guanti in lattice per prodotti chimici; 
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Eventuale presenza di una persona con COVID-19 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni del Ministero della 

Salute, nonché́ alla loro ventilazione.  

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere 

applicate senza ulteriori particolari specificità̀ durante le normali attività̀ lavorative, 

ferma restando la sanificazione periodica con soluzioni di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 

pulizia e per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio etanolo 

al 70%, dopo pulizia con un detergente neutro;  

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità̀ sanitarie locali che 

un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, verranno 

applicate le seguenti misure di pulizia per i suddetti locali, arredi e oggetti:  

• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i 

luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;  

• Tessili (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale 

detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o 

altri prodotti disinfettanti per il bucato.  

• per la decontaminazione verrà̀ impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia; 

per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà̀ impiegato 

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;  

• Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) 

non possono essere messi in comune e condivisi con altre classi. I giochi dell’infanzia 

devono essere sanificati ogni giorno, se usati. Non sono ammessi giochi portati da 

casa. 

•   Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande né portare cibi e bibite 

da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

• Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione garantire sempre i ricambi 

d’aria, tenendo aperte finestre e porte; 

• Terminate le operazioni di pulizia e igienizzazioni, il materiale e l’attrezzatura 

utilizzata viene lavata con candeggina o altri prodotti disinfettanti.  

 

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 

informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non mescolare insieme candeggina e 

altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere 

pericolosi se inalati. Quotidianamente avverrà la registrazione delle azioni intraprese, 

specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e conservare tutta la 

documentazione prodotta (vedi registro per le pulizie); 

Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di sanificazione   
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Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in istituto, ove non 

abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla 

prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio 

stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., devono essere conferiti 

preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati. Le 

raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti 

prevedono: 

• utilizzo di sacchi di idoneo spessore, o eventualmente due, uno dentro l’altro, se 

di bassa resistenza meccanica; 

• evitamento della compressione del sacco durante il confezionamento per fare 

uscire l’aria; 

• chiusura adeguata dei sacchi; 

• utilizzo dei DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione 

dei sacchi; 

• lavaggio accurato delle mani al termine delle operazioni di pulizia e 

confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività, e che sono gestiti come rifiuti 

speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti. 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Di norma non verranno effettuate le riunioni in presenza. Potranno essere svolte delle 

riunioni nei locali della scuola a condizione che vi sia un numero minimo di partecipanti 

tale da garantire il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui un lavoratore o uno studente all’interno dell’istituto sviluppi febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse verranno messe in atto le procedure 

indicate dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e qui di seguito sintetizzato (Allegato1 

– Schema riassuntivo) 

 

Glossario ATA  Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 
scolastico  

CTS  
DDI  

Comitato Tecnico Scientifico  
Didattica Digitale Integrata  

DdP  
DPI  

Dipartimento di Prevenzione  
Dispositivi di Protezione Individuale  

MMG  Medico di Medicina Generale  
PLS  Pediatra di Libera Scelta  

 

 

INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI CASI COVID-19 POSITIVI E DEI 

CONTATTI NEL SETTING SCOLASTICO  

I casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone, dovranno rimanere in isolamento; i loro 

famigliari conviventi, i compagni di classe e i contatti stretti non dovranno essere posti 

in isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone. 
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I casi confermati, con esito di tampone positivo, saranno trattati secondo la seguente 

procedura: 

• La scuola che riceve la notizia di un caso confermato, dovrà informare 

immediatamente l’ATS di Pavia con una mail indicando nell’oggetto 

“SEGNALAZIONE CASO CONFERMATO TAMPONE POSITIVO, NOME 

DELLA SCUOLA” 

• ATS di Pavia provvederà a contattare il Referente Covid della Scuola per 

confermare il caso positivo segnalato alla scuola e solo dopo la conferma di 

ATS la scuola contatterà tutti i compagni di classe del caso confermato, 

comunicando loro un periodo di isolamento a partire dalle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi del soggetto risultato positivo o l’effettuazione del 

tampone 

• Contemporaneamente la scuola dovrà inviare il file Excel allegato compilato in 

tutte le sue parti. 

Il personale Docente e non Docente della scuola verrà messo in isolamento fiduciario 

qualora ATS lo ritenesse opportuno sulla base di quanto riscontrato durante l’indagine 

epidemiologica, l’eventuale mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, il tracciamento 

del personale scolastico all’interno della scuola con eventuale contaminazione delle 

“bolle”/percorsi/classi. Nel caso si dovesse porre in isolamento anche il personale 

Docente e non Docente, la scuola procederà come indicato per gli studenti utilizzando il 

medesimo file allegato. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 

COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e il RLS. 

Il Medico Competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
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E’ previsto inoltre il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in 

grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico 

nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e 

nella gestione anche degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali. 

 

COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO 

DEL PROTOCOLLO  

E' costituito un Comitato di controllo e aggiornamento del Protocollo. Il ruolo del 

Comitato è quello di determinare l’applicazione delle regole introdotte dal Protocollo 

condiviso, e declinate nel Protocollo aziendale anti-contagio, ma anche quello di 

garantire la loro realizzazione mediante lo svolgimento di verifiche, a tale fine.  

Il compito istituzionale del Comitato è di rilevante valore, in quanto gli interventi e le 

scelte organizzative previsti e indicati nel Protocollo condiviso e, poi concretizzati nel 

Protocollo aziendale anti-contagio, non avendo una rilevanza giuridica tale da poter 

prevedere, in caso di mancato rispetto, l’intervento degli organi di vigilanza (se non 

quando confermativi di misure di prevenzione disposte dalla normativa di salute e 

sicurezza sul lavoro – DLGS 81/08 s.m.), potranno essere comunque garantiti, nella 

loro realizzazione e nella loro corretta applicazione, da parte del Comitato.  

E' prevista espressamente la partecipazione al Comitato delle seguenti figure: 

• Dirigente scolastico: Dott. Laura Pavesi 

• RSPP: Ing. Egidio Camiolo 

• Medico competente: Dr. Maria Grazia Omodei 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ins. Manuela Grasso  

• DSGA: Dott. Manuel Bozzarelli 
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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; 
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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: 

• Dieci comportamenti da seguire 

• No assembramento  

• Evitare affollamenti in fila 

• Mantenere la distanza di 1 m 

• Lavare le mani 

• Igienizzare le mani 

• No abbracci e strette di mani 

• Disinfettare le superfici 

• Soccorsi. 
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