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DATI     IDENTIFICATIVI    AZIENDALI 
Azienda/Istituzione Scolastica  
Ragione sociale Istituto D'Istruzione Superiore Statale "C.A. Dalla Chiesa" 

Indirizzo    via Sicilia n. 60 

CAP      80021 

Città     Afragola (NA) 

Telefono    0818527616 

FAX     0818527616 

Codice Fiscale    93076680631 

PARTITA IVA    93076680631 

Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico 
Nominativo    Prof. Vincenzo Montesano 

Indirizzo    via Sicilia n. 60 

CAP     80021 

Città     Afragola (NA) 

Telefono    0818527616 

FAX     0818527616 

Codice Fiscale    93076680631 

PARTITA IVA    93076680631 

 

RESPONSABILI 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  [RSPP]: 

Nome e Cognome:   Ing. Domenico Divano 

Qualifica    Ingegnere 

Posizione    Interno all'Istituto  

Indirizzo    via Napoli n. 4 

Città:     San Felice a Cancello (CE) 

 CAP:     81027 

Telefono / Cell.:   0823752409 - 3387219149 

E-mail:    domenico.divano@gmail.com - domenico.divano@ordingce.it 
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Medico Competente: 

Nome e Cognome:   Dott. Gaetano Grieco 

Qualifica:    Medico 

Posizione    Medico Competente 

Indirizzo    via Arcivescovo Antonio Del Giuduce  

Città:     Casoria (NA)  

CAP:     80026 

Cell.:     3387491109 

E-mail:    grieco.gaetano@Virigilio.it 

 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:  

Nome e Cognome:   Patrizio Flaminio  

Qualifica:    R.L.S. di Istituto 

Posizione    Docente Interno all'Istituto – Comp. R.S.U. 

Indirizzo    via Aldo Moro n. 47 

Città:     Melito di Napoli (NA) 

CAP:     81027 

Cell.:     3387219431 

E-mail:     patrizioflaminio@libero.it 
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mailto:patrizioflaminio@libero.it
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ALBERO    RIASSUNTIVO  DEL PIANO DI SICUREZZA COVID-19 

 
1. ANALISI E VALUTAZIONE 

1.1 Premessa: Adempimenti per la riapertura; 
1.2 Probabilità di Esposizione; 
1.3 Danno; 
1.4 Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione; 

 

PRESCRIZIONI COVID-19 

 

2. ORGANIZZAZIONE GENERALE 

2.1 Comitato Scolastico;           

2.2 Riapertura dopo l'emergenza COVID-19;        

2.3 Organizzazione del lavoro;          

2.3.1 L’organizzazione dell’attività didattica;        

2.3.2 Orari di lavoro differenziati;          

2.3.3 Uso del lavoro a distanza          

2.4 Modalità d'ingresso degli alunni e dei lavoratori a scuola;      

2.4.1 Orari di ingresso/uscita scaglionati         

2.4.2 Controllo della temperatura corporea        

2.4.3 Informazione ai lavoratori e a chiunque entri nell’Istituto Scolastico     

2.5 Modalità d'accesso dei fornitori esterni        

2.5.1 Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc)     

2.5.2 Informazione             

2.5.3 Informazioni all'impresa appaltatrice         

2.6 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica 

2.6.1 Periodicità della sanificazione 

2.6.2 Imprese addette alla pulizia e sanificazione  

2.6.3 Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione 

2.6.4 Prodotti per la sanificazione 
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2.7 Gestione di una persona sintomatica 

2.7.1 Nel caso di 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  

2.7.2 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 

2.7.3 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

2.7.4 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, al proprio domicilio 

2.8 Caso di persona positiva a COVID-19 
2.8.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
2.8.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione  
2.8.3  La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 

Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. 
2.8.4  Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
2.9 Eventuali casi sospetti di focolai da COVID-19 

2.9.1. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
2.9.2 Catena di trasmissione non nota  
2.9.3 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
2.10 Informazione e Formazione 

2.10.1 Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza 
2.10.2 Deroga al mancato aggiornamento della Formazione 
2.11 Sorveglianza sanitaria 

2.11.1 Prosecuzione della sorveglianza sanitaria 
2.11.2 Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche 
2.11.3 Richiesta di visite mediche per individuare fragilità  
 

3. LUOGHI DI LAVORO 
3.1 Accessi 

3.1.1  Gestione degli spazi 
3.1.2  Informazione 
3.1.3  Misure igieniche 
3.1.4  Segnaletica 

3.2 Percorsi pedonali 

3.2.1  Gestione degli spazi 
3.2.2  Segnaletica 
3.3 Servizi igienici 

3.3.1  Gestione degli spazi 
3.3.2  Misure igieniche 
3.3.3  Segnaletica 
  



 

Pag. 6 a 64 
 

 

3.4 Uffici 

3.4.1  Gestione degli spazi 
3.4.2  Misure igieniche 
3.4.3  Segnaletica 
3.5 Impianti 

3.5.1  Misure igieniche 
3.5.2  Segnaletica 
3.6 Aule/Laboratori 

3.6.1  Gestione degli spazi 
3.6.2  Misure igieniche 
3.6.3  Segnaletica 
 

4. PROCESSI PRODUTTIVI 
4.1 Lavoratori 

5. MISURE DEL PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO 
5.1 Informazione 

5.1.1 Informazione ai lavoratori e a chiunque entri a scuola 

5.1.2 Contenuto dell'informazione ai lavoratori e a chiunque entri a scuola 

5.1.3 Informazione ai lavoratori per mansione e contesto lavorativo 

5.2 Modalità di ingresso nell’istituto scolastico 

5.2.1 Controllo della temperatura corporea 

5.2.2 Informazione sulla preclusione dell'accesso 

5.2.3 Persona positiva a COVID 19: certificazione di avvenuta negativizzazione 

5.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni 

5.3.1 Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori 

5.3.2 Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto 

5.3.3 Servizi igienici dedicati- Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc.) 

5.3.4 Servizio di trasporto scolastico 

5.3.5 Persona positiva a COVID-19: lavori in appalto 

5.3.6 Informazioni all'impresa appaltatrice 

5.4 Pulizia e sanificazione 

5.4.1 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali 

5.4.2 Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione 

5.4.3 Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse 

5.4.4 Imprese addette alla pulizia e sanificazione 

5.4.5 Pulizia e sanificazione per riapertura dell’istituto scolastico 

5.5 Precauzioni igieniche personali 

5.5.1 Obbligo precauzioni igieniche personali 

5.5.2 Messa a disposizione detergenti per mani 
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5.6 Dispositivi di protezione individuale 

5.6.1 Obbligo dei dispositivi di protezione individuale 

5.6.2 Uso della mascherina negli spazi comuni 

5.6.3 Preparazione detergenti 

5.7 Gestione spazi comuni 

5.7.1 Spazi comuni contingentati 

5.7.2 Organizzazione spogliatoi 

5.7.3 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle tastiere dei distributori 

5.8 Organizzazione dell'azienda 

5.8.1 Chiusura dei reparti diversi dalla produzione 

5.8.2 Gruppi di lavoratori autonomi 

5.8.3 Uso del lavoro a distanza 

5.8.4 Rimodulazione dei locali di lavoro 

5.8.5 Postazioni di lavoro distanziate 

5.8.6 Orari di lavoro differenziati 

5.8.7 Spostamenti per raggiungere il posto di lavoro 

5.9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

5.9.1 Orari di ingresso/uscita scaglionati 

5.9.2 Porte di entrata e uscita dedicate 

5.10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

5.10.1 Limitazione degli spostamenti nell’istituto scolastico 

5.10.2 Divieto delle riunioni in presenza 

5.10.3 Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza 

5.10.4 Deroga al mancato aggiornamento della formazione 

5.11 Gestione di una persona sintomatica 

5.11.1 Isolamento persona sintomatica presente in azienda 

5.11.2 Persona positiva a COVID 19: definizione dei contatti stretti 

5.12 Sorveglianza sanitaria - Medico competente - RLS 

5.12.1  Prosecuzione della sorveglianza sanitaria 

5.12.2 Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio 

5.12.3 Medico competente: identificazione dei soggetti fragili alla ripresa delle attività 

5.12.4 Persona positiva a COVID-19: procedura di reintegro 

5.13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
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1. ANALISI E VALUTAZIONE  

1.1 Premessa: Adempimenti per la riapertura 

In riferimento al D.P.C.M. 07.09.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, risulta fondamentale per la riapertura della scuola, in 

relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19, la stesura del presente piano di sicurezza 

in conformità alle indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), 

del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

La sua redazione è finalizzata alla tutela della salute e sicurezza degli alunni e di tutti gli operatori 

scolastici, per cui la corretta applicazione delle norme anticontagio da COVID 19 e dalla gestione di 

casi sospetti, è avvenuta in conformità al seguente quadro normativo: 

a) Ministero dell’Istruzione: Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-

2021 (26/6/2020); 

b) Comitato Tecnico Scientifico: "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalita' di ripresa delle attivita'didattiche per il prossimo anno scolastico", 

approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 

c) Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI" 

d) Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l'effettuazione 

dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19” Versione 

del 24 luglio 2020.  

e) Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” Versione del 28 agosto 2020  

In realtà, l’identificazione precoce dei casi sospetti o a rischio contagio ai sensi del suindicato D.P.C.M. 

del 07.09.2020, sarà realizzata in questa istituzione Scolastica mediante i seguenti atti: 
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a) Redazione del piano di sicurezza; 

b) il patto di corresponsibilità con le famiglie; 

c) Sorveglianza sanitaria con la collaborazione tecnica del Medico Competente; 

d) Integrazione del DVR; 

con i quali sono definiti: 

 il sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;  

 il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del lo 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;  

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di 

un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di Termo 

Scanner (termometri che non prevedono il contatto);  

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operativita' connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo.  

 richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

 richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e al Referente Scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o 

un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;  

 La tutela della salute e sicurezza degli alunni e di tutti gli operatori scolastici misure di 

distanziamento e anti –assembramento nuovi percorsi di camminamento e dei punti di raccolta, 

che sono esplicitati mediante allegati grafici esplicativi. 

Inoltre è stato approntato a partire dal 01 Ottobre 2020 un sistema flessibile di monitoraggio, da 

parte del Prof. Gaetano Pignata e della Prof.ssa Filomena Russo, per la gestione della numerosita' 

delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di 

assenze, mentre con l’ausilio del registro elettronico sarà possibile registrare le supplenze, gli 

spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti, in modo da rendere possibile “l'identificazione dei  
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contatti stretti” da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL Napoli Nord 2 competente 

territorialmente. 

Nel recepire la raccomandazione del D.P.C.M. del 07.09.2020, il Dirigente Scolastico ha provveduto 

a nominare e a definire nel rispetto della normative vigente i compiti di collaborazione del: 

 Medico Competente il Dott. Gaetano Grieco, prot. 9942 del 18.10.2019  

 R.S.P.P., l’Ing. Domenico Divano, prot. 51 del 01.09.2020 

 Referente Scolastico per COVID -19; il Prof. Domenico Divano prot. 52 del 01.09.2020 

Inoltre, il Dirigente Scolastico ha aderito al protocollo a scuola sicura con il Dipartimento di 

Prevenzione, invitando il Referente Covid-19 a curare,nel rispetto della  privacy o di dati sensibili della 

GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 2018, n 101), la comunicazione 

con i genitori degli studenti contatti stretti, i quali non devono essere diffusi in ambito scolastico, ma 

comunicati al Referente del Dipartimento di Prevenzione per definire la catena di tracciamento dei 

probabili contagi. 

il Referente Covid-19 ha anche il compito di: 

a) informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli studenti individuati come 

contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;  

b)  provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessita', per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta 

o Medico di Medicina Generale, in caso di sintomatologia e/o temperature corporea superiore a 

37,5°C. 

Si riportano di seguito i sintomi piu' comuni di COVID-19 negli studenti: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

mentre, i sintomi piu' comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficolta' respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  
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c) informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;  

d) stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi 

mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  

e) identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a 

quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;  

f) prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  

g) condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale;  

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) con il piano di sicurezza ha il 

compito di integra il DVR con la seguente documentazione: 

a) I dispositivi di protezione individuali anti Covid – 19 

 Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, 

tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la 

manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi o 

apparecchiature e per la movimentazione di carichi. 

 Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi 

necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti 

luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche) manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto 

con agenti biologici, ecc. 

 Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli 

autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di 

inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti  

  

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/valutazione-del-rischio-da-agenti-biologici-come-affrontarli-al-meglio-AR-19629/
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biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori può trovare indicazione nelle attività 

di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, mentre l’uso di 

mascherine è fondamentale per proteggersi dal COVID-19. 

 DPI degli arti inferiori: sono principalmente costituiti da calzature, che possono essere di 

sicurezza, di protezione o da lavoro e sono destinate a proteggere da: 

 contaminazione da materiale biologico (solitamente medici, biologi, infermieri, ausiliari, tecnici, 

operatori sanitari ecc., in caso di pandemia anche gli addetti alle pulizie); 

 scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da 

lubrificanti; 

 sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.); 

 lesioni alla pianta del piede dovute a perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti quali 

chiodi, schegge di legno o altro; 

 schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall’alto o con 

movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, tecnici di farmacia, 

operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.); 

 scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato 

(operatori di mensa, addetti alla preparazione e distribuzione pasti, collaboratori scolastici, ecc.). 

b) Rimodulare in caso di necessità i percorsi di camminamento esterni/interni all’Istituto, dei punti 

di raccolta in caso evacuazione dell’edificio, organizzazione degli spazi, per garantire il 

distanziamento sociale, evitare situazioni di assembramento; 

c) L’individuazione di un’aula Covid -19 in caso di contagio sospetto; 

d) La predisposizione di un apposita segnaletica anticovid e di tutte misure preventive per 

contrastare il contagio da Covid -19 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola e'garantita come per tutti i settori di 

attivita', privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da 

quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).  

  

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-l-importanza-dei-dpi-delle-vie-respiratorie-AR-11137/
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Pertanto, il datore di Lavoro (Il Dirigente Scolastico), nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

ha rilevato la presenza di rischi "normati" dal DL.vo 81/2008 , i quali prevedono l'obbligo di 

sorveglianza sanitaria, quindi ha nominato il Medico Competente Dott. Gaetano Grieco per 

sottoporre i lavoratori a visite mediche di cui all'art. 41 del citato decreto, finalizzate all'espressione 

del giudizio di idoneita' alla mansione.  

In particolare, il Dirigente Scolastico, nel rispetto dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 

e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha attivato la "sorveglianza sanitaria eccezionale", 

per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di 

rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosita'  

Pertanto, il Dirigente Scolastico, anche alla luce della del circolare Interministeriale n. 13 del 

04.09.2020 “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 

fragili” e della circolare n. 1585 dell’11 Settembre 2020 recanti “indicazioni operative relative alle 

procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragile”, ha programmato 

per il giorno 24 Settembre 2020, con l’ausilio del R.S.P.P.  e in accordo con il Medico Competente, la 

prima visita periodica presso lo studio del Dott. Gaetano Grieco.  

Le risultanze di tali visite (idoneità, idoneità con prescrizione ed inidoneità) sono riservate dal 

Dirigente Scolastico, e consegnate dal Dirigente Scolastico ai diretti interessati, per l’attivazione di 

misure preventive a tutela della sicurezza dei lavoratori.  

1.2 Probabilità di Esposizione 

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone 

infette ad esempio tramite: 

1) la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

2) contatti diretti personali; 

3) le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 
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Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 

frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose 

le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, 

aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità 

eaggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, 

organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.). 

Si fa, altresì, presente che il COVID-19 non determina un nuovo rischio professionale in senso stretto 

poiché non comporta un innalzamento dell‟entità del rischio rispetto al resto della popolazione. É un 

rischio esogeno perché non nasce all‟interno dell‟organizzazione, non è prevenibile dal datore di lavoro 

e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. In definitiva, il COVID-19 è 

classificabile come rischio biologico generico di natura esogena 

Tuttavia, il recepimento delle indicazioni del presente documento, integrano efficacemente il DVR, con 

l‟eventuale individuazione delle ulteriori misure di prevenzione e tutela da adottare coerentemente 

all’organizzazione della propria struttura, individuate con il proprio servizio di prevenzione e protezione. 

Si evidenzia che, per la tracciabilità delle azioni messe in campo, è opportuno che dette misure, pur non 

originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per 

costituire un’appendice del DVR, a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti 

specifici del d.lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro, ovvero il dirigente delegato ai fini della sicurezza, 

attueranno le misure di seguito indicate nell‟ambito dell‟organizzazione della struttura lavorativa. 

1.3 Danno 

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), 

tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), 

insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 

(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano 

caratterizzare molti quadri clinici. 
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1.4 Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione 

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure 

di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di 

protezione per il personale aziendale sulla base di quanto contenuto nel: 

a) PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegato al 

DPCM del 26 aprile 2020, dal quale sono state definite le linea guida per l’adozionedi misure di 

prevenzione e sicurezza tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro, Circolare Ministero dell’Interno n.8479 del 14.05.2020. 

b) Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020) del 

Ministero dell’ Istruzione: 

c) Comitato Tecnico Scientifico: "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalita' di ripresa delle attivita'didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato 

in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 

d) Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(contact tracing) ed App IMMUNI" 

e) Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l'effettuazione 

dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19” Versione 

del 24 luglio 2020.  

f) Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” Versione del 28 agosto 2020  

g) circolare Interministeriale n. 13 del 04.09.2020 “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare 

riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili” e della circolare n. 1585 dell’11 Settembre 2020 

recanti “indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico 

riguardo ai lavoratori fragile” 
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 PRESCRIZIONI              COVID-19   

2. ORGANIZZAZIONE GENERALE  

Lista delle PRESCRIZIONI previste: Riapertura dopo l'emergenza COVID-19 
 

2.1 Comitato Scolastico   

L’organo del Comitato Scolastico, presediuto dal Dirigente Scolastico, è costituito dal Medico 

competente, Il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), il Responsabile dei 

Lavotarori (R.L.S.) e il Referente Covid di Istituto.  

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione delle figure tecniche del Medico Competente e 

del R.S.P.P. : 

a) nella definizione delle misure preventive di anticontagio;  

b) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19; 

c) nella predisposizione ed applicazione della sorveglianza sanitaria. 

In particolare, il medico competente segnala all’istituto scolastico situazioni fragilità e patologie attuali 

o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

Pertanto, il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ed in considerazione 

del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, sottopone l’operatore 

scolastico a visita, qualora questi proponga istanza, e quindi suggerisce l’adozione di eventuali mezzi 

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

Infine, il Dirigente Scolastico si avvale della consultazione del Responsabile dei Lavotarori (R.L.S.) e 

del Referente Covid di Istituto, per il controllo e l’osservanza delle misure preventive da parte del 

personale docente, A.T.A. e degli alunni, e per la gestione di casi sospetti da contagio COVID 19. 

2.2 Riapertura dopo l'emergenza COVID-19 

Ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020, prima della riapertura dell’Istituto è' prevista la 

Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro.  
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A tal fine in data 11-12 Settembre è stata effettuata una sanificazione straordinaria degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

In data 14 Settembre, il Dirigente Scolastico, coadiuvato da tutti I componenti del Comitato 

Scolastico ha predisposto una comunicazione per tutti I lavoratori che intendono sottoporsi a visita 

dal Medico competente, per la avvalersi dello stato di Lavoratore “fragile”, in relazione: 

a) Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

b) Circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 

Ministero della Salute “aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici 

“fragile”. 

c) Circolare Ministero dell’Istruzione n. 1585 dell’11 Settembre 2020 “Circolare interministeriale 

n. 13 del 04.09.2020 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, indidicazioni operative ai Dirigenti 

Scolastici riguardo ai lavoratori fragile” 

Ministero della Salute “aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici 

“fragile”. 

2.3 Organizzazione del lavoro  

2.3.1 L’organizzazione dell’attività didattica in presenza è finalizzata alla costituzione di “Gruppi di 

lavoro autonomi, distinti e riconoscibili”. 

Pertanto, l’attività didattica è stata programmata nel modo seguente: 

a) nella prima e seconda settimana è stata programmato un piano di turnazione flessibile con 

due ingressi settimanali per ciascuna classe ,  

b) nella terza e quarta settimana è stata programmato un piano di turnazione flessibile con 

tre ingressi settimanali per ciascuna classe; 

c)  nella quinta e sesta settimana è stata programmato un piano di turnazione flessibile con 

quattro ingressi settimanali per ciascuna classe; 
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In tal modo, sarà perseguito l’obiettivo di apprendimento alle norme anti-contagio dell’intera 

comunità scolastica, con la conseguente riduzione dei contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 

riconoscibili.  

Infine, l’attività didattica proseguirà per alcune classi in presenza ed altre più numerose secondo la 

modalità della Didattica Digitale integrata, con il completamento dell’organico dei docenti e del 

personale ATA, nonchè con l’acquisizione di banchi monoposti e sedute didattiche innovative. 

2.3.2 Orari di lavoro differenziati 

L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

2.3.3 Uso del lavoro a distanza 

E' utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 

o a distanza. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 

riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione garantendo adeguate 

condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, 

modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

 

2.4 Modalità d'ingresso degli alunni e lavoratori nell’istituto scolastico 

2.4.1 Orari di ingresso/uscita scaglionati 

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

comuni (ingressi, uffici). 

2.4.2 Controllo della temperatura corporea 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro.  
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Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 
e seguire le sue indicazioni. 

2.4.3 Informazione ai lavoratori e a chiunque entri nell’Istituto Scolastico  

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri 

nell’istituzione scolastica circa le disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del 

COVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici, appositi depliants informativi. 

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; 

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

nell’istituto scolastico 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, etc) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

nell’istituto scolastico (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 datore di lavoro della presenza 

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

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

2.5 Modalità d'accesso dei fornitori esterni   

L'autorizzazione all'accesso del fornitore nell’istituto scolastico è consentita con l'applicazione delle 

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 

di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. 

  



 

Pag. 20 a 64 
 

 

2.5.1 Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) 

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

esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le regole 

dell’istituzione scolastica, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici. 

2.5.2 Informazione  
All'accesso all’istituto scolastico si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al 

trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

nell’istituzione scolastica ed in particolare: 

 si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le 

informazioni sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19; 

 si informa il fornitore della preclusione dell’accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici e di 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro dalle altre persone presenti nelle necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia possibile indossare la 

mascherina; 

 si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate nell’istituto 

scolastico al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione 

di servizi igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale. 

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a 

mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all’accesso dell’istituto scolastico 

appositi depliants informativi. 

2.5.3 Informazioni all'impresa appaltatrice  
L’istituzione scolastica è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti 

del Protocollo adottato e deve vigilare affinché I lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
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2.6 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica  
 

2.6.1 Periodicità della sanificazione 
La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei 

locali, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di 

prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

2.6.2 Imprese addette alla pulizia e sanificazione  
Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono 

definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS). 

2.6.3 Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione 
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i 

dispositivi di protezione individuale.  

2.6.4 Prodotti per la sanificazione 
Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella 

circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

 

2.7 Gestione di una persona sintomatica   

La gestione di una persona sintomatica prevede quattro possibili scenari, che sono stati definiti in 

modo dettagliato dal Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

2.7.1 Nel caso di 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  

Il Dirigente Scolastico predispone immediatamente l’allontanamento cautelativo dei possibili 

contatti stretti nell’istituto, pertanto si chiede agli eventuali possibili contatti stretti (es. colleghi di 

ufficio) di lasciare cautelativamente l’istituto 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 

Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
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 Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostic: 

  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento.  

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone di 

contatto (alunni e docenti) del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. 

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una  

attestazione che l’operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

  



 

Pag. 23 a 64 
 

 

2.7.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

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

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno nell’aula COVID al piano terra. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia del Referente Covid di Istituto, che 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

  Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione Dott. Viscosi 

Cristiano. 
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 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe 10 nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà 

la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

2.7.3 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
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 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento.  

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone di 

contatto (alunni e docenti) del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. 

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una 

attestazione che l’operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 
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2.7.4 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, al proprio domicilio 
 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno  

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento.  

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone di 

contatto (alunni e docenti) del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. 

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una 

attestazione che l’operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso  
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diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

2.8 Caso di persona positiva a COVID-19   

In caso un lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività necessarie sono 

le seguenti: 

2.8.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2.8.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione  
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi 

all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

  fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire l’elenco degli 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 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e 

i 14 giorni successivi alla diagnosi;  
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 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

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

 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola  

2.8.3  La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 
Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.  
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà 

di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 

essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali 

cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 

una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non 

è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l’invio di unità mobili 13 per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

2.8.4  Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. In quel caso si procede come indicato al punto 1.8.3. 

2.9 Eventuali casi sospetti di focolai da COVID-19   

2.9.1. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il 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 
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2.9.2 Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei 

minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

2.9.3 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano 

di quarantena, a meno di successive 12 valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a 

positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

In tale situazione si farà riferimento al punto 1.8.4. 

 

2.10 Informazione e formazione   

2.10.1 Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i 

lavoratori in smart work. 

2.10.2 Deroga al mancato aggiornamento della Formazione 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare 

lo svolgimento dello specifico ruolo. 

2.11 Sorveglianza sanitaria   

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

Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e 

le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta 

una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e  
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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.   La sorveglianza sanitaria pone particolare 

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

2.11.2 Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche 
Nella sorveglianza sanitaria possono essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, 

servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a individuare 

particolari fragilità. 

2.11.3 Richiesta di visite mediche per individuare fragilità  
I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori 

fragili’, possono richiedere una visita medica  

3. LUOGHI DI LAVORO  

Lista delle PRESCRIZIONI previste:  3.1  Accessi 
3.2  Percorsi pedonali  
3.3  Servizi igienici  
3.4 Uffici 
3.5 Impianti 
3.6 Aule/Laboratori 

3.1 Accessi   

3.1.1 Gestione degli spazi 
Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi alle zone di lavoro e a quelle comuni 

sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno una via di entrata e una di uscita delle 

persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone. 

3.1.2 Informazione 
Agli accessi di ingresso all’istituto scolastico sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica 

circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate nell’istituto scolastico per il contenimento della 

diffusione del COVID-19. 

Gli alunni possono accedere all’istituto scolastico seguendo sette camminamenti esterni distinti per 

colori, I quali conducono a sette ingressi ubicati al Piano Terra.  

a) La Linea camminamento Nera conduce all’ingresso 1, che consente l’accesso alle aule ubicate sul 

lato Nord di via Sicilia, in particolare al: 

 Primo Piano  1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-Lab. Linguistico; 

 Secondo Piano  2.6-2.7-2.8-2.9-2.15-2.16-2.17-Lab. Inf.4-Lab. Inf.5,  
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b) La Linea camminamento Rossa conduce all’ingresso 2, che consente l’accesso alle aule ubicate 

lato Est di via Sicilia al : 

 Piano Terra T.6-T.7-T.8-T.9,  

c) La Linea camminamento Blu conduce all’ingresso 3, che consente l’accesso alle aule ubicate sul 

lato Est di via Sicilia, in particolare al: 

 Piano Terra T.1-T.2-T.3-T.4-T.5  

d) La Linea camminamento Gialla conduce all’ingresso 4, che consente l’accesso alle aule ubicate 

sul lato Sud di via Sicilia, in particolare al: 

 Piano Terra: Lab. Scientifico ed alla palestra per le classi in ingresso alla prima ora; 

 Primo Piano: 1.1-1.2- Lab. Inf.2-Lab. Grafica; 

 Secondo Piano 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5,  

e) La Linea camminamento Celeste conduce all’ingresso 5, che consente l’accesso alle aule ubicate 

sul lato Ovest di via Sicilia, in particolare al: 

 Piano Terra T.10-T.11-T.12-Lab. Inf.6,  

f) La Linea camminamento Celeste conduce all’ingresso 6, che consente l’accesso alle aule ubicate 

sul lato Ovest di via Sicilia, in particolare al: 

 Piano Terra Lab. C.A.T  

 Primo Piano 1.10-1.11- Lab. Inf.1- Lab. Inf. 3 e Lab. Telecom 

 Secondo Piano 2.10-2.11-2.12-2.13-2.14 

a) La linea di camminamento Magenta conduce all’ingresso 7, che consente l’accesso alle aule 

ubicate sul lato Ovest di via Sicilia, in particolare al: 

b) Piano Terra Ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio di Vicepresidenza, Ufficio del D.S.G.A., uffici 

amministrativi e al badget, per tutti gli operatori scolastici del personale ATA,  

Pertanto, di seguito si riporta lo schema di sintesi, nel quale è indicato la linea di camminamento 

esterno all’Istituto, il numero dell’ingresso, e le aule: 

a) Linea Nera:   Ingresso 1   Aule al Primo Piano: 1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-Lab. Linguistico 

 Aule al Secondo Piano:2.6-2.7-2.8-2.9-2.15-2.16-2.17-Lab. Inf.4-Inf.5  

b) Linea Rossa: Ingresso 2   Aule al Piano Terra: T.6-T.7-T.8-T.9 

c) Linea Blu:      Ingresso 3   Aule al Piano Terra: T.1-T.2-T.3-T.4-T.5 
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d) Linea Gialla: Ingresso 4   Palestra per le classi in ingresso alla prima ora  

       Aule al Primo Piano:1.1-1.2- Lab. Inf.2-Lab. Grafica 

       Aule al Secondo Piano: 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 

e) Linea Celeste: Ingresso 5   Aule al Piano Terra: T.10-T.11-T.12-Lab. Inf.6 

f) Linea Verde: Ingresso 6   Aule al Primo Piano: 1.10-1.11- Lab. Inf.1- Lab. Inf. 3 e Lab. Telecom 

       Aule al Secondo Piano: 2.10-2.11-2.12-2.13-2.14 

g) Linea Verde: Ingresso 7    Aule al Piano Terra: Ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio di 

Vicepresidenza, Ufficio del D.S.G.A., uffici amministrativi e al badget, per tutti gli operatori scolastici del 

personale ATA 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente piano di sicurezza. 

La sala Auditorium sarà destinata a sala docenti, in quanto è un ambiente con una capienza di 

almeno 200 persone e per le sue dimensioni considerevoli è in grado di accogliere, in modo ottimale 

i docenti all’ingresso della prima ora e quelli disponibili alle sostituzioni, durante tutto l’arco della 

giornata lavorativa. 

L’accesso alla palestra, a partire dalla seconda ora di lezione, avviene per le classi del Piano terra: 

a) Ubicate a Nord ed ad Est di Via Sicilia, mediante l’Ingresso 8 posto a Sud/Est per le aule T.1-T.2-

T.3-T.4-T.5- T.6-T.7-T.8-T.9; 

b) Ubicate a Nord ed ad Ovest di Via Sicilia, mediante l’Ingresso 9 posto a Sud/Ovest per le aule T.10-

T.11-T.12-Lab. Inf.6. 

Entrambi gli ingressi conducono ad una linea di camminamento, in senso orario, la quale è guidata da 

un’opportuna segnaletica, che si sviluppa intorno al Giardino posto a sud di via Sicilia. 

L’accesso alla palestra, a partire dalla seconda ora di lezione, avviene per le classi del Piano Primo e 

Secondo: 

a) ubicate ad Est di via Sicilia, mediante la scala Interna che conduce all’ingresso 4 per le Aule del 

Primo Piano:1.1-1.2- Lab. Inf.2-Lab. Grafica e per le Aule al Secondo Piano: 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5; 

b) ubicate ad Ovest di via Sicilia, mediante la scala Interna che conduce all’ingresso 6 per le Aule 

del Primo Piano: 1.10-1.11- Lab. Inf.1- Lab. Inf. 3 e Lab. Telecom e per le Aule al Secondo Piano: 2.10-

2.11-2.12-2.13-2.14 
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c) ubicate a Nord di via Sicilia, mediante la scala Interna che conduce all’ingresso 1 e attraverso 

gli ingressi 10-11, ubicati al piano terra, ai lati del vano ascensore, per le Aule del Primo Piano: 1.3-

1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-Lab. Linguistico e per le Aule al Secondo Piano: 2.6-2.7-2.8-2.9-2.15-2.16-2.17-Lab. 

Inf.4-Lab. Inf.5 

Entrambi gli ingressi conducono ad una linea di camminamento, in senso orario, la quale è guidata da 

un’opportuna segnaletica, che si sviluppa intorno al Giardino posto a sud di via Sicilia. 

L’accesso all’aula Covid da parte dell’alunno/a con sintomi sospetti da Covid e del Referente COVID 

dell’Istituto avviene dal corridoio in prossimità dell’atrio, mentre l’ingresso del genitore dell’alunno 

che deve prelevare il figlio o la figlia avviene mediante una porta esterna. 

3.1.3 Misure igieniche 
In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette 

modalità di frizione. 

3.1.4 Segnaletica 

 

     

3.2 Percorsi Pedonali  
3.2.1 Gestione degli spazi  
I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli spostamenti nell’istituto  
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scolastico e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati con percorsi e passaggi 

obbligati.  

In particolare, per evitare intersezioni tra i flussi di alunni nei percorsi: 

Aula-Palestra;  

Aula – Laboratorio; 

Aula- Servizi igienici; 

In conformità alle direttive M.I. e del C.T.S., che impongono un distanziamento di almeno un metro e 

scongiurare situazioni di assembramento, sono state predisposte delle linea di camminamento 

esterne all’Istituto contradistinte da sette colori e delle linee di camminamento interne, caratterizzate 

doppio senso di percorrenza per i corridoi interni ed accesso alle aule. 

 
3.2.2 Segnaletica: 
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3.3 Servizi Igienici  

3.3.1 Gestione degli spazi 
Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati ai fornitori, trasportatori, 

visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e nelle aree interessate un tempo ridotto 

di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' 

fatto divieto al personale esterno all’istituto scolastico dell'uso dei servizi igienici dedicati ai lavoratori. 

 
3.3.2 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 
Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani 

indicando le corrette modalità di frizione. 

Nei servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il 

ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. 

3.3.3 Segnaletica 
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3.4 Uffici   

3.4.1 Gestione degli spazi 

Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la distanza di sicurezza 

3.4.2 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

Nei locali sono collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di 

frizione. Negli uffici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude 

il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 

3.4.3 Segnaletica 

 
 

 
 

3.5 Impianti  
3.5.1 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 
E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non 

pericolosi per il tipo di impianto, dei quadri, degli interruttori, delle tastiere, delle saracinesche, porte, 

degli organi di manovra in genere posizionati nell'ambiente di lavoro e usati in modo promiscuo. Sono  
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messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori igienizzano le mani 

prima e dopo le manovre. 

 
3.5.2 Segnaletica 
 

 
Disinfettarsi le mani 

 

 

3.6 Aule/Laboratori 
3.6.1 Gestione degli spazi 

In ciascuna aula è stata calcolata la Capienza Massima Alunni POST COVID- 19. Al presente documento, 

si allega: 

a) Allegato 1: Calcolo capienza Massima aule PIANO TERRA. 

b) Allegato 2: Calcolo capienza Massima aule PIANO PRIMO. 

c) Allegato 3: Calcolo capienza Massima aule PIANO SECONDO. 

Inoltre, è stata predisposta la segnaletica per il distanziamento tra banchi adiacenti, in modo da 

garantire: 

a) una distanza tra le rime buccali tra gli alunni non inferiore ad un metro; 

b) una distanza tra le rime buccali docente - alunno più vicino alla cattedra non inferior a due metri; 

c) il rispetto delle vie di fuga a seguito di sisma o d’incendio. 

3.6.2 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

Nelle aule è prevista una ventilazione continua ed è assicurata e verificata la pulizia a fine turno, in 

particolare la sanificazione quotidiana di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 
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3.4.3 Segnaletica 

 

 

 

 

4. PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Lista delle PRESCRIZIONI previste:  4.1 Lavoratori 

4.1 Lavoratori 

4.1.1 Dispositivi di protezione individuale 
Qualora la lavorazione da eseguire o la postazione di lavoro imponga di lavorare a distanza 

interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate 

le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, mascherine, tute ecc...) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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4.1.2 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 
I lavoratori adottano le precauzioni igieniche, in particolare eseguono frequentemente e 

minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione del lavoro. E' verificata la corretta 

pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico 

detergente e rendendolo disponibile nell’istituto scolastico sia prima che durante che al termine della 

prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani. 

4.1.3 Informazione e formazione  
Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 

con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 

di contagio. 

 

5. MISURE DEL PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO   

Lista delle PRESCRIZIONI previste:  5.1 Informazione 

5.2 Modalità di ingresso nell’istituto scolastico  
5.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni 
5.4 Pulizia e sanificazione 
5.5 Precauzioni igieniche personali 
5.6 Dispositivi di protezione individuale 
5.7 Gestione spazi comuni 
5.8 Organizzazione dell'azienda 
5.9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
5.10 Spostamenti  
5.11 Gestione di una persona sintomatica 
5.12 Sorveglianza sanitaria - Medico competente - RLS  
5.13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

5.1 Informazione  
5.1.1 Informazione ai lavoratori e a chiunque entri nell’istituto scolastico   
 

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri 

nell’istituto scolastico circa le disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del 

COVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici, appositi depliants informativi. 

 

5.1.2 Contenuto dell'informazione ai lavoratori e a chiunque entri nell’istituto scolastico   
 

Le informazioni ai lavoratori e chiunque entri nell’istituto scolastico sulle disposizioni delle Autorità 

per il contenimento della diffusione del COVID-19 riguardano: 
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 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; 

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

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, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

 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 datore di lavoro della presenza 

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

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

5.1.3 Informazione ai lavoratori per mansione e contesto lavorativo   
Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 

con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 

di contagio. 

5.2 Modalità di ingresso nell’istituto scolastico   
5.2.1 Controllo della temperatura corporea   
 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura 

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

lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

5.2.2 Informazione sulla preclusione dell'accesso   
E' informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso dell’istituto scolastico, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi  

  



 

Pag. 41 a 64 
 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

5.2.3 Persona positiva a COVID 19: certificazione di avvenuta negativizzazione   
L’ingresso a scuola di lavoratori 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. 

5.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni   
5.3.1 Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori   
Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza negli uffici coinvolti. 

5.3.2 Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto   
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono 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 si attiene alla rigorosa distanza di un metro. 

5.3.3 Servizi igienici dedicati   
Per fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, è 

vietato l' utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera. 

5.3.4 Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc)   
E' ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 

esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le regole della scuola, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici. 

5.3.5 Persona positiva a COVID-19: lavori in appalto   
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

5.3.6 Informazioni all'impresa appaltatrice   
La scuola committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti 

del Protocollo scolastico e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
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5.4 Pulizia e sanificazione   
5.4.1 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali   
E' assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di passaggio. 

5.4.2 Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione   
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

5.4.3 Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse   
E' garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei laboratori. 

5.4.4 Imprese addette alla pulizia e sanificazione   
Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune 

accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

5.4.5 Pulizia e sanificazione per riapertura dell’istituto scolastico   
E' prevista, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

5.5 Precauzioni igieniche personali   
5.5.1 Obbligo precauzioni igieniche personali   
Le persone presenti nell’istituto scolastico adottano le precauzioni igieniche, in particolare eseguono 

frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

5.5.2 Messa a disposizione detergenti per mani   
Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani sono accessibili 

a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

5.6 Dispositivi di protezione individuale   
5.6.1 Obbligo dei dispositivi di protezione individuale   
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute,camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Le  

mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 

mondiale della sanità. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dall’autorità sanitaria.  
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5.6.2 Uso della mascherina negli spazi comuni   
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica.  

In realtà esistono in commercio tre tipologie di Mascherine: 

a) Chirurgica, caratterizzata da un’ottima protezione verso l’esterno, ma non per chi la 

indossa; 

b) FFp2 o FFp3 senza Valvola, caratterizzata da un’ottima protezione verso l’esterno e per 

chi la indossa 

c) FFp2 o FFp3 con Valvola caratterizzata da un’ottima protezione per chi la indossa, ma 

una bassa protezione verso l’esterno. 

d) La Visiera protettiva o mascherina trasperente, che rappresenta bassa protezione 

verso l’esterno, ma un’ottima protezione per chi la indossa; 

 

Visiera protettiva + mascherina Chirurgica 
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Pertanto, per i soggetti fragili devono indossare la visiera protettiva e la mascherina 

chirurgica, 
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5.6.3 Preparazione detergenti   
 

La preparazione da parte della scuola del liquido detergente è favorita secondo le indicazioni 

dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

5.7 Gestione spazi comuni   
5.7.1 Spazi comuni contingentati   
 

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

locali, e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

5.7.2 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle tastiere dei distributori   
 

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali , 

delle tastiere dei distributori di bevande e snack (laddove presenti). 

5.8 Organizzazione dell'azienda  
5.8.1 Chiusura dei reparti diversi dalla produzione   
 

E' disposta la chiusura di tutti i locali scolastici diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali 

è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 

5.8.2 Gruppi di lavoratori autonomi   
E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e 

di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

  

http://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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5.8.3 Uso del lavoro a distanza   
E' utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o 

a distanza. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione 

del lavoro in quanto util e modulabile strumento di prevenzione garantendo adeguate condizioni di 

supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 

tempi di lavoro e delle pause). 

5.8.4 Rimodulazione dei locali di lavoro   
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 

possono lavorare da soli, gli stessi, per il periodo transitorio, sono posizionati in spazi ricavati ad 

esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 

5.8.5 Postazioni di lavoro distanziate   
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono trovate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 

5.8.6 Orari di lavoro differenziati   

L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale  

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

5.9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti   

5.9.1 Orari di ingresso/uscita scaglionati   

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

comuni (uffici) 

5.9.2 Porte di entrata e uscita dedicate   

Dove è possibile, sono dedicate una porta di entrata e una porta di uscita nelle zone comuni e 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

5.10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione   

5.10.1 Limitazione degli spostamenti nell’istituto scolastico   

Gli spostamenti all’interno dell’’edificio scolastico sono limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni date dall’istituzione scolastica. 
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5.10.2 Divieto delle riunioni in presenza  

Non sono consentite le riunioni in presenza. 

5.10.3 Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza   

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

obbligatoria, anche se già organizzati. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i lavoratori in 

smart work. 

5.10.4 Deroga al mancato aggiornamento della formazione   

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni scolastici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. 

5.11 Gestione di una persona sintomatica   
5.11.1 Isolamento persona sintomatica presente in azienda   
 

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

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali, la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento 

dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

5.11.2 Persona positiva a COVID 19: definizione dei contatti stretti   
 

L’istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente nell’istituto scolastico 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, l’istituzione scolastica potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente l’edificio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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5.12 Sorveglianza sanitaria - Medico competente - RLS   
5.12.1 Prosecuzione della sorveglianza sanitaria   
 

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

Ministero della Salute. 

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non è 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. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti 

fragili anche in relazione all’età. 

 

5.12.2 Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio   
 

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

medicocompetente collabora con il datore di lavoro e le RLS. 

Il medico competente segnala all’istituzione scolastica situazioni di particolare fragilità e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e l’istituzione scolastica provvede alla loro tutela nel rispetto 

della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 

sanitaria, suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

5.12.3 Medico competente: identificazione dei soggetti fragili alla ripresa delle attività   
 

Alla ripresa delle attività, è coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con 

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

COVID 19. 

 

5.12.4 Persona positiva a COVID-19: procedura di reintegro   
 

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  
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ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 

41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente 

dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

5.13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione   
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ELENCO DEI SEGNALI   
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Indossare la mascherina 
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Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali
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Evitare il contatto 
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Restare a casa se malati 
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Distanziarsi di almeno un metro 
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Disinfettarsi le mani 
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Tossire o starnutire nella piega del gomito 
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Lavarsi spesso le mani 
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Insaponarsi le mani per almeno venti secondi 
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Gettare I rifiuti nell’apposito contenitore 
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Attendere il proprio turno rispettando le distanze 
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Per un rientro a scuola in sicurezza 
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Norme Comportamentali 
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CONCLUSIONI   GENERALI 

Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile 

contagio SARS-CoV-2 nell'ambiente di lavoro. Il piano integra e aggiorna il documento della 

Valutazione dei Rischi già presente nell’istituto scolastico. 

Inoltre, a corredo del piano di sicurezza si allega la seguente documentazione: 

1) Allegato 1: Il calcolo della capienza delle aule del PIANO TERRA 

2) Allegato 2: Il calcolo della capienza delle aule del PIANO PRIMO; 

3) Allegato 3: Il calcolo della capienza delle aule del PIANO SECONDO; 

4) Allegato 4: Segnaletica per I camminenti esterni ed Interni ; 

5) Allegato 5: Elaborato Grafico delle line di camminamento 

 esterne ed interne all’Istituto PIANO TERRA; 

6) Allegato 6: Elaborato Grafico delle line di camminamento 

 esterne ed interne all’Istituto PIANO PRIMO; 

7) Allegato 7: Elaborato Grafico delle line di camminamento 

 esterne ed interne all’Istituto PIANO SECONDO; 

8) Allegato 8: Informazione/Formazione Docenti e Personale ATA 

9) Allegato:9: Informazione/Formazione Alunni 

10) Allegato 10: Modulo di Registrazione e Autodichiarazione personale esterno 

ai Sensi Degli Artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000; 

11) Allegato 11: CONSEGNA DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

con Istruzioni Operative sul loro utilizzo 

12) Allegato 12: Registro tipo Pulizia e Sanificazione ambienti 
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