
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
      La Commissione Tecnico – Scientifica 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA: Dott. Sandra Grossi 
Il R.S.P.P.: Ing. Ivano Aragona 
Il R.L.S: Ins. Carmen Caruso 
I Collaboratori della Dirigente: Prof.ssa Ivana Floriani e Ins. Salvatore Calomeni 

 
 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 
 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18; 
 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6; 

DPCM 26 aprile 2020; 

Documento CTS 28 maggio e 22 giugno 2020; 
 

PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA  SCOLASTICA  ANTICONTAGIO  COVID-19  





Decreto Ministeriale n.39 del 26.6.2020 e relativo “Piano Scuola 2020/2021” 
 
 

PREMESSA 
 
L’istituzione scolastica, in relazione alla situazione epidemiologica emergenziale venutasi a creare con 

la diffusione del COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, 

disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri 

dipendenti. 

Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 

1. Informazione 

2. Modalità di ingresso a scuola 
 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

4. Pulizia 

5. Precauzioni igieniche personali 
 

6. Dispositivi di protezione individuale 

7. Gestione spazi comuni 

8. Organizzazione scolastica 
 

9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori 
 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

11. Gestione di una persona sintomatica 

12. Sorveglianza sanitaria 
 

13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione 
 

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata ed elaborata dalla 

Commissione Tecnico scientifica di istituto e condivisa negli OO. CC. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e 

alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel 

D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico. 

 
DISPOSIZIONI  COMUNI 

 
All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, sono apposti cartelli, depliants e 

 

infografiche informativi, contenenti tutte le indicazioni utili per alunni e personale scolastico. 
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Sono stati posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi 

degli 

edifici, nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico) e nei bagni. 

Le singole scuole, afferenti all’IC San Fili dispongono di termometri a infrarossi. 

Evitare assembramenti; rispettare le distanze di sicurezza; lavare le mani e/o fare uso del gel; 

starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito; evitare di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. 

Per ogni Plesso scolastico afferente all’IC San Fili sarà tenuto un registro dei visitatori 

ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti 

telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi per effetto della normativa Anti-Covid 

vigente. 

 
OBIETTIVO  DEL  PIANO 

 
Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le 

attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 
 

INFORMAZIONE 
 

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le 

disposizioni di sicurezza, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici e pubblicando sul sito dell’istituzione scolastica, appositi infografiche informative, 

segnaletica orizzontale e verticale e video e power point informativi, circolari interne. 

 
 

In particolare, le informazioni riguardano : 
 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

simil influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); l’’impegno a 

rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 
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particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

l’uso di mascherine e altri DPI; 
 

effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di 

cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale; 

lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

evitare il contatto ravvicinato con persone; 

evitare abbracci e strette di mano; 
 

mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri; 

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

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

MODALITÀ  DI  INGRESSO A SCUOLA 
 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 
 

temperatura corporea e sarà registrato su l’apposito “REGISTRO INGRESSO DEI VISITATORI”. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 

e seguire le sue indicazioni. 
 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, (con apposito modulo di autodichiarazione 
 

(anti contagio da Sars Cov2) 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’OMS. 
 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 
 
Inoltre:  
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ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’esterno, verrà 

chiesto se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a tali persone sarà vietato 

l’accesso ai locali stessi (per ogni caso si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, 

art. 1, lett. h) e i)); 

ogni lavoratore deve indossare le mascherine e altri DPI; 
 
 

l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive 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, nelle aree maggiormente colpite dal 

virus, 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. 

 
 
 

MODALITÀ  DI  ACCESSO DEI  FORNITORI  ESTERNI 
 
 

L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolti. Per l’accesso di fornitori esterni sono state 

individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nella scuola. Se 

possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 

esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai 

locali scolastici sempre previo appuntamento telefonico. 

 
 

PULIZIA  E SANIFICAZIONE  A SCUOLA 
 
 
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- 
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19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni della 

circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. I 

collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, con 

adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, 

sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie 

che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più 

spesso, preferibilmente ad ogni utilizzo Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria 

dei locali scolastici, durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le 

misure indicate nel presente Protocollo. La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della 

Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di 

pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 
 

Devono essere incrementati i servizi di igiene e pulizia. La sanificazione, ovvero la detersione e la 

disinfezione quotidiana, dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente. 

 
 

La pulizia dei locali scolastici deve essere effettuata indossando i dispositivi di protezione 

individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi. 

Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte superiore e 

inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. Dovrà essere effettuata una 

pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti specifici a base alcolica. 

 L’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di 

disinfezione, è oggetto di valutazione dell’organizzazione da parte del responsabile. 

 Nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa giornata 

si prevede la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto 

in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro. 

 Qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla 

disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero 

essere portati in bocca dai bambini. 

 Gli ambienti saranno arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione. 
 

 Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici nella pulizia dei 

bagni, da effettuarsi più volte al giorno, avendo cura di garantire una continua aerazione. 
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L’istituzione scolastica ha acquistato: 
 
 

8 MACCHINE SANIFICATRICI: “NEBULIZZATORE  ELETTRICO  ATOM2  BLU  ULV  

fornitore GALCOV sede Rende (CS) 

RELY+ON™ VIRKON™, igienizzante battericida e fungicida concentrato applicabile su tutti i 

tipi di superifici; 

Gel e prodotti igienizzanti specifici a base alcoolica. 
 
 

La Commissione ha stabilito il seguente CRONOPROGRAMMA  DI  SANIFICAZIONE  

SETTIMANALE  per tutti i plessi afferenti all’istituto per come di seguito indicato: 

 
 

CRONOPROGRAMMA SANIFICAZIONE SETTIMANALE 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SAN FILI – Venerdì San Fili 
SAN VINCENZO LA COSTA – Venerdì 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

San Fili – Via Marconi, 34 - Venerdì 
San Vincenzo La Costa/ Gesuiti  – Via Vittorio Emanuele III – Venerdì 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI  I  GRADO 
 
 

San Fili Via della Resistenza - Venerdì 
San Vincenzo La Costa P.zza Municipio - Venerdì 
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Tutte le operazioni di sanificazione vengono annotate dal Collaboratore scolastico preposto al 

plesso/sede/piano sull’ apposito “REGISTRO GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE”. 

 
 

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 gel mani detergente igienizzanti (Hydro alcoholic gel 70°) 

all’ingresso di tutti i plessi e all’interno di ogni aula. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 
 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
 

- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica; 
 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 
 
 
 
- è comunque obbligatorio l’uso di mascherine e di altri DPI; 

- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative; 

- arieggiare costantemente i locali scolastici (uffici, corridoi aule); 
 
 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 

formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. In particolare, oltre al 

personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti contemporaneamente e nei 

corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Negli servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni 

igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel 

presente protocollo. 
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DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE 

 
 

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

Protocollo è fondamentale considerata l’attuale situazione di emergenza. 

Per questi motivi: 
 

le mascherine dovranno essere utilizzate costantemente in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di mascherine 

FFP2 e visiera di protezione fornite dall’istituzione scolastica; 

 
 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative (docenti di scuola dell’infanzia, docenti della classe prima 

primaria e docenti di sostegno) è comunque necessario l’uso di mascherine ffp2 e visiera tutti forniti 

dal Dirigente scolastico. 

 
 

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: 
 

terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di 

plastica); 

conferire i dpi raccolti negli appositi contenitori predisposti. 
 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle intemperie. 

Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine 

dell’operazione. 

 
 
 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
 
 
L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 

1 metro tra le persone che li occupano. E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, 

con appositi detergenti di tutti i locali scolastici. 

 
 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, 
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rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo, effettuare la sanificazione secondo 

quanto previsto dal presente protocollo. 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 

ventilazione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  SCOLASTICA 
 

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR e dalle 

prescrizioni dell’Ente preposto. Sono stati sospesi tutti i viaggi di istruzione. Le attività di segreteria 

vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, operando pertanto da casa e sfruttando 

anche la rete informatica scolastica. Il personale amministrativo che ha la necessità, per svolgere le 

proprie attività lavorative, di recarsi presso i locali scolastici, deve attenersi alle misure e agli orari di 

ingresso/uscita concordati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali tutti i 

collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente Protocollo. 

 
 

GESTIONE ENTRATE  E USCITA 
 
 

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

comuni (ingressi, servizi igienici, ecc.). Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi 

locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Le attività di segreteria 

vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, operando pertanto da casa e sfruttando 

anche la rete informatica scolastica mentre il ricevimento al pubblico è sempre contingentato e 

ricevuto previo appuntamento telefonico. 

 
 

Per tutti i docenti è previsto all’ingresso la misurazione della temperatura corporea da parte del 
 

collaboratore scolastico preposto. 
 

Gli alunni delle diverse sedi/plessi/classi seguiranno il seguente PIANO DI ENTRATA E DI 

USCITA al fine di evitare assembramenti: 
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PIANO ENTRATE E USCITE IC SAN FILI  
 
 
 

PLESSO SCUOLE SECONDARIA-PRIMARIA sito in via della Resistenza 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
 
INGRESSO PRINCIPALE 
DAL  LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 
CLASSI : I  A – I  IA –  II B  ( ENTRATA ORE 08.00 / USCITA ORE 12.50) 
 
INGRESSO LATO OVEST 
DAL  LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 
CLASSI : IIIA  - III  B ( ENTRATA ORE  08.00 / USCITA ORE 12.50) 
 
INGRESSO PRINCIPALE 
DAL  VENERDI’ AL  SABATO 
CLASSI : I  A – I  IA –  II B  ( ENTRATA ORE 08.00 / USCITA ORE 13.00) 
 
INGRESSO LATO OVEST 
DAL  VENERDI’AL  SABATO 
CLASSI : IIIA  - III  B ( ENTRATA ORE  08.00 / USCITA ORE 13.00) 
 
Scuola Primaria  
 
INGRESSO PRINCIPALE 
 

DAL  LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 
CLASSI : 2°A- 3° A- 4° A ( ENTRATA ORE  08.15 / USCITA ORE 13.15) 
 
 

INGRESSO LATO OVEST 
 

DAL  LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 
CLASSI : 1°A - 5° A - 5° B ( ENTRATA ORE  08.15 / USCITA ORE 13.15) 
 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

VENERDI’ 
CLASSI : 2°A- 3° A- 4° A ( ENTRATA ORE  08.15 / USCITA ORE 12.15) 
 
 

INGRESSO LATO OVEST 
 

VENERDI’ 
CLASSI : 1°A - 5° A - 5° B ( ENTRATA ORE  08.15 / USCITA ORE 12.15) 
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PLESSO SCUOLA INFANZIA di San Fili sito in via Marconi  
 
 

Scuola Infanzia 
 
INGRESSO PRINCIPALE  
DAL  LUNEDI’ AL  VENERDI’ 
SEZIONI  : 3 ANNI- 4  ANNI- 5  ANNI  ( ENTRATA ORE  08.00 / USCITA ORE  13.00) 
 
 
 
PLESSO SCUOLA SECONDARIA sita in San Vincenzo la Costa Piazza Municipio 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
 
INGRESSO PRINCIPALE 
CLASSI : I  C – I IC – III  C-ID  ( ENTRATA ORE  08.30 / USCITA ORE  13.30) 
 
 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA di San Vincenzo la Costa 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

DAL  LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 
CLASSI : 1 ° A - 2 ° A -  3°A- 4° A- 5° A ( ENTRATA ORE  07.50 / USCITA ORE 12.50) 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 

VENERDI’ 
CLASSI : 1 ° A - 2 ° A -  3°A- 4° A- 5° A ( ENTRATA ORE  07.50 / USCITA ORE 11.50) 
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PLESSO SCUOLA INFANZIA di San Vincenzo la Costa Fraz.ne Gesuiti  
 

Scuola Infanzia 
 
INGRESSO PRINCIPALE  
DAL  LUNEDI’ AL  VENERDI’ 
SEZIONE UNICA: (  ENTRATA ORE  08.00 / USCITA ORE  16.00) 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE  DELLE  CLASSI/SEZIONI 
 

Ogni alunno è dotato di banco monoposto; 
È stato previsto il distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali, degli alunni; 
Per la scuola dell’infanzia è stato previsto lo sdoppiamento delle sezioni più numerose in 
“gruppi bolla”. 

 
 

SPOSTAMENTI  INTERNI,  RIUNIONE,  EVENTI  INTERNI  E FORMAZIONE . 
 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a 

distanza. 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al solo personale presente, in 

conformità alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati. 

 
INDICAZIONI  RELATIVE  AL  PERSONALE SCOLASTICO 

 

Tutto il personale scolastico: 
 

è stato formato (corso con RSPP) e informato (attraverso Protocolli Interni e Circolari); 

è tenuto all’utilizzo corretto di DPI; 

deve provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché siano rispettate; 

tutte le norme Anti Covid indicate nel presente Regolamento; 

è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa 

procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove questo 

sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 

Tutte le riunioni che prevedono incontri collegiali saranno tenute online in modalità sincrona. 
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SOGGETTI  FRAGILI:  ALUNNI  E OPERATORI  SCOLASTICI 
 
 
Come da Protocollo di sicurezza del MI  del 06.08.2020, c.8. “Al  rientro degli alunni dovrà essere 
 

presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”  esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità saranno valutate in raccordo con il  Dipartimento di prevenzione territoriale ed il  

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata”, si chiede, ove necessario, ai genitori/tutori 

dei minori di comunicare eventuali patologie e/o allergie alle sostanze a base alcolica o alle 

diluzioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Tali 

situazioni, debitamente documentate, dovranno essere segnalate alla Scuola tramite apposita 

modulistica presente nella sezione moduli famiglia-alunni del sito istituzionale. 

La “sorveglianza sanitaria eccezionale” del personale scolastico è affidata al medico competente ex 

art. 41 del D.Lgs 81/08 e nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Il quale valuterà, 

in forma riservata nel rispetto della privacy, eventuali patologie e/o situazioni a rischio che possano 

determinare l’esonero del personale scolastico. 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. 

 
 

GESTIONE DI  UNA PERSONA SINTOMATICA  A SCUOLA 
 

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

si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni delle autorità sanitaria e provvedere 

quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente l'istituito scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Ogni lavoratore 

che è stato in “contatto stretto” o nello stesso ambiente chiuso con un “caso sospetto o confermato di 
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COVID-19”, sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è tenuto a contattare il proprio medico 

di base. Il lavoratore dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui 

ritiene di essere stato in “contatto strette” e seguire le disposizioni che gli saranno impartite. Ogni 

lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l’avvenuta segnalazione al DSP 

(Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato. Il Dirigente 

scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente a scuola, che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, il Dirigente scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 
 

SORVEGLIANZA  SANITARIA  / MEDICO  COMPETENTE  / R.L.S. 
 
 
Dal 1° settembre 2020 nella scuola è in servizio il medico competente per la visita a tutto il personale 
 

scolastico che, come da normativa può volontariamente, anche, sottoporsi a test seriologici. 
 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 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 datore di lavoro e le RLS. Il medico competente 

segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 

l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie. La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché 

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 

possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio Nell’integrare e proporre 

tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il 

Dirigente scolastico e il RLS. Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di 

particolare fragilità e patologie, attuali o pregresse, dei lavoratori e il Dirigente scolastico provvede 

alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella 

valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 

diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 

lavoratori Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l’identificazione dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID 19. Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti 
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fragili, anche in relazione all’età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da 

COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi 

di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. eter), anche per valutare profili specifici di rischio e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 

ALLEGATO  1 D.P.C.M. 24 APRILE  2020 

Misure igienico-sanitarie 

a) lavarsi spesso le mani; 
 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene 

respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 

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

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

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
 

 
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; 

Coprire la bocca e il naso; 
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No abbracci e strette di mani; 

Disinfettare le superfici 
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