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COVID-19

Informazione e Formazione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

e misure di tutela dal contagio
Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

secondo le disposizioni del D.P.C.M. 17/05/20, i protocolli Governo/Parti Sociali



La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19

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

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici,

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

dipendenti.

PREMESSA



• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

• Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

• DPCM 11 marzo 2020

• Circolare MS n. 5443 del 22/02/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del

13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

• DPCM 10 aprile 2020

• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

• Linee Guida INAIL 23 aprile 2020. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di

prevenzione

• Documento Tecnico del 13 maggio 2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di

Secondo grado

• Linee guida del 15 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19

• Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure

urgenti in materia di salute

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al

verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020)

• Linee guida del 26 giugno 2020. Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.

• Linee guida del 3 agosto 2020. Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia

• Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19

• DPCM 07/08/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali)

• Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”

• Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020, per tutto ciò che attiene agli

scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola

• Protocollo d’intesa del 26 agosto 2020 per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il

contenimento della diffusione del covid-19 sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83,

relativamente ai lavoratori fragili

RIFERIMENTI NORMATIVI



Viene designato il seguente team, composto da:

Dirigente Scolastico:

D.S.G.A.:

Collaboratore del Dirigente:

R.S.P.P.: Arch. Giancarlo MOSCUFO

Medico Competente:

R.L.S.:

A.S.P.P.

Al team sono affidati:

• la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 

l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione 

ambientale (vedi “ALLEGATO” – Procedure per la sanificazione ambientale), la corretta igiene 

delle mani;

• l’aggiornamento dei piani di continuità operativa, se i membri del personale si dovessero 

ammalare o auto isolarsi perché sintomatici;

• il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere l'attività 

di COVID-19 nel proprio territorio;

• il contatto con il servizio di sanità pubblica che possano fornire consulenza.

PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO



La scuola ha nominato un referente Covid-19 che farà da anello di congiunzione con l’ASREM e

verrà formato sulle procedure da seguire.

Al referente saranno segnalati i casi di alunni sintomatici.

Provvederà a:

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso di Covid conclamato;

• fornire l’elenco degli insegnanti;

• aiutare a ricostruire i contatti stretti del soggetto Covid conclamato, nelle 48 ore prima e nei 14

giorni dopo la comparsa dei sintomi;

• controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe.

Si precisa che qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto

stretto, non scatterà alcun protocollo precauzionale nei confronti di questa persona, a meno che il

contatto stretto diventi anche lui (o lei) positivo al virus.

REFERENTE COVID-19



Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in

soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire

un rischio per i lavoratori (Sars-CoV-2;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani

e costituisce un serio rischio per i lavoratori;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti

umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di

propagazione nella comunità.

CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI



La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al

nuovo coronavirus del 2019.

COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo

di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.

COVID-19



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:

• naso che cola;

• mal di testa;

• tosse;

• gola infiammata;

• febbre;

• una sensazione generale di malessere;

• sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore

comune e del virus dell’influenza è necessario, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio

per confermare la diagnosi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni.

SINTOMI



Sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-
CoV-2. Febbre dispnea e tosse rappresentano i sintomi più comuni.
Meno frequenti sono diarrea e emottisi.
Il 6,6% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

I sintomi più comuni:

• febbre 75%;

• dispnea (problema respiratorio) 73%;

• tosse 38%;

• diarrea 6%;

• emottisi (emissione dalla bocca di sangue proveniente dalle vie respiratorie) 1%.

SINTOMI



In merito all’art. 20 del D.lgs. 81/2008 (Obbligo dei lavoratori) è utile puntualizzare alcuni concetti:

• la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;

• il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non

sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;

• il Protocollo contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico

quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;

• per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.lgs. 81/2008, tra cui, in

particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione

collettiva e individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.

RICHIAMO ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 81/2008



La via di trasmissione da temere, come detto, è soprattutto quella respiratoria, ed in parte

quella da superfici contaminate.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali

diabete e malattie cardiache.

In particolare, la trasmissione dell’infezione può avvenire nei seguenti modi:

• per contatto (mani sporche che toccano bocca-naso-occhi);

• per via aerea (respiratoria: droplet = dalle particelle virali in sospensione in microgocce di Flugge

provenienti dall’aria espirata o in maggior misura dall’aerosol da tosse o starnuti o emesse 

durante l’eloquio). 

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.

TRASMISSIONE



In ordine, poi, alle direttive emanate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ritenute vincolanti,

queste le precisazioni:

1. chiunque fosse VENUTO O VENISSE IN CONTATTO CON PERSONE CONTAGIATE o che in

un secondo tempo risultassero essere contagiate, è tenuto ad informare il SSN (numero unico

nazionale 1500)

2. chiunque MANIFESTASSE I TIPICI SINTOMI INFLUENZALI, quali raffreddore, mal di gola,

febbre, difficoltà respiratorie NON deve recarsi di persona né al pronto soccorso, né dal proprio

medico, ciò al fine di prevenire una possibile propagazione del virus. L’interessato DOVRÀ

CONTATTARE DIRETTAMENTE IL SSN tramite il numero unico nazionale 1500, il numero

verde dedicato della Regione di appartenenza o, il medico di famiglia, il pediatra o la guardia

medica, presso il quale potrà richiedere l’esecuzione del test di positività al proprio domicilio.

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. Terapie specifiche sono in

fase di studio.

È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in

un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente

dopo l’uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Va ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, le mani insaponate devono essere

strofinate per almeno 20 secondi, usando asciugamani monouso, mentre nel caso di detergenti a

base di alcol non va aggiunta acqua e le mani devono essere strofinate tra loro fino a che non

ritornano asciutte.

L’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

TRATTAMENTO



Vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti

scolastici e agli uffici amministrativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) 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 a

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

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

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

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

INFORMAZIONE



• la scuola 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;

• In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi durante lo

svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere

immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere allontanato.

INFORMAZIONE



Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando che

gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di emergenza.

• All’interno di ogni edificio scolastico è indicata la via di accesso da adeguata cartellonistica.

• Durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verificare gli accessi,

registrando le generalità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro.

• È comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina

chirurgica.

• È raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di

accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con

l’uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.

• Si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve

presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria.

AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID-19



Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione,

potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di termometro frontale a

raggi infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai

luoghi di lavoro. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata immediatamente

all’ingresso della scuola (uscio della porta e senza toccare niente) ed alla presenza di un solo altro

dipendente, che è l’incaricato dal Dirigente Scolastico e che indossa una mascherina chirurgica.

A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, le persone in tale condizione

saranno momentaneamente isolate (all’interno di un locale appositamente identificato) e

fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel

più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

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.

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI



Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e

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

con il personale in forza negli uffici coinvolti.

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad

entrare a scuola, al di fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente

Scolastico, i genitori/fornitori esterni/trasportatori/ecc. annunciano il loro arrivo previo preliminare

accordo telefonico durante il quale, il Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso.

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali

scolastici, un utente per volta.

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno

all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o

documenti) al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli

all’interno dell’istituto.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DEI VISITATORI



Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte

le regole ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti

(misurazione della temperatura corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno essere dotati di

DPI di loro proprietà, mantenendo comunque la distanza di sicurezza.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici

dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e sarà garantita una

adeguata pulizia giornaliera.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico (es.

manutentori, fornitori, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà

informare immediatamente la scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DEI VISITATORI



Per ridurre l’accesso di “visitatori” a scuola, lo studente potrà essere accompagnato da parte

di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

Il Responsabile di plesso o il personale delegato in turno raccomanderà al genitore di mantenere

una distanza di almeno 1 metro e lo istruirà al lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione

idroalcolica prima e dopo l’accesso agli ambienti scolastici.

MISURE VOLTE A PROTEGGERE I GENITORI



Il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione,

propone l’adozione dell’App Immuni da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il

personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni.

Si precisa che Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico

laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva

di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola.

MONITORAGGIO CLINICO LABORATORISTICO



Distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata

MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA



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.

Con il verbale n. 90 del 24/06/2020 il CTS ha chiarito che la distanza è da considerarsi tra le rime

buccali (quindi la bocca) degli studenti.

Con il verbale n. 94 del 7/7/2020 il CTS ha chiarito che nella zona banchi il distanziamento minimo di

1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello

studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.

Al banco, quindi, gli allievi non dovranno utilizzare la mascherina, obbligatoria invece quando si

spostano in classe e negli altri spazi comuni oppure quando manca il metro di distanza.

Sono state adottate, inoltre, i seguenti accorgimenti:

• la presenza di arredi come librerie e scaffali è stata limitata anche per agevolare le procedure di

sanificazione

• la posizione della cattedra (o del solo insegnante) sarà vincolata e l’insegnante sarà sempre ed in

ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente; il distanziamento per l’insegnante risulta

DINAMICO, infatti nel verbale 94 del CTS si parla di “zona interattiva” tra docente e studente, in

cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri.

DISTANZA INTERPERSONALE TRA STUDENTI E DOCENTI

https://www.ilsole24ore.com/art/scuola-niente-mascherina-banco-ed-esami-sierologici-volontari-i-prof-ADBNbUd
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-informazioni-su-procedure-trattamenti-di-sanificazione-AR-20123/


Quindi nella definizione di layout sarà garantita la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno

nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad

essa.

È utile sottolineare alcuni aspetti:

• nel caso le persone si muovano, dovrà essere indossata la mascherina;

• la zona destinata ai corridoi centrali (sarà sempre il più larga possibile e minimo di cm 60);

• in tutte le aule la postazione dell’insegnante sarà, preferibilmente, presso la porta per evitare il

transito nella “zona studenti”;

• la eventuale interazione tra studenti, sarà evitata con un adeguato grado di responsabilizzazione

degli stessi ed un incrementato del livello di vigilanza da parte del personale (ad esempio gli

studenti saranno istruiti a non scambiarsi oggetti, non assumere posture che potrebbero diminuire

la distanza di sicurezza).

All’interno o in prossimità della porta delle aule, agli ingressi, negli spazi comuni e nei bagni sarà

garantita la presenza di dispenser con prodotti detergenti segnalati da apposite indicazioni. Lo zaino

andrà riposto vicino al banco ma non dovrà essere disinfettato all’ingresso a scuola. L’intervallo si

farà in classe ma sempre nell’ottica di evitare assembramenti. Il personale scolastico dovrà evitare di

lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali, specie se in tessuto (borse, sacche,

ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

DISTANZA INTERPERSONALE TRA STUDENTI E DOCENTI



L’insegnante di sostegno (oppure l’OSS) sarà distante almeno 2 m dagli allievi (escluso quello di cui

si occupa), e distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula.

L’insegnante di sostegno potrà utilizzare lo “spazio docente”, restando ad almeno 1 m dal docente

titolare dell’insegnamento.

SPAZIO PER DOCENTE DI SOSTEGNO



Se svolte al chiuso (es. palestre), sarà 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 saranno sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di

gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permetteranno il

distanziamento fisico.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA



Se l’attività di strumento musicale verrà effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, varranno le

consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante dall’allievo stesso.

Nel caso l’insegnante dovrà avvicinarsi a meno di 2 m, dovranno attuarsi le stesse considerazione

relative ai laboratori e aule attrezzate.

Se invece l’attività di strumento verrà effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi dovranno

comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato

suscettibili di emettere droplet, in analogia a quanto indicato per le attività motorie in palestra),

mentre per l’insegnante varrà quanto detto più sopra.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI STRUMENTO MUSICALE



Le linee guida per asili e scuole per l’infanzia non prevedono invece nessun obbligo di portare la

mascherina, che dovrà invece essere indossata dal personale in servizio.

È possibile portare la merenda da casa a determinate condizioni:

• se non la fornisce la struttura;

• l’alimento, la bevanda e il contenitore devono essere identificabili come appartenenti al singolo

bambino.

I bambini saranno organizzati in gruppi, ognuno con uno stabile personale di riferimento evitando le

attività di intersezione tra gruppi e l’uso promiscuo degli stessi spazi.

Sarà evitato l’affollamento negli spazi dedicati alla refezione: o con il sistema di turni o facendo

consumare il pasto nelle aule, garantendo la sanificazione di ambienti e arredi prima e dopo il

pranzo.

Nelle aule per la scuola dell’Infanzia non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di

distanziamento tra i bambini. Tuttavia, se gli spazi a diposizione lo consentiranno, saranno sfruttati

completamente a distanziare il più possibile le sedute ai tavolini.

ASILI E SCUOLE DELL’INFANZIA



All’interno o in prossimità della porta delle aule, agli ingressi, negli spazi comuni e nei bagni sarà

garantita la presenza di dispenser con prodotti detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Sarà garantita l’areazione naturale delle aule didattiche e dei servizi igienici attraverso la regolare

apertura delle finestre.

Sarà valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che saranno riconvertiti per

accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

I momenti dedicati all’accoglienza, compatibilmente con gli spazi a disposizione, saranno organizzati

all’esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati.

I giochi usati dai piccoli saranno lavati e disinfettati periodicamente eliminando, del tutto, l’utilizzo di

giocattoli non lavabili.

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno

della struttura.

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio sarà tenuto un registro delle

presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.

ASILI E SCUOLE DELL’INFANZIA



È obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

OBBLIGO DI INFORMARE IL RESPONSABILE IN CASO DI SINTOMI COVID



Sarà garantita la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la

medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano.

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per

COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in

età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni.

Particolare attenzione sarà posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la

prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a

eventuali screening/test diagnostici.

BAMBINI E STUDENTI CON FRAGILITA’



Sarà garantita la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la

medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano.

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per

COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in

età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni.

Particolare attenzione sarà posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la

prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a

eventuali screening/test diagnostici.

BAMBINI E STUDENTI CON FRAGILITA’



Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco

ecc.) da oggetti e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente. L’acqua

ha la funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne

l’asportazione.

Il successo di ogni operazione di pulizia dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire, dal

prodotto utilizzato e dalla procedura messa in atto.

Igienizzare significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto eliminando i

batteri e le sostanze nocive presenti.

Disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei

batteri presenti su una superficie.

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica

o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare.

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA



Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica

o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare.

La “sanificazione” include tutti quei comportamenti volti a rendere un ambiente sano

mediante la pulizia e la disinfezione, ma anche attraverso procedure come la disinfestazione e

il miglioramento delle condizioni del microclima. La sanificazione deve comunque essere

preceduta dalla pulizia.

La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene effettuata solo da professionisti che

hanno la necessità di utilizzare strumenti ed operare in ambienti perfettamente sterilizzati,

privi di germi e batteri.

La disinfestazione riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atte a distruggere

piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia

perché molesti.

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA



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 decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%

dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante

respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, camice), e seguire le misure indicate per la

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come

materiale potenzialmente infetto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA



PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA

Diluizioni per ottenere soluzione disinfettante per:

Superfici: 0,1% cloro:

Candeggina 5% 20ml + acqua 980ml

Candeggina 10% 10ml + acqua 990ml

Amuchina 1,15% 90 ml + acqua 910 ml

Servizi igienici: 0,5% cloro
Candeggina 5% 100ml + acqua 900ml

Candeggina 10% 50ml + acqua 950ml



PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA

Per le operazioni suddette si devono utilizzare prodotti già pronti idonei allo scopo.

Superfici in pietra, metalliche o in vetro 

escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida -

sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico)

al 70% o altra concentrazione, purché sia

specificato virucida

Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro

i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni

quaternari (es. cloruro di benzalconio, DDAC)

Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con

disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo

0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale

detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a

bassa temperatura con candeggina o altri prodotti

disinfettanti per il bucato



PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA

Alcuni dati sperimentali relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella

seguente

Superfici
Particelle virali 

infettanti rilevate fino a

Particelle virali 

infettanti non 

rilevate dopo

Carta da stampa e carta velina 30 minuti 3 ore

Tessuto 1 giorno 2 giorni

Legno 1 giorno 2 giorni

Banconote 2 giorni 4 giorni

Vetro 2 giorni 4 giorni

Plastica 4 giorni 7 giorni

Acciaio inox 4 giorni 7 giorni

Mascherine chirurgiche strato interno 4 giorni 7 giorni

Mascherine chirurgiche strato esterno 7 giorni non determinato



Personale scolastico:

• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

• arieggiamento frequente dei locali;

• evitare le aggregazioni;

• evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

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

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

°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il

COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA



Personale insegnante ed educativo:

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa

e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in

situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione

dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;

• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA



Personale amministrativo:

• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni

importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

Personale tecnico:

• vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e

sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;

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

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA



Personale ausiliario:

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);

• vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in

situazioni statiche;

• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli,

piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso

promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo).

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA



È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare

per le mani.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che

sono stati collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



BLU:
Per impieghi generali – Uffici, corridoi e aule

VERDE:
Foodservice - Aree mensa e cucine

GIALLO:
Servizi speciali – palestre e laboratori

ROSSO:
Zone ad elevata carica batterica servizi igienici

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA
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PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA



È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare

per le mani.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che

sono stati collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



LAVORATORI

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo:

• di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 

(art 16 c. 1). Caratteristiche mascherine: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019.

• Utilizzo guanti monouso. Caratteristiche guanti: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 -

VIRUS e EN ISO 374-1:2016

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA

• Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 

374-1:2016

• Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166

• Camice

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



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

nelle zone comuni (ingressi, atri, ecc.). Si invitano i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni

e a mantenere il metro di distanza.

Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e

all’ingresso.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI



L’accesso agli uffici e agli spazi comuni è contingentato (viene calcolata la presenza di massimo

una persona ogni 5,02 mq espresso dal corpo ellisse che occupa una persona e della

distanza di 1 metro tra le persone attorno), con la previsione di una ventilazione continua dei

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

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

È garantita ed effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di

tutti gli ambienti scolastici, degli spogliatoi e delle tastiere, dei monitor, delle tastiere del mouse, delle

stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica anche al fine di lasciare luoghi idonei al deposito

degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie.

GESTIONE UFFICI E SPAZI COMUNI



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

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali 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).

FORMAZIONE SICUREZZA



Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi non si consiglia di usare impianti 

ad aria, stufette ad aria, ventilconvettori, pompe di calore ad aria e climatizzatori.

È comunque necessario attuare un adeguato programma di pulizia dei filtri e delle macchine a cura 

di ditta esterna.

Successivamente alla pulizia la Ditta rilascia attestazione datata dell’intervento.

IMPIANTI TECNOLOGICI



Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la scuola potrà disporre il

funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Inoltre, la scuola metterà

in essere le seguenti misure:

• procedere ad una rimodulazione del lavoro;

• 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 smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o

a distanza con opportune rotazioni.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA



In accordo con il medico competente, la sorveglianza sanitaria viene mantenuta ed in particolare si

riporta quanto segue:

• viene data priorità alle visite preventive, a richiesta e da rientro;

• il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle

misure opportune da rispettare quali l’igiene personale, il rispetto delle distanze ecc.;

• prima di recarsi ad effettuare la visita medica, il lavoratore si deve lavare le mani rispettando le

procedure previste;

• nell’effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al fine di evitare il

contagio;

• il medico competente indossa mascherina protettiva, visiera protettiva;

• qualora rilevasse sintomi di possibile contagio, richiede al lavoratore di comunicare il sospetto alla

direzione, senza indicare i sintomi;

• al termine della visita, il lavoratore si lava le mani nel rispetto della procedura prevista;

• il medico competente segnala all’Istituto eventuali soggetti particolarmente suscettibili,

senza comunicare la patologia che li rende tali. In questi casi, l’istituto valuta l’opportunità

di allontanare i soggetti dall’attività usando gli strumenti a disposizione.

SORVEGLIANZA SANITARIA



La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che

sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al

numero 1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a

tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.

PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST



Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e

sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà

essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.

Qualora questo non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso, e

la Direzione provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà

abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà

prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della cassetta di primo soccorso.

Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi.

Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario

all’intervento.

Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto

e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in

quarantena per il periodo necessario.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO



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

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al suo

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

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

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Puglia o dal Ministero della Salute.

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

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

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

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

cautelativamente la sede scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di

mascherina chirurgica.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA



Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Istituto adotta i seguenti interventi

precauzionali:

• immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in

postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;

• interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di

transito;

• immediata sanificazione di (in questo ordine cronologico):

- zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte,

servizi igienici, ascensori;

- postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro,

comprese le attrezzature di lavoro;

- area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici,

frigo, forno ecc.).

- la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020.

MISURE IMMEDIATE DI INTERVENTO



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

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua

e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al

75% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a

maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

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

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

PULIZIA DI AMBIENTI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI DI COVID-19



Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il

giorno 28 maggio 2020

MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

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

la seguente:

• 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.

• All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

• 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.

PROTOCOLLO ATTIVITA’ DIDATTICHE



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.

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se

non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività

didattiche.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà 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

dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di

almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

PROTOCOLLO ATTIVITA’ DIDATTICHE



Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 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.

È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni

organizzative che assicurino il distanziamento.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un

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

PROTOCOLLO ATTIVITA’ DIDATTICHE



In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla

didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di

utilizzo.

Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale

pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su

superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

IGIENE DEGLI AMBIENTI



È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base

di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero

della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti

dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani

all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e

sapone neutro.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere

indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,

pausa pasto);

Non sono soggetti all'obbligo della mascherina 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.

IGIENE PERSONALE



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.

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già

previsto per i minori di 6 anni di età.

IGIENE PERSONALE



l virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, raccoglie le regole

comuni per la sicurezza anti covid 19 delle linee guida per la riapertura delle scuole.

Silvestri fa notare come alcune precauzioni sono comuni o simili in tutte le linee guida.

Controllo della temperatura all’ingresso (Singapore consiglia un controllo due volte al giorno). Viene

anche richiesto un report dei contatti ed eventuali viaggi all’estero.

Gestione dei sintomi se rilevati: in alcuni Paesi/scuole il bambino viene rimandato subito a casa in

quarantena ai primi sintomi, in alcuni paesi può tornare dopo 48 ore se non in contatto con qualche

malato di COVID.

Direttive per le pulizie generali della scuola: pulizie frequenti durante la giornata anche fatte dagli

stessi studenti (Norvegia e Singapore); uso di ventilazione speciale e finestre aperte per far circolare

l’aria; molti paesi asiatici provvedono anche a disinfettare le aree comuni.

REGOLE COMUNI PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19



“Distanziamento sociale”: su questo aspetto varie sono le soluzioni adottate:

• classi ridotte a meno che le stanze non siano grandi;

• studenti divisi in piccoli gruppi;

• alternanza mattino/pomeriggio o giorni diversi o sistema ibrido metà online e metà a scuola

(questo punto pone, naturalmente, criticità per i genitori che lavorano);

• scrivanie con divisori di plastica trasparente (Cina e Taiwan);

• utilizzo di aree comuni ed esterne per la didattica;

• pranzi con posti distanti e maggior monitoraggio da parte degli adulti;

• pranzo personale, “lunch box”, portato da casa (nei paesi anglosassoni è già così normalmente);

• alcune scuole eliminano gli sport, altre prediligono gli spazi esterni e i piccoli gruppi che si

alternano nelle varie aree esterne o interne.

Appare evidente, quantomeno per alcune di queste raccomandazioni, l’oggettiva complessità

applicativa e, a volte, persino l’irrealizzabilità nel contesto infrastrutturale scolastico italiano.

Procedure di arrivo:

• ingressi scaglionati;

• genitori non ammessi nella scuola;

• percorsi designati all’interno per evitare flussi contrari nello stesso corridoio.

REGOLE COMUNI PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19



Igiene:

• Mascherine per gli studenti (per il corpo docente sono sempre obbligatorie nei Paesi analizzati):

- in Cina e Taiwan sono obbligatorie rispettivamente dai 3 anni e 5 anni (fornite gratuitamente dal

governo) quando non si può tenere la distanza sociale.

- Sono obbligatorie anche in Germania, Belgio e Spagna e secondo le attuali indicazioni del Center

for Disease Control and Prevention (CDC) anche in America dai 6 anni in su dove non si possa

implementare il distanziamento sociale.

- In Danimarca, Svizzera, Regno Unito, Francia, Olanda e Norvegia non sono richieste.

- In Austria sono obbligatorie solo nell’entrata e uscita da scuola.

- In Svizzera non sono obbligatorie neanche per i docenti.

Lavaggio delle mani: ogni 2 ore dappertutto. Su questo punto sembra esserci coesione nelle

direttive.

REGOLE COMUNI PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19



“Persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di

conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili.

“Lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL

17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e,

successivamente, dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela

fino al 31 luglio 2020. Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti

organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da

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

comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”.

La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve

fare parte attiva.

INFORMATIVA LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’



Le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da Covid-19

sono le seguenti:
• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o

secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da

HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);

• Patologie oncologiche (tumori maligni);

• Patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e

scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e

defibrillatore);

• Patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore

Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia

polmonare);

• Diabete mellito Insulino Dipendente, specie se scompensato;

• Insufficienza renale cronica;

• Insufficienza surrenale cronica;

• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gr avi anemie);

• Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali

• Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti

sistemiche croniche);

• Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

INFORMATIVA LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’



Si informano i dipendenti che qualora siano affetti da patologie che possano rappresentare una

condizione di fragilità:

• di consultare il Medico di Medicina Generale, per ricevere indicazioni circa l’opportunità di

astenersi dal lavoro;

• in caso di mancata certificazione da parte del Medico di Medicina Generale, il lavoratore dovrà

contattare il Medico competente che potrà comunicare al Datore di Lavoro la necessità di

adottare le misure idonee per tutelare la salute, senza specificarne le motivazioni.

Per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso il Lavoratore deve segnalare al Dirigente

Scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

INFORMATIVA LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’



Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti,

al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti,

da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i

genitori e NON venire a scuola.

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della

bocca.

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita)

e il contatto fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il

viso e la mascherina.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA



LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Arch. Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO MEDIO
CODICE ATECO 2007: P – ISTRUZIONE

85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia
85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei


