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PREMESSA
Fermo restando l’acquisizione integrale del protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e le
parti sociali, di cui agli atti del Ministro r.21 del 14 agosto 2021, si riportano di seguito i punti da
modulare secondo le particolarità dell’Istituto.
Precisazioni:
1- la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
2- 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;
3- il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
4- per tutto il personale scolastico valgono 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”. 1
Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il sistema di prevenzione scolastico, implementato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l’ambito naturale in cui inserire la valutazione e la gestione del rischio connesso all’attuale
emergenza pandemica, con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione
(R-ASPP, MC e RLS).
Pur restando sostanzialmente validi, come base di riferimento, i seguenti documenti:
▪ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;
▪ Piano Scuola 2020-2021 – “DM di 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”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;
▪ 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”, Istituto Superiore di Sanità,
21/8/2020;
▪ Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV
con nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020;
si terrà conto delle ultime indicazioni fornite dal CTS di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, successivamente riprese in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ultimo Protocollo
d’intesa tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e
documentali. Si farà dunque riferimento anche ai seguenti documenti:
▪ Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;
▪ Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022,
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
▪ Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
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E’ doveroso precisare che, parimenti, “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24
aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora
non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (Legge 5/6/2020, n. 40 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali).
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▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;
▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19
(anno scolastico 2021/2022)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021.
Il documento è strutturato in 12 punti che sviluppano in dettaglio quanto stabilito dal protocollo
quadro, in modo da rendere l’applicazione chiara e coerente rispetto alle specificità organizzative
e gestionali di ogni Istituto nell’ambito della sua autonomia.
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OBBLIGHI INFORMATIVI E FORMATIVI
Tutte le persone (personale della scuola, studenti, genitori e visitatori) devono rispettare le seguenti prescrizioni:
●
●

●

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
le misure di igiene personale e del proprio spazio d lavoro;
distanziamento determinato dalla posizione del banco e dalle segnalazioni grafiche collocate
all’interno degli spazi;
obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico, precisando che saranno fornite gratuitamente per gli studenti e che in ogni caso non sono ammesse mascherine di tipo diverso
da quelle chirurgiche o FFP2.

Informazioni riguardanti la certificazione verde (c.d. green pass)
Tutti coloro che accedono alla scuola hanno l’obbligo di possesso e un dovere di esibizione della
certificazione verde.
Per la verifica delle certificazioni del personale è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo
dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare
istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la
Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass.
La verifica della certificazione degli altri soggetti obbligati al possesso e all’esibizione della stessa
avviene attraverso l’uso della app VerificaC19 da parte di personale appositamente incaricato.
Informazioni sule disposizioni di sicurezza
L’Istituto informa tutti i lavoratori e utenti circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant e infografiche informative. (vedi allegati informativi per mansione).
TIPOLOGIA

Destinatari
dell’indicazione (operatori/utenti)

Modalità

Contenuti
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Informazione

▪ personale docente e
ATA
▪ studenti ▪ personale
esterno

▪ cartellonistica e infografica di sintesi
 circolari informative





Comunicazione

Formazione
(anche ai
sensi del
D.Lgs.
81/2008, art.
37 e dei relativi aggiornamenti)

▪ genitori e altri famigliari;
▪ allievi;
▪ fornitori, manutentori,
gestori dei distributori
automatici, corrieri o incaricati della consegna
di posta o pacchi, formatori e ospiti
▪ personale docente e
ATA;
▪ studenti degli istituti
secondari di II° grado.

Norme di comportamento per
l’accesso alle
strutture
Obblighi e verifiche
identificazione
ingressi e orari
condizioni e delle
modalità per
l’ingresso, lo
spostamento e
l’uscita

▪ documenti scritti (patto di corresponsabilità,
pubblicazione sul sito
della scuola).



▪ incontro in presenza, a
cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore
qualificato (durata: 2
ore);
▪ formazione a distanza
(modalità telematica) a
cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore
qualificato (durata: 2
ore)

 Contenuti del protocollo e provvedimenti attuativi

L’incontro o la FAD possono costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità seminariale) ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, art.
37, comma 2 e
dell’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011.
Infografica
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere
stampata e utilizzata secondo necessità. Già trasmesse nelle precedenti versioni
● A- Dieci comportamenti da seguire
● B- No assembramento
● C- Mantenere la distanza di 1 m
● D- Uso Ascensore
● E- Disinfettare le superfici
● Procedura lavaggio mani (in ogni servizio igienico)
● procedura disinfezione mani con gel (presso ogni distributore)
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
L’ingresso avverrà in modo da ridurre le occasioni di assembramento. L’accesso è riservato solo
al personale autorizzato, docente e non docente e agli studenti regolarmente iscritti, regolamentando eventualmente gli orari di ingresso e uscita scaglionata.
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I criteri per controllare gli assembramenti sono i seguenti:
 Differenziazione orario di ingresso degli studenti;
 Utilizzo di tutti gli accessi all’area dell’Istituto presenti;
 Utilizzo tutte le porte e i percorsi verticali di accesso all’edificio, comprese eventualmente
quelle di emergenza, secondo il criterio del percorso più breve.
INGRESSI, USCITE E DIFFERENZIAZIONI ORARI
Gli accessi e le uscite da scuola avvengono secondo la disposizione delle diverse aule all’interno
dell’edificio seguendo il seguente schema:





aule disposte al secondo e al terzo piano: gli studenti entrano dall’ingresso principale di
via Bertoni e salgono utilizzando la scala corrispondente all’ala dell’edificio in cui è dislocata la loro aula
aule disposte al piano terra e primo piano ala nord entrano dalla porta centrale del cortile
interno (piano -2 centro)
aule disposte al piano terra e primo piano ala sud entrano dalla porta sud del cortile interno (piano -2 sud).

La scansione oraria delle lezioni, come da Piano di coordinamento Scuola - Trasporti per la
ripresa dell’attività didattica in presenza per gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori della Provincia di Verona, è la seguente:
1° ORA

8:00-8:45

Inizio lezioni 1^ turno

2° ORA

8:45-9:30

3° ORA

9:30-10:20

4° ORA

10:20-11:10

INTERVALLO

11:10-11:25

5° ORA

11:25-12:15

6° ORA

12:15-13:00

Fine lezioni 1^ turno

7° ORA

13:00-13:45

Fine lezioni 2^ turno

Inizio lezioni 2^ turno

Le classi che quotidianamente cominciano le lezioni alle ore 8:00 costituiscono il 70% circa del
totale degli alunni; quelle che cominciano alle 9:30 costituiscono il restante 30%.
REGOLAMENTAZIONE ESTERNI E GENITORI

3
●
●
●
●
●

L’accesso di visitatori e di collaboratori occasionali deve essere limitato alle effettive necessità
secondo questi criteri:
Ampio accesso alle informazioni e alle funzioni amministrative secondo modalità remota informatizzata;
Riunioni consiglio di classe al completo in modalità remota;
Colloqui in modalità remota;
Incontri o riunioni che necessitano di essere svolti in presenza previa programmazione e/o prenotazione.
Accesso consentito alla struttura per accompagnamento da parte di un solo genitore o persona
maggiorenne delegata in casi motivati e comunque con certificazione verde.
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MODALITA’
FORNITORI

GENERICI SENZA
SCARICO MERCI
DAL LUNEDI’ AL
SABATO
MANUTENTORI IMPIANTI E
FABBRICATI
DAL LUNEDI’ AL
SABATO
GENITORI E
SOLO SU
ALTRI
APPUNTAMENTO IN
VISITATORI
ORARIO SEGRETERIA

ORARIO
ENTRATA
7:30

ORARIO
USCITA
17:00

7:30

17:00

INGRESSO

USCITA

SEDE: 1
SUCC: A

SEDE: 1
SUCC: A

SEDE: 1,
9-10, 11

SEDE:
1, 9-10,
11
SUCC: A
SEDE: 1
SUCC: A

SUCC: A
SEDE: 1
SUCC: A

Misure Generali
Per tutti coloro che accedono, è fatto obbligo di detergere le mani, secondo le modalità previste
e descritte nelle infografiche, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1
metro e continuare ad indossare mascherina CHIRURGICA per tutta la durata della sua
permanenza all’interno dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con
le esigenze e le necessità del caso.
MISURE finalizzate al contenimento e alla tracciabilità:
Modalità di
controllo
firma di registro di ingresso* e certificazione verde

TIPOLOGIA

SPECIFICHE

VISITATORI
OCCASIONALIGENITORI E ALTRI
OPERATORI A
TEMPO LIMITATO

Persone che permangono all’interno
delle strutture per
massimo 15 minuti
o che accedono a
spazi non a contatto con la comunità
(es. locali termici,
vani tecnici, ecc)
Per tutte le attività
a contatto con la
comunità (ovvero
esperti in progetti
di approfondimento
formativo), con verifica a carico del
proprio datore di
lavoro da inserire
nel contratto o, in
caso di autonomi
dichiarazione da
sottoscrivere ad inizio prestazione.
-distributori macchinette, materiali e
o derrate alimentari

Certificazione
Verde

OPERATORI
CONTINUATIVI
CONTRATUALIZZA
TI

Certificazione
Verde

FORNITORI
CONTINUATIVI

VINCOLI
ORARI

INGRESSO
INGRESSO
PRINCIPALE

INGRESSO
PRINCIPALE

INGRESSO
PRINCIPALE
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*La firma ha funzione sia di autodichiarazione che di autorizzazione a sottoporsi alla misurazione
della febbre. Il registro si trova in portineria presso ingresso principale. Gli operatori che devono
effettuare le consegne lasciano i materiali e/o documenti nell'ingresso.
Per i corrieri la consegna dovrà avvenire nel punto di ingresso e non serve la registrazione o il
contact tracing.
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REGISTRO PULIZIE E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È stato evidenziato che il rischio di contagio attraverso i droplet o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con le superfici o oggetti contaminati (fomiti). La modalità
di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il contatto con
le superfici; pertanto maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione
dell’aria e dell’ambiente.
Dovrà essere predisposto un piano pulizie che tenga conto della frequenza di pulizia in relazione
alla destinazione e alla promiscuità degli spazi. In particolare:
Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della
Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19. Pulizia e sanificazione devono essere accompagnate da ventilazione.

Sanificazioni periodiche
AMBITI
FREQUENZA
servizi igienici e spoglia2 VOLTE AL GIORNO
toi
avendo cura di pulire con
particolare attenzione tutte
le superfici toccate di frequente (es. maniglie, corrimani, accessori, rubinetteria).
ambienti di lavoro (uffiQUOTIDIANA
ci) e aule a frequenza or- (piani lavoro-Tastiere PCdinaria
maniglie porte e finestre)
Aule e spazi collettivi
(es. Palestre-atri)

aree ristoro

QUOTIDIANA
pulizie ordinarie degli ambienti avendo cura di pulire
con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di
frequente (es. muri, porte,
finestre, superfici dei servizi
igienici).
AD OGNI CAMBIO TURNO e
per zone Break 2 volte al
giorno

modalità
Detergenti sgrassanti e disinfettanti normalmente utilizzati. Detergenti con azione virucida

quotidiana con prodotti neutri ordinari di pavimenti, detersione con PMC delle superfici di maggior contatto
Detergenti sgrassanti e disinfettanti normalmente utilizzati.

Detergenti DISINFETTANTI
inseriti nel piano HCCP per
detergere il proprio posto di
consumazione in autonomia
o da parte di operatore incaricato.
Pulizia tastiere box di erogazione macchinette con so-
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attrezzature e postazioni
di lavoro e laboratorio ad
uso promiscuo, superfici
comuni ad alta frequenza
di contatto.

AD OGNI CAMBIO
OPERATORE/UTENTE

luzioni idroalcoliche.
Detergenti IDROALCOLICI
per detergere la propria postazione e le attrezzature,
con panno carta usa e getta
o salviette imbevute con soluzioni idroalcoliche2.

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare
le misure straordinarie da adottare anche periodicamente indipendentemente dalle situazioni di
contagio
Sanificazioni straordinarie
AMBITI
MISURE
tutti
Pulizia straordinaria disinfezione/igienizzazione

modalità
ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia ordinaria
Per le superfici che possono
essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente
neutro.
Le operazioni di igienizzazione e pulizia non richiedono competenze specifiche e possono essere
svolte dal personale collaboratore nell’ambito della mansione.
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.
Custodia Degli Oggetti Personali E Operazioni Di Autosanificazione
Per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione tutto il personale e gli utenti devono collaborare per consentire al personale addetto di poter effettuare le azioni necessarie per assicurare
ambienti puliti per tutti. È quindi opportuno che 5/10 minuti prima del termine delle lezioni o
dell'attività di laboratorio siano effettuate operazioni di seguito elencate.
AMBITI
POSTAZIONE LAVORO
INDIVIDUALE

MISURE
Rimuovere ogni oggetto
personale dal piano di lavoro e lasciarlo sgombero.

POSTAZIONE LAVORO A
ROTAZIONE (banconi laboratorio, cattedre, scrivanie)

Rimuovere ogni oggetto
personale dal piano di lavoro e lasciarlo sgombero.

ATTREZZATURE DI
LAVORO
OGGETTI PERSONALI

PC e accessori il più possibile personali
Non è ammesso introdurre/Non è consentito appoggiare sul banco oggetti e/o
accessori non funzionali alla

modalità
Utilizzare i sistemi a salvietta o a
spruzzo dei PMC disinfettanti per
auto sanificare la propria postazione e i propri accessori.
Utilizzare i sistemi a salvietta o a
spruzzo dei PMC disinfettanti per
auto sanificare la propria postazione e i propri accessori presenti
in prossimità
Detergere mouse, tastiere, telefoni e monitor quotidianamente
Dispositivi elettronici, telefonini,
orologi da polso, ecc.

2

Il coinvolgimento diretto nelle operazioni di igiene della propria postazione è consigliato negli ordini di scuola secondaria di 1° e 2°. a
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lezione.

5

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IGIENE PERSONALE
Allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa, prima dell’ingresso a
scuola delle persone presenti all’interno dell’ambiente).
I Dispositivi di protezione previsti3 sono le Mascherine chirurgiche che tutti indipendentemente dallo stato vaccinale devono indossare negli spazi chiusi.
In zona gialla o rossa devono essere indossati anche negli spazi aperti.
È previsto l’uso della mascherina FFP2 nei seguenti casi:
- docenti e personale di sostegno;
- Tecnici di laboratorio con sperimentazioni e necessità di contatto ravvicinato maggiore di
15 minuti;
- Soggetti fragili secondo le indicazioni del Medico Competente
E) Compiti in capo al Dirigente scolastico quale datore di lavoro
OBBLIGATORIETA’ USO DPI DI TIPO CHIRURGICO PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO
ALL’AREA SCOLASTICA
TIPOLOGIA
ZONA BIANCA
ZONA DA
SPECIFICHE
GIALLA AD
ARANCIONE
TUTTI GLI AMBIENTI
CHIUSI ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO

ESTERNO STRUTTURE

DEROGHE

Informazione SUL
CORRETTO UTILIZZO

NON
OBBLIGATORIO4

Informazione SUL
CORRETTO UTILIZZO

Attività sportive (vedi tabella), personale con compiti specifici
(vedi tabella), Mascherine trasparenti per gli allievi e gli
insegnanti delle classi al cui interno vi sia un allievo audioleso

ALTRI DISPOSITIVI PER PREVISTI DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIPOLOGIA
FUNZIONE
ISTRUZIONI

3

ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare la
mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;
4
allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola);
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docenti di sostegno con disabili che non possono indossare la mascherina o sono esonerati.
Personale che assiste casi sospetti covid

Formazione e addestramento



personale che assiste sospetti
covid o altre patologie influenzali)

Informazione



attività sperimentali conemissione di polveri o aereosol

Informazione


Protezione esterna/interna
FFP2, FFP3 o KN95

Visiera o occhiali paraschizzi




Personale che assiste casi sospetti covid

L’USO DELLA MASCHERINA NON È SOSTITUTIVO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
MODALITA’ DI DISMISSIONE:
cestini o contenitori da svuotare quotidianamente preferibilmente chiusi e da conferire nel secco.
LAVAGGIO DELLE MANI
Il lavoratore e lo studente deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti
(saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del
60%) che vengono messe a disposizione dall’Istituto.
È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
- prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia)
- prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
- quando utilizzano fazzoletti per il naso
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.

6

DISPOSIZIONE RELATIVE A LAY-OUT E DISTANZIAMENTO.
In ogni aula deve essere riportato il numero massimo di utenti ammessi, il distanziamento tra
studenti in posizione seduta è di 1m, tra docente (comunicatore) e primo studente seduto 2m.
Spazio interattivo lavagna (ammessa attività dinamica) 1,5 m.
Il lay-out dell’aula dovrà essere visibile con segnaletica di posizionamento a terra.
In base alla dimensione degli spazi e alla tipologia del banco, lo spazio dovrà essere organizzato
seguendo i principi stabiliti e riconfermati dal Manuale operativo dell’USR Veneto.
SPECIFICHE PER ATTIVITA’ SPORTIVE
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La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di scienze motorie e sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito riportata riepiloga in modo
schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone geografiche
ZONA BIANCA
Aperto

Chiuso*

Sport di
squadra

Sport di
squadra
breve

No Mascherina
2 m dist.

ZONA GIALLA
Aperto
Sport di
squadra

Chiuso

Aperto

Aperto

Chiuso
Attività
sospesa

No Masche- No Masche- No Masche- Mascherina
rina
rina
rina

Mascherina Attività
sospesa

Attività
sospesa

2 m dist.

2 m dist.

Attività
sospesa

Attività
sospesa

2 m dist.

Sport individuale

Chiuso

ZONA ROSSA

Sport indi- Attività
viduale
sospesa

2 m dist.

Sport individuale

ZONA ARANCIONE

2 m dist.

*= raccomandazione di adeguata areazione locali e uso permanente dei sistemi trattamento aria
laddove presenti.
La capienza delle palestre deve essere indicata e può comprendere anche più classi se
rispettato il distanziamento dei 2 metri.
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del “numero massimo di allievi” che li possono utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le
dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali
stipetti.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AREAZIONE DEGLI SPAZI
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L’areazione deve essere accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più prolungata
in occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra
le esigenze contrapposte della “costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli”. per quanto possibile,
un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule
scolastiche”.
DESTINAZIONE VENTILAZIONE
VENTILAZIONE
DIVIETI
NATURALE
MECCANICA
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10 MINUTI OGNI 50 
MINUTI DI LEZIONE
CON APERTURA
TOTALE FINESTRE
5 MINUTI OGNI 20
MINUTI DI
PERMANENZA IN
AULA CON SISTEMA
A RIBALTA
APERTURA DI
TUTTE LE FINESTRE
E SVUOTO
DELL’AULA DA
PERSONE NEI
MOMENTI DI
RICREAZIONE

GLI AMBIENTI
TRATTATI
MECCANICAMENTE
CON SISTEMA DI
APSIRAZIONE E
RICAMBIO D’ARIA
AGISCONO
AUTOMATICAMENT
E E NON
RICHIEDONO
APERTURE
MANUALI



APERTURA
PERMANENTE A
RIBALTA



SISTEMI DI
ASPIRAZIONE
PERMANENTEMENT
E FUNZIONANTI



APERTURA
PERMANENTE A
RIBALTA



SISTEMI DI
ASPIRAZIONE
PERMANENTEMENT
E FUNZIONANTI





PALESTRE

SERVIZI IGIENICI

AULE E SPAZI AD USO CONTINUATIVO
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VIETATO USARE
IMPIANTI CON
RICIRCOLO O CON
RECUPERO
DELL’ARIA
INTERNO



VIETATO USARE
IMPIANTI FERMI DA
TEMPO E NON
PREVENTIVAMENTE
SANIFICATI



È VIETATO L’USO
DI VENTILATORI
E/O
CONDIZIONATORI



VIETATO
L’UTILIZZO DI
ASCIUGAMANI A
GETTO D’ARIA



VIETATO USARE
IMPIANTI FERMI DA
TEMPO E NON
PREVENTIVAMENTE
SANIFICATI



È VIETATO L’USO DI
VENTILATORI E/O
CONDIZIONATORI

MISURE ORGANIZZATIVE E DI CONTROLLO
Personale insegnante:
▪ 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
▪ vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
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.
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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.);
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI EMERGENZE
Gestione di una persona sintomatica
A questo proposito si rinnova la necessità, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n.
58/2020, di individuare e predisporre in ogni sede scolastica un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una
sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arieggiamento e sanificazione al termine
del suo utilizzo.
caratteristica locale isolamento:
Sufficientemente ampio per poter contenere contemporaneamente più persone opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato. Con accessibilità comoda per mezzi privati e ambulanza per eventuale trasporto;
Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di
contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).
REFERENTE COVID (contatto e-mail/telefono)
✔ NOME COGNOME: Emilio Guardascione; Giorgio Biasi
✔ Indirizzo e-mail: referente.covid@messedaglia.edu.it
L'Istituto collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 5
di una persona presente nell'attività 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,
definite dalla circolare ministero della salute n. 36254 del 11-08-2021
Gestione delle emergenze
Agli ambiti tradizionali di gestione delle emergenze
a) Primo soccorso
b) Antincendio
si aggiunge anche la condizione di una situazione di emergenza straordinaria che influisce sia sui
due precedenti punti e che richiede anche l'attivazione di un sistema di gestione di una persona
che accusi sintomi compatibili con il COVID-19.

EMERGENZA
PRIMO
SOCCORSO

MISURE PREVENTIVE
- non effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);

DPI/DPC
mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso

5

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste un “contatto stretto” quando:
▪ una persona vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
▪ una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
▪ una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
▪ una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a
15 minuti;
▪ una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
▪ una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o
le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso
indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso
in esame (fonte: FAQ del Ministero della Salute).
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- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le
compressioni toraciche ma non la
ventilazione;
- per l’eventuale misurazione della
temperatura corporea della persona
infortunata o colpita da malore è
preferibile utilizzare sistemi che non
necessitano il contatto fisico né l’uso
promiscuo di dispositivi (come ad es.
i termoscanner);43
ANTINCENDIO

(l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se
l’infortunato è privo di mascherina);

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per
ora fino al 15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli
periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della
scuola.

PROVE DI
EVACUAZIONE

- in caso di necessità di evacuazione
Mascherine chirurgiche lungo il
tutte le persone presenti dovranno
percorso di esodo e anche nel punuscire dall’edificio indossando la ma- to di raccolta esterno
scherina e mantenendo la distanza
di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di
ritrovo
- le 2 prove all'anno si svolgeranno
con simulazioni virtuali che comprendano il riconoscimento del suono, il ripasso delle norme di comportamento e il percorso per gruppi separati per evitare assembramenti
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il
proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico
previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs.
81/2008, art. 43 – 46)
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda il periodo di quarantena eventualmente necessario a seconda dei casi, questo sarà indicato dal Servizio sanitario che avrà in gestione la tracciabilità e la verifica del contatto. In ogni caso si riporta tabella della Circolare ministero della salute dell’11-08-2021.
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“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato l’obbligo, in
vigore dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (nota anche
come green pass)29. Naturalmente, l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, né agli allievi. La Società Italiana di Pediatria – Sezione Veneto,
con una propria nota del 4/8/2021, sostiene comunque l’opportunità della vaccinazione contro il
COVID-19 nella fascia d’età 12 – 18 anni e lancia un deciso invito agli adolescenti ed alle loro
famiglie a mantenere, in modo continuo e costante, il rispetto delle norme per il contenimento e
la diffusione del SARS-CoV-2, anche dopo la vaccinazione anti-COVID-19 e fino a quando non
verranno formalizzate specifiche diverse indicazioni da parte degli enti regolatori nazionali.
AGGIORNAMENTI DA RIPORTARE SUL DVR
Il documento valutazione dei rischi sarà aggiornato con quanto attiene al rischio biologico generico da SARS-CoV-2, in collaborazione con il Responsabile SPP e il Medico Competente, previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente in particolare per
l’impatto su lavoratrici madri e uso dispositivi di protezione individuale.
NOMINA COMMISSIONE per l’applicazione del Protocollo
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Il Dirigente Scolastico costituisce il Comitato per la definizione e la verifica di efficacia delle
misure introdotte nel protocollo Covid-19, con la partecipazione dei soggetti identificati già
nel D.lgs 81/08 e altre figure di riferimento.
ISTITUZIONE: Atto prot. 7035 del 2/09/2021
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COMPONENTE
DIRIGENTE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE DIRIGENTE
COLLABORATORE DIRIGENTE
COLLABORATORE DIRIGENTE
PREPOSTO
PREPOSTO
ASPP
RSPP
MC
RLS

NOME E COGNOME
Anna Capasso
Raffaella Galdieri
Emilio Guardascione
Giorgio Biasi
Elena Girardi
Paola Motton
Alessandra Pighi
Guido Girella
Chiara Gaiga
Antonella Argentoni
Maria Assunta Riccio

CONTATTO (istituzionale)
dirigente@messedaglia.edu.it
dsga@messedaglia.edu.it
vicepreside@messedaglia.edu.it
giorgio.biasi@messedaglia.edu.it
elena.girardi@messedaglia.edu.it
paola.motton@messedaglia.edu.it
alessandra.pighi@messedaglia.edu.it
guido.girella@messedaglia.edu.it
info@studioarchipro.it
antonella.argentoni@tiscali.it
maria.riccio@messedaglia.edu.it
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