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L’Istituto Scolastico, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed  

in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che 

devono essere adottate dai propri dipendenti e dai terzi che accedono abitualmente o occasionalmente negli ambienti 

di lavoro (alunni, genitori, corrieri, manutentori, imprese di pulizia, ecc.).  

Obiettivo del presente protocollo è rendere l’istituto un luogo sicuro in cui i dipendenti e la scolaresca possano 

svolgere in sicurezza le attività. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 

Per perseguire tale obiettivo:  

• ha verificato immediatamente la situazione sanitaria dei propri dipendenti;  

• ha attuato un piano di comunicazione interno che, permette di aggiornare tutta la rete di dipendenti e collaboratori 

con indicazioni puntuali sulle informazioni pubbliche relative alle direttive per la prevenzione e le relative misure da 

seguire, emesse a livello Regionale e Nazionale  

• ha attivato le misure necessarie per il contenimento del contagio e la gestione dell’emergenza epidemiologica all’ 

interno del perimetro dell’ istituto scolastico  

• ha stabilito le procedure ad uso del personale per l’accesso, l’operatività, l’uso dei servizi  

• ha programmato e sta adottando un graduale ricorso allo smartworking ove necessario 

• ha adottato per meeting e incontri l’uso di strumenti informatici per la collaborazione interna ed esterna 

 • ha cancellato incontri formativi e meeting in presenza compatibilmente con le ragioni di salute pubblica  

• ha informato tutti i dipendenti delle precauzioni da prendere e delle misure in atto imposte dalle autorità 

• ha adottato il protocollo del MIUR 06 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

• ha istituito la figura del referente COVID d’istituto ed un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo 

• ha costituito una Task Force con le rappresentanze dei genitori e gli stakeholders dei servizi 

n° revisioni Data di emissione Natura della revisione e evidenza modifiche più rilevanti 

REV.0 4 GIUGNO 2020 EMISSIONE 

REV. 1 19 OTTOBRE 2020 1. Inserimento sopraggiunti riferimenti normativi 

2. Inserimento comunicazione a terzi e formazione  

3. aggiornamento scenari per trattamento 

sintomatologia COVID;  

4. inserimento referente COVID e sala COVID, 

screening 

5. inserimenti trattamenti comunicazioni assenze e 

rientro 

6. Aggiornamento infografiche e allegati 

REV.2  29 DICEMBRE 2021 29 Inserimento sopraggiunti riferimenti normativi 

30 Inserimento controllo Green Pass e Green Pass 

rinforzato per dipendenti e visitatori 

31 Aggiornamenti trattamenti comunicazioni assenze 

e rientro, infografiche ed allegati 

 

• Documento tecnico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 15/05/2020  
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• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  

• Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020  

• D.L. n.19, del 25 marzo 2020  

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro – Agg. 24 Aprile 2020  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-

19  

• Documento tecnico CTS-DipProt Civile 28 maggio 2020  

• Proposte della conferenza delle regioni e delle province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle 

scuole 11 giugno 2020  

• D.M. 39/2020 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 elaborato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 

Giugno 2020 (Piano Scuola 2020-2021)  

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico MIUR 06 agosto 2020  

• Documento di indirizzo Regione Sicilia 14 luglio 2020 per la ripresa delle attività educative, scolastiche e formative, 

relative all'anno scolastico 2020-2021.  

• Linee Guida INAIL Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 2020 

• 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 21 agosto 2020 

 Decreto legge n. 172/2021, c.d. Decreto Super Green Pass, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” 

 

Qui di seguito alcuni links utili per documentarsi ed approfondire la tematica e le disposizioni: 

 accordo Inail-Usr Sicilia sulle misure di prevenzione e sicurezza nella trasmissione del virus SARS-CoV-

2 guarda il video 

  Istituto Superiore di Sanità rapporto n. 58 del 21 agosto 2020 

 Ministero dell’Istruzione 

 Dpcm 3 novembre 2020 

 sintesi delle misure del Dpcm 3 novembre 2020 

 uso delle mascherine CM 1994 9 novembre 2020 

 ASP Catania nota n. 189565 10-11-2020 certificazione rientro a scuola 

 

 

L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in istituto. L’emergenza sanitaria 

mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi quelli sul lavoro. 

È quindi essenziale far comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché delle indicazioni e delle limitazioni. 

L’Istituto Scolastico deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 

dipendente e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo. Le disposizioni contenute nel 

presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio identificate, saranno portate a 

conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, alunni, fornitori, lavoratori autonomi, etc.) che facciano 

https://youtu.be/nPA4hDuyRKU
https://youtu.be/nPA4hDuyRKU
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
http://www.icpizzigonicarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Dpcm_3novembre2020.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm
http://www.icpizzigonicarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Uso-delle-mascherine-9-novembre-2020-m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001994.09-11-2020.pdf
http://www.icpizzigonicarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/ASP-Catania-nota-n.-189565-10-11-2020-certificazione-rientro-a-scuola.pdf
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ingresso all’interno del plesso scolastico (anche occasionalmente) mediante invio a mezzo e-mail, affissione di cartelli 

o segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche.  

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque 

ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. In 

particolare, le informazioni trasmesse 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 in sede e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.).  

· L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione 

nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 7/58 

· L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti.  

· L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in particolare a 

quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. L’istituto 

fornisce 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.  

 

L’accesso dei dipendenti all’interno dei plessi scolastici avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure. In fase 

di accesso negli ambienti scolastici i lavoratori devono indossare la mascherina FFP2 costantemente durante 

tutta la permanenza in Istituto, mostrare la certificazione green Pass rinforzato (3° dose) presso la Reception 

,igienizzare le mani e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

A ciascun lavoratore è richiesto di: 
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare l'Autorità 

sanitaria dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia;  

• tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e 

sintomatologia suscettibile di Covid-19 al datore di lavoro;  

• non accedere o non permanere in istituto se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, 

provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.  

• informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente /datore di lavoro delle condizioni di pericolo di cui sopra 

e della manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

notificare prontamente eventuali disposizioni di quarantena per sé o per propri conviventi che pregiudichino il 

normale svolgimento delle attività lavorative; 

• rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti.  

Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità Sanitaria, subito dopo aver 

informato e consultato il medico di famiglia.  
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L'Istituto Scolastico informa preventivamente il personale dipendente che, l'ingresso in sede di lavoratori già risultati 

positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà la 

trasmissione in azienda al medico competente.  

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).  

L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. Il lavoratore, prima dell’accesso negli 

ambienti scolastici, dovrà esibire il proprio Green Pass rinforzato. 

L'Istituto scolastico si impegna ad offrire la massima collaborazione all'autorità sanitaria, nell'adozione di eventuali 

misure aggiuntive specifiche (es.: effettuazione di tampone) per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree 

maggiormente colpite dal virus.  

Al primo accesso sottoscriverà il verbale posto in chiusura alle presenti Istruzioni Operative e Protocollo di sicurezza 

(Allegato 1), confermando di essere stati istruiti, di accettare e osservare scrupolosamente quanto disposto in termini 

di igiene e sicurezza sul posto di lavoro in epoca Covid-19 da parte del loro Datore di Lavoro [colonnine dispenser gel 

sanificante saranno dislocati in portineria, su ciascun piano, spazi sportivi, mensa e luoghi di accesso alla struttura]. 

 

All’ingresso in istituto, ogni lavoratore é sottoposto alla misurazione della temperatura e firma il foglio presenze ai 

fini della tracciabilità e controllo del green pass attraverso apposita app ministeriale, che attesti la validità dello stesso 

e/o superati i 4 mesi dalla seconda dose, la’avvenuta somministrazione della dose “booster”.. 

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore deve:  

• utilizzare sempre la mascherina richiesta da normativa e in modalità dinamica anche la visiera;  

• lavarsi spesso le mani;  

• sanificare la propria postazione di lavoro all'inizio e al termine del proprio turno di lavoro con i prodotti a 

disposizione in ogni ufficio/classe/spazio e in portineria (disinfettante spruzzatore, carta, guanti);  

• mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

• tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale: - evitare abbracci e strette di mano - non toccarsi occhi, 

naso, bocca con le mani - coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le mani - smaltire i fazzoletti usati negli appositi 

contenitori - evitare l'uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché di 

bicchieri - approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e disinfettarsi le 

mani - lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc. utilizzati per 

il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti nell'indifferenziata);  

• evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro, gli stessi devono essere riposti nel proprio 

stipetto o armadio;  

• arieggiare frequentemente gli ambienti almeno ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di 

favorire la massima circolazione dell'aria;  

• mantenere le postazioni di lavoro assegnate in modo da poter rispettare la distanza di sicurezza tra gli operatori di 1 

metro negli Uffici condivisi;  

• evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di 

servizio, privilegiando i contatti telefonici interni;  

• evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro;  

• smaltire mascherine, guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti, salviette negli appositi contenitori predisposti;  

• informare tempestivamente il Responsabile scolastico per COVID-19 qualora durante l'attività lavorativa avvertisse 

la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 10/58 di 

rimanere ad una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone. 

L’istituto provvede con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione verso la 

comunità scolastica a definire le regole da rispettare per evitare assembramenti. Per evitare le file per l’entrata e 

l’uscita dall’edificio scolastico, viene stabilito un piano dei percorsi per ciascuna aula che prevede anche l’utilizzo di 

ulteriori ingressi presenti negli edifici scolastici. Vengono disciplinate anche le modalità che regolano gli ingressi 
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degli alunni con la previsione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati. Il rispetto del piano permette di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

A ciascun alunno viene misurata la temperatura all’ingresso in Istituto; per coloro i quali si trovano a sostare per le 

attività pomeridiane e o sportive, a conclusione del pranzo presso la mensa scolastica, viene rimisurata la temperatura , 

sostituita la mascherina e sanificate le mani prima di risalire alle classi, precedentemente sanificate per ospitare le 

classi dell’assistenza ai compiti o le classi di corsi extracurriculari. In un’ottica di “contact-tracing” ciascuno spazio 

“assistenza compiti” ha un proprio assistente dedicato che provvede a tenere un registro giornaliero con scansione per 

ciascuna ora; analogamente per i docenti dei corsi extracurriculari e per il “tempo prolungato” presso le sezioni 

Infanzia. 

L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

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

L’accesso alle classi è inibito ai genitori, che accompagnano i propri figli agli ingressi specifici definiti per ciascuna 

sezione. La presenza di genitori e loro delegati nei locali della scuola sarà ridotta al minimo o ai casi 

strettamente necessari, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 L’accesso dei fornitori all’interno degli ambienti scolastici avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure:  

• Accessi contingentati e programmati ove possibile su appuntamento; ove possibile gli ordinativi dei prodotti sono 

effettuati per telefono, e-mail, privilegiando la trasmissione telematica di documenti.  

• Al momento dell’ordine i fornitori sono informati circa l'obbligo di annullare la consegna qualora nel giorno fissato 

dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.).  

• Le consegne ove possibile sono organizzate in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei fornitori e di 

limitare le possibilità di incrociarsi con gli alunni; a tale scopo è stato previsto apposito accesso differenziato.  

• In fase di accesso i fornitori sono informati verbalmente a prendere visione delle note informative affisse, indicanti le 

misure igieniche, l’obbligo dell’uso della mascherina, il controllo del green pass, il rispetto del mantenimento della 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

• Differenziazione degli accessi e degli orari rispetto a quella degli alunni  

• Per evitare l’accesso in sede al loro arrivo, gli stessi devono attendere l’arrivo del personale per iniziare le operazioni 

di preparazione del mezzo o di scarico delle merci e devono permanere nella struttura il tempo minimo necessario per 

il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie 

respiratorie.  

• Nelle attività di carico e scarico il personale dipendente dovrà attenersi alla distanza di almeno 1 metro, indossare la 

mascherina e igienizzare le mani.  

• Per la trasmissione della documentazione di trasporto è privilegiata la trasmissione in via telematica, laddove non sia 

possibile; in caso di scambio con il personale è necessaria l’igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza 

di sicurezza di almeno 1 metro.  

• È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. Il fornitore, 

prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i dati succitati che si riporta 

in allegato, e consegnarla al personale addetto.  

PROCEDURA DI CONSEGNA PACCHI. 

Nel caso di consegne di pacchi presso la sede scolastica, si prevedono modalità che consentano di ricevere le merci 

senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, è disposto l'utilizzo 

di mascherine e guanti.  

APPALTI ENDOAZIENDALI (MANUTENTORI E SIMILI) 

Gli accessi dei manutentori per quanto possibile in questo periodo emergenziale sono ridotti. L'Istituto Scolastico 

comunica preventivamente al manutentore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro 

all'interno dei locali scolastici. È fatto obbligo al manutentore di comunicare immediatamente l'avvenuta conoscenza 

di positività al tampone COVID-19, laddove i lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dell'appagante operino nel 

medesimo sito, al fine di collaborare con l'autorità sanitaria all'individuazione di eventuali contatti stretti.  
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L'Istituto Scolastico consegna all'impresa appaltatrice un'informativa completa dei contenuti del Protocollo aziendale e 

ne garantisce il rispetto, anche mediante adeguata vigilanza.  

L'Istituto Scolastico si riserva di escludere o interrompere l'attività del manutentore nel caso di mancato rispetto delle 

procedure aziendali o convenute. Tenuto conto delle disposizioni vigenti, l’accesso dei manutentori all’interno della 

sede scolastica, è consentito solo se indossano mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie e previa sanificazione delle mani con gel igienizzante.  

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Non è consentito l’accesso ai servizi igienici riservati ai lavoratori. Laddove sia necessario consentire l'accesso ai 

servizi igienici per il personale dell'impresa appaltatrice, l’istituto riserva servizi dedicati e mette a disposizione 

dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. In ogni caso si predispone la presenza di detergenti e 

asciugamani a perdere nei locali che ospitano i lavabi. L'Istituto provvede affinché siano presenti adeguate condizioni 

igieniche. È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-

legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della 

privacy. I manutentori o appaltatori, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione 

riportante i dati succitati che si riporta in allegato, e consegnarla al personale addetto.  

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense dell'Istituto Scolastico, le aree fumatori, le sale riunioni e gli 

spogliatoi è contingentato,con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che lio 

ccupano. 

Lo spazio mensa accoglie gli studenti in tre turni separati ed in spazi contingentati e contrassegnati per 

ciascuna classe. Alla fine di ogni turno e prima dell’ingresso del nuovo turno, tavoli, sedie, vassoi sono 

sanificati. Per evitare assembramenti o circolazione degli studenti all’interno del locale, costantemente areato, 

il pasto viene servito ai tavoli dal personale della ditta esterna di Catering che ha la gestione della mensa.  

In caso di sovrannumero rispetto ai numeri consentiti il pranzo viene consumato dagli alunni, direttamente in classe, 

dopo apposita sanificazione dei banchi e superfici, sporzionato direttamente dal personale della società di Catering.  

 

Sulle scale è d’obbligo osservare la distanza di almeno un metro e disporsi, sia nella salita che nella discesa, ai lati 

estremi della scalinata, seguendo i percorsi segnati con apposite frecce calpestabili. L’utilizzo dell’ascensore sarà 

consentito solo a coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o in situazioni adeguatamente certificate. 

In prossimità dei distributori di gel sanificante sono affissi dei cartelli indicanti le seguenti informazioni.  

- l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro.  

- l’obbligo di indossare la mascherina;  

- l’obbligo di sanificarsi la mani con l’apposito gel. 

 

 La gestione degli spazi, di aule didattica, laboratori ecc., con indicazione dell’affollamento massimo (alunni + 

docenti) negli ambienti con mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.  

Relativamente alla pulizia la stessa verrà garantita ad inizio e fine lezioni, con sanificazione e disinfezione periodica. 

La pulizia dei pavimenti avviene con i normali detergenti.  

L’accesso agli utenti negli uffici di segreteria sarà garantito per una persona alla volta. È obbligatorio il rispetto della 

distanza minima di 1 metro.  

Non è consentito l’accesso in istituto ad utenti sprovvisti di mascherine.  

I docenti saranno dotati di mascherina FFP2. Per gli assistenti, insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria sono fornite anche visiere parafiato. 

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli 

arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello 

spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula 

è stata predisposta per avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di 

almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  
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L’Istituto Scolastico potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a 

distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo.  

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli 

studenti sono stati rivisti i numeri massimi di utenti e segnalate le disposizioni delle sedute (cfr. teatro) 

E’ definito un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in 

considerazione delle attività didattiche specifiche proprie; le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a 

fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, scale principali e di sicurezza,ove possibile, sono previsti percorsi 

che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica 

calpestabile.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegia lo svolgimento all’aperto, 

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento, secondo apposite turnazioni definite ad 

inizio anno per ciascun ciclo scolastico. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), verrà 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

 

 

 

In riferimento al DPCM 11marzo2020 e seguenti, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, 

le SCUOLE potranno: 

 

• Disporrela chiusura degli uffici o,comunque,  dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo 

smartworking, o comunque a distanza. 

• privilegiare modalità in remoto per l’erogazione dei servizi amministrativi; analogamente avverrà per i 

pagamenti, da preferire quelli telematici; per venire incontro esclusivamente a situazioni di necessità specifiche, 

sarà allestito un punto segreteria scolastico temporaneo presso gli uffici della A.S.D. WESPORT CATANIA, e 

con precise fasce orarie di ricevimento. 

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

• Utilizzare lo smartworking per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza; nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali,anche in deroga, valutare sempre la possibilità di 

assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine, se del caso anche con opportune rotazioni. 

• le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, come pure le visite di istruzione, gite, scambi culturali 

in presenza, per la comunità scolastica saranno valutate sulla base dell’andamento epidemiologico. 

• È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro 

negli uffici, compatibilmente con gli spazi degli stessi. In particolare all’interno di ogni ufficio è garantita la 

presenza di massimo un lavoratore e occasionalmente due persone al massimo e per il tempo necessario 

all’espletamento della pratica utilizzando la mascherina e garantendo il distanziamento fisico. In caso di 

necessità della presenza contemporanea e continuativa di più operatori che ordinariamente occupano postazioni 

nel medesimo ambiente saranno valutate soluzioni alternative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni 

di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni). Per gli uffici o postazioni che hanno 

contatto con il pubblico, sono stati predisposti appositi separatori in plexiglass. 
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L’articolazione del lavoro potrà essere 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. 

 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e 

rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.  

 

Per garantire il principio del distanziamento fisico l’Istituto Scolastico privilegia tutti i possibili accorgimenti 

organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita dei dipendenti e degli studenti sia attraverso uno 

scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di 

assembramento; presso ogni punto di ingresso viene posto un operatore per la rilevazione della temperatura (studenti) 

e per la registrazione dell’ingresso (personale dipendente e ospiti). Appositi percorsi sono stati previsti per scaglionare 

e distanziare gli studenti pe i diversi cicli di istruzione, ed apposita segnaletica calpestabile è stata realizzata, anche 

negli spazi di accesso esterni e nel cortile. 

Nella sezione ALLEGATI  i percorsi ed orari di ingresso ed uscita dall’Istituto per l’anno scolastico in corso. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• Gli spostamenti all’interno dell'Istituto Scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni del Dirigente Scolastico e del presente Protocollo 

 

• Sono da privilegiare le riunioni in remoto. Si potranno svolgere in presenza laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,comunque,dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale  e un’adeguata pulizia/areazione dei locali, I partecipanti dovranno indossare le mascherine 

FFP2. 

 

• gli eventi interni e ogni attività di formazione in  modalità andranno organizzati, se consentito dalle 

restrizioni dovute alla pandemia,  in modo da garantire il distanziamento fisico; si verificheranno 

modalità di Formazione A Distanza (FAD) come modalità di  erogazione dei percorsi formativi ed 

informativi per il personale, anche per i lavoratori in smartworking. 

 

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

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni nell'Istituto Scolastico 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). 

 

• L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga 

formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto 

certificato SOFIA. Si potrà ricorrere ad appositi corsi in e-learning, quali: 

 

• Corso proposto dall’ OMS Prevenzione e Controllo Infezione per il nuovo Coronavirus (COVID-19) (link 

nella sezione ALLEGATI 

 

• Nella sezione ALLEGATI, si indicano altri corsi on-line per una maggiore consapevolezza sulle 

caratteristiche della pandemia e sui comportamenti da tenere. 



 

 

   

Protocollo di regolamentazione- Rev2 – Dicembre 2021  

 11  

L’Istituto Scolastico assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,  degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.L’Istituto si avvale del servizio di pulizia ed igienizzazione di 

una ditta specializzata, con la quale si è aggiornato il capitolato, incrementando la frequenza delle routines di pulizia 

ed igienizzazione e periodica sanificazione. Analogamente, anche il personale interno, provvederà costantemente, 

prima  dell’inizio dell’attività quotidiana, e in modo ricorrente, all’igienizzazione con prodotti alcoolici delle superfici 

ad alta frequenza di contatto (servizi igienici, corridoi, scale, corrimani, maniglie, ecc.), e provvederà al ricambio 

d’aria frequente, anche con apertura permanente delle finestre nei bagni. 

 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare 

la diffusione del virus.  

A tal fine si forniscono le seguenti definizioni:  

a) Pulizia/igienizzazione: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 

natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) presso le postazioni di lavoro, sale ristoro, spogliatoi, 

mense, sale riunioni e uffici e altri spazi comuni con la frequenza di almeno una volta al giorno.  

b) Sanificazione: insieme di operazioni che attraverso l'applicazione di agenti disinfettanti sono in grado di ridurre, 

tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. 

 

Premesso che:  

 

1. la pulizia e la sanificazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli strumenti di 

lavoro all’interno di una scuola, ad alto tasso di frequentazione e promiscuità d utenza diviene un fattore 

fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al fine di evitare, per quanto tecnicamente 

possibile, già nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie note – quali le malattie dell’infanzia, 

l’influenza, la tubercolosi, la meningite, la salmonellosi, l’epatite A e B, i funghi, le verruche, la scabbia –, 

nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, il virus SarsCov 2. 

 

2. Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico (PULIZIA, DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE),  tendono a concorrere ad una salubrità 

degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori 

diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. 

 

3. La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una 

eventuale successiva disinfezione e che la disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non 

precedentemente pulite. 

 

4. Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 

solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con 

frequenze prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali;  

 

5. Dopo un’adeguata valutazione ad inizio anno, la programmazione può comunque essere rivista, anche in base 

alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso, dei flussi di persone, o di variazioni sostanziali o sospensione 

temporanea delle attività. 

 

6. Le operazioni di pulizia devono essere condotte preferibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non 

sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica, a 

meno di frequenze bi-giornaliere, 

 

le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del 

Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 
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procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella 

Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute 

nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020. 

All’interno dei servizi igienici la pulizia può avvenire con cadenza superiore in relazione all’afflusso di dipendenti 

e/o alunni. In aule, laboratori, uffici e altri ambienti sono applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati. Per la disinfezione/igienizzazione sono utilizzati prodotti ad hoc (es. prodotti con 

ipoclorito di sodio al 0,1%) dopo pulizia ordinaria.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare soluzioni idroalcoliche con etanolo 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti.  

Le operazioni di pulizia delle superfici degli spazi comuni e dei servizi igienici sono svolte dal personale di 

assistenza interno ai piani con routines frequenti durante il mattino; le operazioni di pulizia giornaliera dalle ore 

13.00 in poi sono svolte dal personale della Ditta Esterna, cui l’Istituto ha appaltato il servizio, in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti in termini di DPI, sicurezza, modalità di svolgimento operazioni ed utilizzo di prodotti e 

strumenti, e procedure di ripulitura, smaltimento rifiuti e conferimento differenziato. 

 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende, ove presenti e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un 

ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 14/58. 

Per gli uffici ed i laboratori in utilizzo è garantita dai collaboratori scolastici la pulizia/disinfezione a fine turno di 

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.  

Il personale amministrativo sarà tenuto a collaborare al mantenimento delle adeguate condizioni igieniche della 

propria postazione.  

Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere disinfettato ad ogni chiamata.  

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti 

prodotti:  

• Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone, Salviette monouso.  

• Per la pulizia degli ambienti: Detergenti, Disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) 

• Per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le 

altre superfici.  

• Disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature riutilizzabili.  

• Sacchetti dedicati per lo smaltimento dei rifiuti.  

 

Il  Il personale preposto dovrà indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti dal Documento di 

Valutazione dei Rischi della propria organizzazione ed in particolare:  

 -  1) I guanti monouso (per evitare il contatto con la pelle).  

 - Abbigliamento da lavoro (per evitare il contatto con la pelle).  

 - Ove richiesto, calzature con suola antiscivolo (solo per prevenire il rischio di scivolare).  

2) Le informazioni scientifiche suggeriscono che il virus possa sopravvivere sulle superfici per alcune ore.  

3) Pulire le superfici (banchi, scrivanie, sedie, arredi in genere, lavandini e ogni altro oggetto possa risultare infetto) 

mediante l’utilizzo di semplici disinfettanti che risultano essere in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità 

di infettare le persone con prodotti contenenti (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).  

 4) Privilegiare materiali di pulizia usa e getta; eventuali materiali di tessuto utilizzati per le pulizie ogni giorno 

devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.  

 Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
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A fronte delle  disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia  Covid-19, si programmano,  

interventi periodici di sanificazione di tutte le superfici specifiche e comuni dell’intero complesso (palazzine, chiesa, 

impianti sportivi, teatro) con attrezzature idonee al trattamento (nebulo a scoppio ed elettrico), con prodotti registrati 

come Presidio Medico-Chirurgico, da parte del personale debitamente formato della Ditta esterna sino a quando sarà 

richiesto dalle misure di contrasto vigenti per pandemia COVID; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 

all’interno dei luoghi di lavoro, su specifica chiamata, 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. 

 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 

L'Istituto Scolastico predispone un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle 

concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, 

allergeni. Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e 

possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. Il ricambio dell'aria tiene conto del numero di 

lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il 

ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o 

freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro. Le prese e le griglie dei condizionatori sono pulite 

con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando 

successivamente. I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Attrezzature di lavoro condivise. Viene evitato, laddove possibile, l'utilizzo promiscuo di attrezzature. È pertanto 

predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a 

diretto contatto con le mani del lavoratore evitandone l'uso promiscuo. Laddove l’uso personale non sia possibile 

viene realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione. 

 

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 

diffusione del virus. L’Istituto Scolastico si assicura che tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte 

le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle 

lavorazioni.  

Per la pulizia delle mani ove possibile si privilegia il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come indicato 

dall'ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibile per esempio nei luoghi distanti dai servizi igienici sono 

utilizzati disinfettanti a base alcolica.  

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e ai terzi anche grazie a specifici dispenser, collocati in 

punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica all’interno della sede scolastica.  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni e 

come indicato dal Ministero della Salute.  

All’ingresso vi è la presenza di dispenser con soluzione alcoolica (gel alcoolici concentrazione 60-85%) nonché 

all’accesso dei locali utilizzati dai docenti durante lo svolgimento delle riunioni e all’interno di ogni aula.  

All’interno dei servizi igienici sono presenti saponi detergenti neutri, rotolo di carta usa e getta e/o salviettine 

monouso ed apposita cartellonistica sulla procedura lavaggio mani.  

Al personale interno ed esterno sono ricordate le consuete misure igienico-sanitarie:  

1) lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche;  

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

3) evitare abbracci e strette di mano;  

4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

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

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

9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 

fondamentale per limitare il rischio di contagio, per tale motivo l’Istituto Scolastico ha messo a disposizione del 

personale mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, visiera e tute) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

La scuola garantirà giornalmente al personale il  tipo di mascherina richiesta (FFP2 o chirurgica) che dovrà essere 

indossata per lo  svolgimento delle attività all’interno dell’istituto. Gli alunni dovranno indossare la mascherina  

chirurgica in condizioni dinamiche negli spazi comuni, di comunità o di propria dotazione, fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa, consumo del pasto ); si definiscono mascherine di comunità “mascherine 

monouso o scherine lavabili, anche auto-attività prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 

coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.  

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei 

anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti.” Gli alunni, nelle attuali condizioni epidemiologiche come suggerito dal 

verbale 104 del CTS del 02/09/20 potranno rimuovere le mascherine in condizioni di staticità e nel rispetto del 

distanziamento di 1 metro. Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le 

stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà 

essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere 

attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 

pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 

specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il 

DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 

certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla 

mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 

e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. 

 In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid19), gli addetti presenti dovranno attivarsi e  

 

seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le indicazioni impartite. Inoltre dovranno 

rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta ed eventuale DAE) e mettere in sicurezza l’area 

interessata. Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con l’infortunato, solo uno o il numero 

minimo di addetti si avvicinerà e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti necessari. L’addetto/ gli addetti in questione 

dovrà/dovranno:  

1) indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se disponibili, maschera 

facciale o occhiali a protezione biologica, camice impermeabile.  

2) se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all’infortunato.  

3) in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato limitarsi alle manovre di 

compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca. 

4) In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l’addetto al primo soccorso guidi l’infortunato ad 

auto-medicarsi  
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5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di protezione 

utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti nell’indifferenziato. L’area 

dell’intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%.  

 

 

 

La vigilanza interna è fondamentale. Laddove insorgano sintomi influenzali, il Dirigente Scolastico dispone interventi 

immediati e coordinati sulla base delle indicazioni del medico competente e del protocollo nazionale.  

In particolare:  

a) Nel caso in cui una persona presente negli ambienti scolastici sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente scolastico per COVID-19, si dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’Istituto Scolastico 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. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per 

l’isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, 

comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

b) L’Istituto Scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in istituto 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’ istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il plesso scolastico, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento del suo isolamento sarà dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica. La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della 

dignità della persona e della disciplina della privacy vigente.  

Procedura di gestione Scenari prevedibili 

Ai sensi delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL 21 agosto 2020 

 

SCENARIO 1 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

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

COVID-19.  

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

ai genitori/tutore legale  

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

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

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

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 

(NipunieRajapakse 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.  

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

7. 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.  

8. 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.  

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

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  



 

 

   

Protocollo di regolamentazione- Rev2 – Dicembre 2021  

 16  

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Dipartimento di prevenzione dell’ ASP.  

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

13. Il Dipartimento di prevenzione dell’ ASP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

14. 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 nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 22/58 dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, 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.  

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

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

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 

(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 

redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

SCENARIO 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, presso il proprio domicilio 

1. L'alunno deve restare a casa.  

2. I genitori devono informare il PLS/MMG.  

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

4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

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

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

conseguenti.  

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

SCENARIO 3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 

necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

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

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

conseguenti.  

5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato per lo 

scenario 1 Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 23/58  

6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

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

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

7. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

SCENARIO 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 
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1. L’operatore deve restare a casa.  

2. Informare il MMG.  

3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nello scenario  

1. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

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

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

8. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

SCENARIO 5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 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 DdP 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.  

 

SCENARIO 6 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 DdP 

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. 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 

 
Il responsabile scolastico per COVID-19 è una nuova figura che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione e preposta a creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere 

identificato un suo sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. L’incarico, da 

svolgersi in piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite articolato in attività quali:  

• Conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione;  

• Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure 

analoghe delle scuole del territorio;  

• Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la definizione e 

la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
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• Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 

competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 

e la gestione delle eventuali criticità;  

• Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, 

della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della 

privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 

COVID-19; 

• Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del personale 

risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al Dipartimento di 

prevenzione sanitaria territoriale;  

• Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della comunicazione 

con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto 

dell’epidemia da Coronavirus; 

• Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 

riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

• Indicazione al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne la 

tutela attraverso la sorveglianza attiva. Gestione casi COVID-19  

• Ricezione dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico  

• Contattare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19; 

• Acquisizione della comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un 

alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19;  

• Invio al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

sono considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi.  

 

E’ stato identificato un locale da destinare all’ isolamento temporaneo dei sospetti di contagio dove saranno assistiti da 

un operatore scolastico in attesa dell’ allontanamento dall’ istituto. Il locale è vicino ad un’uscita secondaria e 

dedicata, per garantire il rispetto della privacy e la segregazione rispetto al normale flusso degli alunni.  Il locale dovrà 

essere soggetto ad una sanificazione straordinaria (vedi paragrafo relativo) dopo l’utilizzo.  

 

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 contacttracing (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.  

 

 

Il referente scolastico per COVID-19 per adempiere alle attività di contac tracing dovrà:  

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

2. fornire l’elenco degli insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato;  

3. 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;  

4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
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Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, 

creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che 

hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

 

Considerato che non è tecnicamente possibile procedere ad una ricerca su base documentale, chi ritenesse di essere 

affetto da grave patologia o ritenesse di appartenere alla categoria dei soggetti fragili ipersuscettibili, potrà far valutare 

la propria situazione dal medico competente.  

In caso di riconosciuta fragilità, nel rispetto della privacy,verrà informato il Datore di Lavoro che provvederà ad 

attuare le misure di tutela effettivamente attuabili. Il Dirigente Scolastico e il Direttore Generaledovranno SEMPRE 

essere informato che il lavoratore sta avviando tale procedura. Tali categorie di lavoratori, per dare avvio alla 

procedura il lavoratore dovrà procedere come segue:  

a) visita medica da parte del Medico Competente,su richiesta al Dirigente (ex art. 41 C. 1 lettera c D.Lgs 81/08),  

b) attivazione di procedura di verifica e individuazione dei soggetti fragili su base documentale da parte del Medico 

Competente: l’interessato informa il Dirigente e invia al Medico Competente. la documentazione sanitaria per la 

valutazione del caso. 

 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

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

certificato di idoneità alla ripresa del lavoro del Medico Competente.  

 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, previa presentazione di certificazione di 

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

territoriale di competenza, il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito 

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

mansione” (Dlgs 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 permalattia.  

 

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

il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all’istituto situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  

 

E’ su base volontaria, rivolto a tutto il personale scolastico Secondo l’OMS la precisione dei test dovrebbe essere 

attorno al 90%-95%, con possibili casi di falsi positivi e falsi negativi. i test sierologici consentiranno la tutela della 

salute personale dei docenti e non docenti, che vi si sottoporranno volontariamente, e, indirettamente, dei loro 

familiari. La più ampia partecipazione possibile consentirà di sviluppare un importante screening di salute pubblica 

dei cui effetti beneficerà l’intera popolazione scolastica e non solo. I test sierologici sul personale scolastico eseguiti 

dai Medici di Medicina Generale (MMG), a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le 

attività didattiche. Il personale scolastico dovrà, quindi, contattare telefonicamente il proprio Medico per programmare 

l’esecuzione dei test. Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test ben potrà essere eseguito presso l’ASL (Dipartimento di 

Prevenzione) competente per territorio. I MMG conferiranno all’ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al 

personale scolastico, affinché questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d’età e contestuale 

comunicazione alla Regione che, a sua volta, li trasmetterà all’ISS mediante un’apposita piattaforma informatica. 

Qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il 
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Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico.  

 

Nell’attesa dell’esito del test di biologia molecolare, il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario.  

 

Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito presso il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo medesimo, previa dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo, secondo le modalità organizzative definite a livello regionale.  

 

Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, saranno forniti i riferimenti per poter 

volontariamente effettuare i test , prima dell’entrata in servizio. I MMG e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, 

inoltre, conferiranno i dati dei test eseguiti al personale docente nel Sistema Tessera Sanitaria (STS).  

Per quanto riguarda la tessera sanitaria, il documento tecnico descrive nel dettaglio:  

• L’acquisizione ed elaborazione da parte del Sistema TS dei dati del Ministero dell’Istruzione relativamente al 

personale docente e amministrativo (ATA) delle scuole statali e paritarie;  

• La trasmissione al Sistema TS, da parte dei medici di medicina generale (o loro sostituti) dei dati numerici relativi 

all’esecuzione dei test sierologici per il personale docente e amministrativo (ATA) delle scuole statali;  

• La comunicazione di tali numeri al Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 

 
Al fine di massimizzare l’efficacia del piano di sorveglianza sanitaria nell’azione di prevenzione e contenimento del 

contagio da COVID-19, l’Istituto Scolastico assicura il regolare svolgimento di visite preventive, periodiche e/o a 

richiesta per i lavoratori in forza, oggetto di sorveglianza sanitaria, come previsto dal DVR. Durante l’intero periodo 

di durata dell’emergenza vanno privilegiate, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

 

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

Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo), 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.  

 

Operativamente le visite mediche periodiche ed esami strumentali sono effettuati rispettando le seguenti precauzioni: 

regolazione dell’accesso all’ambulatorio del medico competente solo dopo contatto telefonico e su appuntamento 

evitando affollamento negli spazi d’attesa, garantendo la distanza indicata dall’autorità sanitaria tra le persone.  

 

Presso l’ambulatorio dovranno essere disponibili mascherine chirurgiche (Vedi linee guida OMS ed indicazioni fornite 

da DL 02/03/2020 n. 9, art. 34 punto 3) e disinfettante per le mani. 

I dipendenti con fragilità specifiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita, patologie croniche, 

anzianità anagrafica qualora raccomandato da regolamenti nazionali o regionali) che comportano un iper-suscettibilità 

al contagio da COVID-19, sono segnalati all’azienda dal medico competente, gestiti con particolare attenzione in linea 

con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità competenti. In ogni caso il loro rientro progressivo al lavoro è 

condizionato all’esito di un percorso volto a tutelare le condizioni di salute del dipendente, sulla base delle 

certificazioni mediche fornite dal lavoratore interessato e degli elementi disponibili nella cartella sanitaria redatta dal 

medico competente. In presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, per il reintegro 

progressivo dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione da parte del lavoratore, di 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

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

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs. 81/08 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.  

Il Medico Competente ha contribuito fattivamente alla definizione del presente Protocollo per quanto di competenza e, 

nell'ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs 81/08, collabora con DdL e RSPP nella definizione di misure di 

prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di 
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Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 29/58 gravidanza. In particolare collabora nella gestione 

dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali e sulle corrette 

procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro. L’Istituto Scolastico chiarisce ai 

lavoratori le modalità di comunicazione al Medico Competente nel caso di condizioni di ipersuscettibiltà e/o fragilità, 

favorendo anche la richiesta di visite straordinarie da parte dei lavoratori.  

 

Viene costituito presso l’istituto un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del RLS così formato:  

• Datore di lavoro con il compito di adottare e fare applicare le misure previste nel Protocollo aziendale anti-contagio; 

• RSPP: con compiti di impartire regole e verificare i report sulla corretta applicazione delle misure previste dal 

suddetto Protocollo, indicare ipotesi di miglioramento, aggiornare il Protocollo anti-contagio in relazione a nuove 

ipotesi normative e tecniche e all’evoluzione dell’epidemia;  

• Medico competente: in appoggio esterno, con compiti di impartire regole e verificare i report sulla corretta 

applicazione delle misure previste dal suddetto Protocollo, indicare ipotesi di miglioramento, aggiornare il Protocollo 

anti-contagio in relazione a nuove ipotesi normative e tecniche e all’evoluzione dell’epidemia;  

• RLS: col compito di verificare i lavori del Comitato e proporre eventuali iniziative di miglioramento.  

• Consulenti del Datore di Lavoro per la gestione del Rischio COVID-19, ove previsto. Altre figure potranno essere 

inserite a discrezione del comitato stesso. I lavori del Comitato verranno svolti preferibilmente in modalità “a 

distanza” tramite email, webinar, telefono in base alle esigenze. Il comitato ha formale attivazione con il verbale di 

costituzione.  

 

Questi interventi di prevenzione sono mirati a ridurre il rischio di contagio all’interno del perimetro dell’ istituto e 

necessitano del senso di responsabilità di ciascuno. Oggi più che mai diventa necessario rispettare i protocolli e le 

raccomandazioni utili ad interrompere la catena del contagio nell’ interesse di tutti.  

Le misure sanitarie prescritte prevedono la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie, che si 

impegnano a non mandare a scuola bambini e ragazzi con il raffreddore, con febbre superiore a 37,5° (anche rilevata 

nei 3 giorni precedenti) o se sono stati in contatto nei 14 gg precedenti con persone affette da SARS-COVID 19. 

Il Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto F. Ventorino, è stato integrato quindi, per l'a.s. 2020-2021 nella 

parte relativa agli aspetti legati all'emergenza sanitaria SARS-COVID 19, allo scopo di condividere con le famiglie 

alcune linee di comportamento che permettono di riprendere la scuola in presenza, nel rispetto delle normative anti 

Covid emanate dalle autorità competenti.Sezione ALLEGATI 

Se si pensa di avere i sintomi da infezione da Coronavirus è fondamentale astenersi dal lavoro e mettersi prontamente 

in contatto con l'autorità sanitaria. Si può chiamare il 112 o in Sicilia il numero verde 800458787. In alternativa, il 

Ministero della Salute ha attivato il numero telefonico 1500 dove è sempre possibile segnalare la propria situazione. 

 Il lavoratore è obbligato a segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Aggiornamenti derivanti dall’ evoluzione della diffusione del virus e ulteriori informazioni saranno disponibili tramite 

il Servizio Prevenzione e Protezione. 
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La presente procedura deve intendersi soggetta a continuo aggiornamento stante l’evoluzione rapida delle evidenze 

scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia e nello scenario internazionale. Evidenza delle modifiche più 

rilevanti si rileva nello storico revisioni in testa al suddetto documento. 

 

La presente informativa verrà inviata a tutto il personale per mezzo e-mail congiuntamente alla DICHIARAZIONE 

AVVENUTA INFORMAZIONE, ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICONTAGIO 

COVID 19  

E’ responsabilità di ciascuno attenersi a quanto previsto dal protocollo e dalle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 prevede che per 

garantire la salute e la sicurezza i lavoratori si impegnano a:  

 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)  

 altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

 non fare ingresso o permanere in istituto e di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

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

rischio  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in istituto (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene)  

 informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere adeguata distanza 

dalle persone presenti  

 limitare gli spostamenti all’interno dell’istituto al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni  
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 non effettuare riunioni in presenza: laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, 

comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ areazione dei 

locali . 

 in caso di disposizioni di quarantena diretta o per contatto stretto, notificare immediatamente al referente 

COVID a referentecovid@istitutoventorino.it , ed all’Amministrazione  amministrazione@istitutoventorino.it 

circa la durata del provvedimento e n° di protocollo del certificato medico relativo. 

 

Si ribadisce che l’accesso in istituto è vietato per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e a chi 

non è in possesso del GREEN PASS rinforzato come richiesto dal Decreto legge n. 172/2021, c.d. Decreto Super 

Green Pass, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività economiche e sociali”. 

 

Il Decreto che introduce con decorrenza dal 15/12/2021 l’obbligo vaccinale per nuove categorie  Tra le quali  docenti 

e personale amministrativo della scuola, specifica che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo 

vaccinale primario e a decorrere dal 15/12/2021 la c.d. terza dose nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti 

dal Ministero della Salute. 

 

L’ istituto che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo del Green Pass e relativa 

validità, attraverso l’APP ministeriale ed al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

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

L’ istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni e di svago.  

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procederà 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. 
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Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 prevede che per 

garantire la salute e la sicurezza i corrieri e i fornitori osservino le seguenti prescrizioni:  

 

Riguardo l’accesso di fornitori esterni, si dovranno ridurre le occasioni di contatto con il personale dell’ istituto 

individuando una corretta procedura di ingresso, transito e uscita. 

 

Il personale delle ditte esterne di manutenzione può accedere alla struttura solo se dotato di appositi dispositivi di 

protezione individuale e dopo aver concordato la data e l’orario d’intervento con il responsabile di Manutenzione, e 

dopo aver eseguito le attività di triage previste (registrazione presenza, rilevazione temperatura e green pass se dovrà 

svolgere lavori all’interno dell’Istituto).  

 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro, inoltre l’Istituto, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza della seguente 

procedura:  

 

 una volta sceso dal mezzo, igienizzarsi le mani usando un idoneo detergente  

 aprire il portello o il telone  

 divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone  

 suonare ed attendere l’arrivo del personale  

 attenersi alle istruzioni di carico scarico e firma bolle  

 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici dedicati al personale 

dipendente. E’ stato allestito un servizio igienico dedicato; seguire le indicazioni del personale interno preposto per 

usufruirne. 

 

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

stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell’istituto, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente 

punto.  

 

Le norme si estendono alle aziende in appalto che eventualmente devono organizzare sedi e cantieri permanenti e 

provvisori all’interno del sito dell’ istituto.  
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In caso di lavoratori che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente 

l’istituto ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di 

eventuali contatti stretti.  

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo 

aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 

perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Protocollo di regolamentazione- Rev2 – Dicembre 2021  

 26  

 

 

 

 

(Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it)  

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a 

sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave, Severe acute respiratorysyndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.  

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e 

infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 

mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato 

prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.  

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della 

denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria 

acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il 

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 

da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.  

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).  

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo 

coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.  

SINTOMI  
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può 

causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:  

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che 

durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:  

A) naso che cola o mal di testa o tosse; B) gola infiammata o febbre; C) una sensazione generale di malessere.  

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure 

sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 

anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, 

in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.  

TRASMISSIONE  
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone 

infette ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali;  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 

igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione  
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 

frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.  

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

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare 

l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per 

esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).  

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.  

TRATTAMENTO  
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi 

dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di 

studio.  

PREVENZIONE  
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:  

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata 

in istituto prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.  
In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di 

aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i 

Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato 
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di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte 

dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

 

 

 

 
Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono:  

• per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle vie aeree superiori veicolati da tosse e/o starnuti;  

• per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e 

occhi;  

• per via oro-fecale.  

 

Si ricorda che secondo i CDC la “stretta prossimità” fra contatti è da intendersi indicativamente come una distanza 

entro i 2 metri. Mentre è accertato che l’ingresso dell’aerosol può avvenire oltre che attraverso le vie aeree anche 

attraverso le mucose congiuntivali e orali, non è chiaro se una persona possa infettarsi anche toccando superfici o 

oggetti contaminati dal virus e poi toccandosi bocca, naso e occhi.  

 

FONTI: European Center for Disease Control (ECDC). Rapid risk assessment World Health Organization (WHO). Infectionprevention and control 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO)
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1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

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

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

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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NON PUO’ ACCEDERE IN ISTITUTO MA DEVE RIMANERE ALL’INTERNO DEL PROPRIO DOMICILIO, 

CONTATANDO IL PROPRIO MEDICO O IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’ REGIONE SICILIA 800 45 87 87 

 

AGGIORNAMENTI 2021 – Il Decreto legge n. 172/2021, c.d. Decreto Super Green Pass, recante “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Il Decreto introduce nuove 

disposizioni in tema di obbligo vaccinale, istituisce il c.d. Green pass rafforzato cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione che diventa 

necessario dal 6/12/2021 al 15/01/2022 anche in zona bianca per l’accesso a determinati luoghi. Per l’accesso ai luoghi di lavoro rimane invece 

valido il Green pass “semplice” compreso quello rilasciato a seguito di test antigenico rapido o molecolare. Il nuovo Decreto  riduce inoltre la 

durata della validità della certificazione verde rilasciata a completamento del ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) o dalla somministrazione 

del richiamo (3^ dose) da 12 a 9 mesi. Rimane invece di 6 mesi la durata del certificato Green pass in caso di avvenuta guarigione da Covid 19.Il 

Decreto introduce con decorrenza dal 15/12/2021 l’obbligo vaccinale per nuove categorie quali:   

personale amministrativo della sanità; 

  docenti e personale amministrativo della scuola; 

  militari; 

  forze di polizia, personale del soccorso pubblico. 

Il Decreto specifica che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a decorrere dal 15/12/2021 la c.d. terza 

dose nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute. Quindi nel caso di personale mai vaccinato questo, obbligato 

a vaccinarsi, dovrà avviare le procedure di vaccinazione. Il personale già vaccinato dovrà invece effettuare l’intero ciclo vaccinale, ivi inclusa la 

terza dose, nel rispetto delle tempistiche definite dalle indicazioni ministeriali e dentro i termini di validità delle certificazioni verdi. Per quanto 

concerne le scuole, il controllo del personale sarà responsabilità del Dirigente Scolastico (nelle Scuole Paritarie tale responsabilità è dell’Ente 

gestore - datore di lavoro) . 

 
Il Datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella Scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS' E A CHI NON SI TROVA IN 

POSSESSO DEI REQUISITI SU ESPOSTI. 

 

 

 

 
  (*) (**) 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto: 

1. Al controllo del Green Pass rinforzato 

2. 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. Per questi casi 

si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) 

e i) 
 

 

(*) 

1) Il controllo del Green Pass rinforzato e la validità di detto Green Pass mediante apposita APP ministeriale sarà 

condizione all’ingresso del personale dipendente e/o specialisti e/o visitatori. La rilevazione in tempo reale della 

temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della  
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disciplina privacy vigente; la rilevazione della temperatura corporea non sarà registrata.  

2) vige l’informativa sul trattamento dei dati personali che può essere fornita anche oralmente. Quanto ai 

contenuti dell’informativa, con riferimento alla Qualità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 

protocollidisicurezzaanti-contagioaisensidell’art. art.1,n.7,lett.d)delDPCM11marzo2020econriferimento 

alladurata dell’eventualeconservazionedeidatisipuòfarriferimentoalterminedellostatod’emergenza;  

3) I dati possono essere trattati esclusivamente per Qualità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 

da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19);  

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali 

da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in 

cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto 

dell'Istituto Scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 

lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi 

(v.infra). 

5) si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 

COVID-19. 

6) L’ingressoinIstituto Scolasticodilavoratorigiàrisultatipositiviall’infezionedaCOVID19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondolemodalitàprevisteerilasciatadaldipartimentodiprevenzioneterritoriale di 

competenza. 

7) Qualora,perprevenirel’attivazionedifocolaiepidemici,nelleareemaggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 

competente disponga misure aggiuntive specifiche,comeadesempio,l’esecuzionedeltamponeperilavoratori,ilDirigente 

Scolastico fornirà la massimacollaborazione. 

 

(**)AVVERTENZE  

1. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano 

allontanati da telefoni cellulari,  

2. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario per rilevare la temperatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSENZA PER MALATTIA – ALUNNI (Nota prot. 33108/2020 dell’Assessorato alla Salute della Regione 

Siciliana)  

 
Scuola dell’Infanzia  

Assenza per malattia superiore a tre giorni (sabati e domeniche inclusi – se la malattia insorge prima del weekend):  presentare idonea certificazione del pediatra 

(PLS). 

Assenze fino a tre giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modello in sezione 
ALLEGATI 
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Scuola Primaria 

Assenza per malattia superiore a cinque giorni * (sabati e domeniche inclusi  – se la malattia insorge prima del weekend):  presentare idonea certificazione del 

pediatra (PLS) o del medico di medicina generale (MMG).  
Assenze fino a cinque giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modello in 

sezione ALLEGATI 

 

Scuola Secondaria 

Assenza per malattia superiore a cinque giorni* (sabati e domeniche inclusi – se la malattia insorge prima del weekend):  presentazione di idonea certificazione del 

pediatra (PLS) o del medico di medicina generale (MMG) insieme alla giustificazione firmata sul libretto personale. 
Assenze fino a cinque giorni per malattia non Covid:  presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il in sezione 

ALLEGATI insieme alla giustificazione firmata sul libretto personale. 

*Indicazione più restrittiva rispetto alle indicazioni della Regione Siciliana 

 

ASSENZA PER MALATTIA – DIPENDENTI 
L’assenza per malattia va tempestivamente comunicata al proprio responsabile e tramite messaggio di posta elettronica all’ufficio amministrazione, 

(amministrazione@istitutoventorino.it ) con indicazione della durata e del numero di protocollo ottenuto dal medico curante. 

 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA - ALUNNI 

 
Scuola dell’Infanzia 
Assenze programmate di più di un giorno non dovute a malattia:  comunicare almeno 2 giorni prima all’insegnante e presentare al rientro il modello di 
autodichiarazione in sezione ALLEGATI 

Assenze di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di autodichiarazione in sezione ALLEGATI 

 

Scuola Primaria 

Assenze programmate di più di un giorno non dovute a malattia:  comunicare almeno 2 giorni prima all’insegnante e presentare al rientro il modello di 

autodichiarazione in sezione ALLEGATI 
Assenze di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di autodichiarazione in sezione ALLEGATI 

 

Scuola Secondaria 

Assenze programmate di più di un giorno non dovute a malattia: comunicare almeno 2 giorni prima al coordinatore di classe e presentare al rientro il modello di 

autodichiarazione in sezione ALLEGATIinsieme alla giustificazione firmata sul libretto personale. 

Assenze di un giorno non dovute a malattia: presentare al rientro il modello di autodichiarazione in sezione ALLEGATIinsieme alla giustificazione firmata sul 
libretto personale. 

 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA – DIPENDENTI 
In applicazione a quanto statuito dal CCNL di riferimento le richieste di ferie, permessi, visite mediche, etc. dovranno pervenire ai propri responsabili in tempo 

congrui che potranno autorizzarli sulla base delle necessità operative. 

 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 
Per tutti gli ordini di scuola e per il personale dipendente 

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 
sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento.  

 

ASSENZA PER COVID (SARS-CoV-2)  
Per tutti gli ordini di scuola e per il personale dipendente 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 
dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.  

 

La consegna del certificato medico o del modulo di autodichiarazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno e del dipendente. 
Non potranno essere riammessi alunni e personale privi di tale documentazione.  

Riepiloghiamo in tabella le nuove disposizioni con validità 1.1.2022, in materia di ISOLAMENTO/QUARANTENA COVID 19 DAL 01/01/2022 

 

 

mailto:amministrazione@istitutoventorino.it
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………..…….…………………………, nato a …………………………. il 

…………………………… residente ……………………………... codice fiscale 

…………….…………………………….. in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………….. nato a …………………………………….. il 

…………………………………….., classe …………………… ai sensi della normativa vigente in materia e 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle 

misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 per la tutela della salute della 

collettività, DICHIARA che il proprio figlio è stato assente da scuola dal ………………….. al ………………… per: 

motivi personali/familiari: 

………………………………………………………………………………………………………….……….. motivi 

di salute (che non richiedono certificato medico): …………………..……………………………………………….. In 

tal caso il sottoscritto dichiara di aver provveduto a contattare in data ……………………. il dott. 

………………………………………………………. in qualità di Pediatra di riferimento o Medico di Medicina 

Generale. Da tale incontro/contatto non sono emerse sintomi/patologie che possano precludere la regolare 

partecipazione alla vita scolastica da parte dell’alunno/a. Il sottoscritto dichiara di essersi attenuto a quanto prescritto 

dal medico di riferimento.  

 

 

 

Catania, ……………………………….  

 

 

 

                                                                                                                                                               Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell’ art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi 

attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 

tale scopo".  

Tra i vari obblighi prescritti dall’art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione 

dei rischi, mediante la consulenza del RSPP, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, 
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in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio 

che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.  

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l’obbligo di:  

• utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;  

• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;  

• non apportare modifiche ai DPI forniti;  

• segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;  

• verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI;  

 

I DPI previsti per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:  

▪ Protezione delle vie respiratorie;  

▪ Protezione degli occhi;  

▪ Protezione delle mani;  

▪ Protezione del corpo. 

 

 Il tipo di DPI è differenziato in funzione delle attività svolte. 
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Per visionare i video cliccare sui link (deve essere presente una connessione internet) 
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazio

ne/multimedia/video-gallery/videogallery-

tutorial-maschere-norme.html 

 
 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/mu

ltimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-

conoscere-rischio.html 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-

Og 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nPA4hDuyR

KU 

 

 

 

Per registrarsi e seguire i corsi cliccare sul link 

(deve essere presente una connessione internet) 

https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-IT 

 

 

 

 

 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og
https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og
https://www.youtube.com/watch?v=nPA4hDuyRKU
https://www.youtube.com/watch?v=nPA4hDuyRKU
https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-IT
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