
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M i n i s te r o  d e l l ’ I s t r uz ion e  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 
Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi   -   Tel: 030-901066   Fax: 030-901066 
e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web – www.icghedi.edu.it 

Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice  Fiscale 80053710176 – Codice Univoco UFV995 

 

Pagina 1 di 46   
 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
ai sensi 
 
dell'Art. 17 e 28 comma 1, Titolo X Capo I e II ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI del D.Lgs. 
9 Aprile 2008, N°. 81 "Attuazione dell'Art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, N°. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", integrato con il D.Lgs. 3 Agosto 2009, 
N°. 106. - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 Aprile 2008, N°. 81. 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 
“MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEL POST LOCKDOWN” 
PROTOCOLLO CONDIVISO CON IL COMITATO DI CONTROLLO” 
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Via Garibaldi, 92 
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Posta elettronica Segreteria: bsic8aj00q@istruzione.it 
Posta Elettronica Certificata: bsic8aj00q@pec.istruzione.it 

 
 
AVVERTENZA 
La presente valutazione è di carattere temporaneo e gestisce un’emergenza mondiale, il rischio di seguito 
analizzato non è strettamente correlato alle attività scolastiche, per tanto le azioni di contenimento sono in accordo 
con le indicazioni del Ministero della Salute disponibili alla data di redazione dello stesso. 
Si precisa che la sede di lavoro della scrivente scuola non è ubicata in città ad oggi sottoposte a quarantena. 
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1 PREMESSA 

 
Come previsto dall’art. 271 del D. Lgs. N°. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, 
comma 1, ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle 
modalità lavorative, ed in particolare: 
- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 

umana quale risultante dall' allegato XVLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo 
i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. Lgs. N°. 81/08; 

- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
- dei potenziali effetti allergici e tossici; 
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta 

all'esercizio svolto; 
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; 
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 
 
Il processo adottato, per lo studio degli elementi su citati, si articola in: 
- identificazione degli agenti biologici; 
- indicazione dei livelli di contenimento adottati; 
- identificazione di specifiche procedure di sicurezza adottate; 
- identificazione degli eventuali rischi; 
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche in funzione dei rischi individuati. 
 
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti 
per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La 
prosecuzione delle attività scolastiche può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone 
che lavorano adeguati livelli di protezione. Le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori 
sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti 
i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità 
per l’esercizio di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti 
intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 
 
1.1 Destinatari del rapporto 
 
Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti 
di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a 
livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia. 
 
1.2 Scopo del documento 
 
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la 
preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei 
servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, 
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità. 
A questo documento saranno correlati: 
- altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target; 
- strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficoltà di stimare 

il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2. 
 
1.3 Obiettivi 
 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività della scuola con la garanzia di condizioni di salubrità 
e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche 
la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la 
rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare 
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in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente 
un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure 
e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, 
e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni 
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, 
in particolare degli R.L.S. e degli R.L.S.T., dove sono state concordate le procedure da seguire e sono state 
controfirmate). 
CODICE ATECO - 85.10.0: Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 
primarie. 
 

2 PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD 
EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 
Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), 
del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In particolare, i seguenti documenti 
aggiornati rappresentano l’attuale riferimento: 
MI: 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 (26/6/2020) 

CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 
prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020 

Circolare N°. 18584 del 29 Maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) 
ed App IMMUNI” 

Rapporto ISS COVID-19 N°. 1/2020 Rev.: Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. 
Versione del 24 Luglio 2020. 

 
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 
- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 
- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a 

casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 
- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore 

scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto che andranno preventivamente reperiti; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

 
È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che 
possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il 
registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di: 
- identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire (vedi 

capitolo 2.3.2); 
- identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ATS 

competente territorialmente (vedi capitolo 2.3.1); 
- tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale 
di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi 
etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente territorialmente; 

- richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

- richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 
risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
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- stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; 
particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di 
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 
Agosto 2018, N°. 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di 
informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come 
contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più 
comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 Luglio 2020); 

- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre 
sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri 
e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

- identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I 
minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 
genitore/tutore legale; 

- prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

- condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla 
formazione del personale; 

- predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le 
specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. 

 
2.1 Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni) 
 
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile 
l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età Maggiore, in particolare il 
mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere 
tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di 
contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli 
educatori). 
Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il 
grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività 
e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà sviluppata successivamente 
in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, 2020). 
 
Si evita, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che i gruppi/sezioni, infatti, 
saranno organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo 
prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 
l'impatto sull'intera comunità scolastica. 
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2.2 Bambini e studenti con fragilità 
 
In questo contesto si rende necessario garantire 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 dovrebbe essere 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. Da ciò si evince la necessità di un accordo 
primario con i PLS che hanno in carico la Maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy 
ma con lo scopo di garantire una Maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. 
Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va 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. 
 
2.3 Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli 
 
2.3.1 Interfaccia nel SSN 
Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure professionali – referenti per l’ambito scolastico 
e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, 
infermieri, medici) che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), 
supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto 
diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID-19 e con il medico che ha in 
carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-
CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione scolastica per contrastare 
il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di contact tracing, 
quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si suggerisce che vengano 
identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non meno di due) in base al territorio e alle attività 
da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Si 
suggerisce anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza, che permettano 
la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di presentare le modalità di collaborazione e 
l’organizzazione scelta. Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) 
che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. 
 
2.3.2 Interfaccia nel sistema educativo 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI ha identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), nella 
figura del Dirigente Scolastico, che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e per creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. È stato identificato un sostituto per evitare interruzioni 
delle procedure in caso di assenza del referente e per ogni plesso più figure per garantire sempre almeno una figura 
di riferimento in qualsiasi evenienza. 
 
Il referente scolastico per COVID-19, è stato identificato a livello di singola sede di struttura, per una migliore 
interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto saranno in grado di interfacciarsi con tutti i 
referenti scolastici identificati, i quali riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del 
nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei 
casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 
 
Esiste una una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione 
reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) in base alla tecnologia 
utilizzata (messaggistica breve, e-mail, telefono). 
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2.4 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
 
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e 
pubblici - dal D.Lgs. N°. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica 
normativa ministeriale (DM 29 Settembre 1998, N°. 382). 
Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs. N°. 81/08 che, a sua 
volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite 
mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. 
Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto 
scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da 
SARS-CoV-2. 
Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 Maggio 2020 N°. 34 e sua conversione in 
Legge 17 Luglio 2020, N°. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di 
lavoro, per i “lavoratori Maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio 
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una Maggiore rischiosità”. 
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della 
pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una Maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 
della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 
respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche 
(indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare 
negativamente la severità e l’esito della patologia. 
 
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie 
preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, 
anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.  
In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. N°. 81/08: 
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
 
2.5 I test diagnostici a disposizione 
 
I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti 
ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di 
prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1 
Aprile 2020; WHO, 8 Aprile 2020). 
Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare la 
presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto, è un 
saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di amplificazione 
(Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone 
naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit 
diagnostici e macchinari complessi, nonché personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, 
al trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 1-2 giorni. 
Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il virus) e 
specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili). 
I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella 
ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. 
Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai. 
Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro performance, dei test 
diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono in genere basati sulla 
rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o saliva). Se l’antigene o 
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gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il legame ad anticorpi specifici fissati 
su un supporto, producendo la formazione di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono fornire una 
risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 30 minuti, e non richiedono apparecchiature di 
laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di alcuni test è necessaria una piccola apparecchiatura portatile. 
Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia nei laboratori (diminuendo la complessità e i tempi di lavorazione) sia 
anche al “punto di assistenza” (cosiddetto “point of care”), prevalentemente presso gli studi dei pediatri e medici di 
famiglia, da personale sanitario che non necessita di una formazione specialistica. Sono in genere però meno 
sensibili del test molecolare classico eseguito in laboratorio, con una sensibilità (indicata dal produttore) nel migliore 
dei casi non superiore all’85% (cioè possono non riconoscere 15 soggetti su 100 infetti da SARS-CoV-2), anche se 
in genere la loro specificità appare buona (riconoscono solo SARS-CoV-2). 
È prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze scientifiche permetteranno di realizzare test 
diagnostici rapidi con migliore sensibilità. La disponibilità di questi test dopo opportuna validazione potrà 
rappresentare un essenziale contributo nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2. 
 

3 AGGIORNAMENTI 

 

Revisione Descrizione della Revisione Data di Attuazione 

01 Prima stesura per pandemia 02 Maggio 2020 

01 Riapertura scuola (per corsi alfabetizzazione) 24 Agosto 2020 

01 Aggiornamento per riapertura scuola 27 Agosto 2020 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
3.1 Normativa di riferimento 
 
3.1.1 Nazionale 
D.Lgs. N°. 475 del 4 Dicembre 1992, Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 
D.Lgs. N°. 81/08 e s.m.i., “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, N°. 123”. 
D.M. del 2 Maggio 2001, Criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale. 
Direttiva CEE 93/68 del 22 Luglio 1993 (concernente la marcatura CE). 
Direttiva CEE 93/95 del 29 Ottobre 1993 e Direttiva CE 96/58 del 3 Settembre 1996 (concernenti il riavvicinamento 
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degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale). 
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 Maggio 2010 (che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e 
FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario). 
UNI EN 149, 1991 (apparecchi di protezione delle vie respiratorie). 
UNI EN 166, 1997 (dispositivi di protezione dell’occhio). 
UNI EN 347, 1994 (calzature occupazionali per uso professionale). 
UNI EN 374, 1994 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi). 
UNI EN 388, 1994 (guanti di protezione contro rischi meccanici). 
UNI-EN 420, 1996 (requisiti generali per guanti). 
UNI-EN 455/1, 455/2, 455/3, 2002 (guanti medicali). 
UNI EN 368, 1993 (resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi). 
UNI EN 369, 1994 (resistenza dei materiali alla permeazione di liquidi). 
UNI EN 1082, 2001 (guanti e proteggi braccia contro tagli e coltellate). 
UNI 8615/1, 1989 (calzature di protezione). 
D.L. N°. 18 del 17/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Circolare del Ministero della Salute 18/03/2020 - Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali 
ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). 
Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori 
informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo D.P.I.. 
Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti 
(ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione 
dell'infezione da SARS-CoV-2. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 19/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 651). 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 19/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 652). 
Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 20/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 654). 
Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
Decreto del Ministero della Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23/02/2020, N°. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Protezione Civile del 25/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 655). 
D.L. N°. 19 del 25/03/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 26/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 656). 
Ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero della Salute del Ministero della Salute 28/03/2020 
- Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 29/03/2020 - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 658). 
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Circolare del Centro nazionale trapianti del 30/03/2020 - Aggiornamento delle misure di prevenzione della 
trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e 
cellule. 
Circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 - Proroga al 31/07/2020 dei termini relativi agli adempimenti 
previsti dell'art. 40 del D. Lgs. N°. 81/2008. 
Circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 - COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, 
neonato e allattamento. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
01/04/2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 659). 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020 - Disposizioni attuative del D.Lgs. N°. 19 del 
25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. 
Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
05/04/2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza N°. 660). 
Comunicato del Ministero della Salute del 06/04/2020 - Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla 
produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti. 
Errata Corrige del 07/04/2020 - Comunicato relativo alla ordinanza 03/04/2020 del Ministero della salute, recante: 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». 
(Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - N°. 91 del 06/04/2020). 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, 
N°. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. 
Decreto Ministeriale N°. 39 del 26 Giugno 2020 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
Procedura INAIL per la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 
istruzioni per l’uso” 28 Luglio 2020. 
Decreto N°. 80 del 3 Agosto 2020 - Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia". 
Decreto N°. 87 del 6 Agosto 2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19". 
Rapporto ISS COVID-19 N°. 58/2020 del 21 Agosto 2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
 
3.1.2 Norme tecniche 
UNI EN 149, 1991 (apparecchi di protezione delle vie respiratorie). 
UNI EN 166, 1997 (dispositivi di protezione dell’occhio). 
UNI EN 347, 1994 (calzature occupazionali per uso professionale). 
UNI EN 374, 1994 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi). 
UNI EN 388, 1994 (guanti di protezione contro rischi meccanici). 
UNI-EN 420, 1996 (requisiti generali per guanti). 
UNI-EN 455/1, 455/2, 455/3, 2002 (guanti medicali). 
UNI EN 368, 1993 (resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi). 
UNI EN 369, 1994 (resistenza dei materiali alla permeazione di liquidi). 
UNI EN 1082, 2001 (guanti e proteggi braccia contro tagli e coltellate). 
UNI 8615/1, 1989 (calzature di protezione). 
INAIL Aprile 2020 - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - Documento tecnico 
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione. 
INAIL Maggio 2020 ISBN 978-88-7484-617-7 - Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione. 
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3.2 Glossario 
 
Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si 
indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona VIrus Disease-
2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 
Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico. 
Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
Come accennato, l’articolo 268 invece riporta un sistema di classificazione degli agenti biologici: 
- agente biologico del gruppo 1: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
- agente biologico del gruppo 2: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; 

è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche; 

- agente biologico del gruppo 3: può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 

- agente biologico del gruppo 4: può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori e può presentare un elevato rischio. 

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali): 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore 

di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un 

caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale 

di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi 
di protezione individuale (D.P.I.) raccomandati o mediante l’utilizzo di D.P.I. non idonei; 

- una persona che abbia 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 o 
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). 

 
DS: Dirigente scolastico 
RSPP: Responsabile servizio prevenzione e protezione 
RLS: Rappresentante lavoratori sicurezza 
MC: Medico Competente (scolastico) 
ATA: Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 
CTS: Comitato Tecnico Scientifico 
DDI: Didattica Digitale Integrata 
DdP: Dipartimento di Prevenzione 
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale 
MMG: Medico di Medicina Generale  
PLS: Pediatra di Libera Scelta 
 
3.3 Modalità di trasmissione degli agenti biologici 
 
Sono considerate tutte le possibili vie di trasmissione: 
Diretta: per contatto con saliva o con lesioni spontanee o iatrogene, con conseguente 

fuoriuscita di sangue; 
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Semi-diretta: per inalazione di microrganismi veicolati da aerosol in moto convettivo 
nell'ambiente interessato, ad es. parlando con i colleghi non indossando i dispositivi 
di sicurezza D.P.I., senza mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 m. (per 
tutti gli operatori dello stabilimento); 

Indiretta: per contatto con strumenti, superfici di lavoro o oggetti contaminati da 
microrganismi (per tutti gli operatori dello stabilimento). 

 
In particolare, si assumono le seguenti ipotesi cautelative per le attività svolte: 
Schizzi: spray di diametro superiore a nebbie che contengono normalmente più materiale 

biologico, specie quando ematici; si diffondono con una modalità verticale 
espansiva imbutiforme circolare ricadendo in gocce pesanti. 

Nebbie: nuvola umida che si deposita gradualmente in meno di un minuto nel raggio di 
alcune decine di cm dal punto di origine. 

Aerosol: sospensione di particelle microscopiche liquide diffuse per più minuti a distanze di 
1 m. dal punto di origine. 

 
È considerata importante la via di trasmissione derivata da: 
Per via aerea: attraverso la disseminazione di nuclei di goccioline (cosiddetti “droplet nuclei”), 

residui di piccole particelle di goccioline evaporate che contengono microrganismi 
e rimangono sospese nell’aria per lungo tempo (con diametro uguale od inferiore 
ai 5 micron). 

Per via transcutanea: per contatto cute contro cute che può permettere il passaggio da un soggetto infetto 
o colonizzato verso un ospite recettivo. 

Attraverso goccioline: di grandi dimensioni (cosidette “droplet”) emesse dalla persona contaminata 
mentre parla o tossisce. 

Per mezzo di veicoli comuni: con trasmissione attraverso superfici, oggetti o materiali contaminati, ad esempio 
acqua, strumenti. 

Per mezzo di vettori: ad esempio mosche, zanzare, ecc. ... 
Per via parenterale: attraverso la penetrazione accidentale tramite ferite, abrasioni, mucose. 
 
È considerata importante la via di trasmissione derivata dalla penetrazione accidentale di microrganismi tramite 
ferite, abrasioni, mucose, in particolare in caso di tagli o punture con strumenti contaminati durante le operazioni di 
riordino, igienizzazione e sterilizzazione. 
 

4 CORONAVIRUS E COVID-19 

 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, 
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in 
molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e 
infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che 
non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio 
dell'epidemia 2019- nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa 
della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo 
coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il 
nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-
nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 Febbraio) l’OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 
termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 
 
4.1 Sintomi dell’infezione 
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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. 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 o febbre - una sensazione generale di malessere. oppure sintomi più 
severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme 
gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Dato che i sintomi 
provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è 
possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. 
 

 
 
4.2 Trasmissione del virus 
 
Il coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro 
(“droplet”) delle persone infette ad esempio tramite: 
- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti Secondo i dati attualmente 
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 
giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto 
quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una 
corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. 
Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
 
4.3 Misure di prevenzione generali valide per tutti 
 
Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale ridurre il rischio di 
infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme comportamentali e accorgimenti di corretta 
prassi igienica, già messi in pratica nei luoghi di lavoro. i comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione e la 
trasmissione di qualunque malattia respiratoria sono gli stessi che comunemente prevengono l’influenza: 
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche; 
- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; 
- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate; 
- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie; 
- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto; 
- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i metodi tecnologici 

disponibili; 
- Non frequentare zone affollate. 
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4.4 Attività di informazione e formazione 
 
Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori, i genitori, gli alunni e gli ospiti dell’Istituto Scolastico circa le 
disposizioni delle Autorità, mediante comunicazioni elettroniche, e/o consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Istituto Scolastico, appositi cartelli informativi. 
In particolare, si richiamano le informazioni che riguardano: 
a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter accedere o permanere nell’Istituto Scolastico e di 

dover rendere tempestiva dichiarazione al D.S. laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifestino 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, acquisita consapevolezza della provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), avendo cura in tal caso di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del D.S. in caso di accesso nell’Istituto 
Scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del contenimento del rischio di trasmissione del contagio); 

d) l’importanza di richiedere al Medico Competente una visita medica straordinaria, al fine di valutare se 
sussistono motivi sanitari individuali che determinano la condizione di sospensione temporanea dello 
svolgimento della mansione assegnata. Prima dell’ingresso nelle strutture dell’Istituto Scolastico, il lavoratore 
dovrà prendere visione delle informative di cui sopra sul sito scolastico. 

Inoltre, dovrà seguire quanto prima la formazione obbligatoria eventualmente prevista per il proprio ruolo. 
 

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 

 
Il datore di lavoro, per le mansioni soggette, ha effettuato una “valutazione del rischio biologico da COVID-19”. 
Il rischio microbiologico in generale è regolamentato dall’articolo 271 del Testo Unico, la valutazione del rischio che 
contiene tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, 
nello specifico: 
- classificazione degli agenti biologici; 
- malattie che possono essere contratte; 
- possibili effetti allergici e tossici; 
- eventuale patologia della quale è affetto un lavoratore. 
In relazione ai rischi accertati, adotta tutte le misure protettive e preventive necessarie, impegnandosi a modificarle 
qualora dovessero variare le condizioni di lavoro. 
 
5.1 Pianificazione della valutazione dei rischi da COVID-19 
 
Per la presente valutazione si sono presi in considerazione: 
- La precedente valutazione del rischio. 
- Le anagrafiche dei lavoratori indicanti la residenza e il domicilio. 
- Le sedi di svolgimento delle attività dei lavoratori. 
- Le attività pianificate di ingresso di fornitori e clienti. 
- Le indicazioni ministeriali per contenere il contagio. 
 
5.2 Metodo valutativo - rischio emergenza coronavirus 
 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività 

lavorative e/o didattiche; 
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro e/o didattiche che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale, per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; 
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre al personale della scuola. 
La presente procedura si aggiunge al Documento di Valutazione dei Rischi e si rende necessaria l fine di contenere 
il contagio all’interno dei luoghi di lavoro e della scuola del virus COVID-19 (abbreviazione di "COronaVIrus Disease-
2019"). 
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Si attua per la presente valutazione la tecnica valutativa precauzionale, ovvero si definiscono le azioni da compiere 
e la gravità del danno indicando come mortale il rischio, e per tanto, ci si protegge avendo il pregiudizio della 
presenza del virus. 
Il metodo più condiviso, in grado di individuare la stima e le priorità di interventi, è quello che fornisce il livello di 
rischio quale prodotto tra la Probabilità che l’evento accada e il Danno conseguente: 
 

RISCHIO = PROBABILITÀ x DANNO 
 
La valutazione dei rischi individuerà una stima del livello di rischio quale risultato di una moltiplicazione nella quale 
il “peso” dei fattori è determinata dal Datore di Lavoro. 
Ad ogni modo, anche assegnando livelli di probabilità e di danno minimi, si dovrà sempre avere un indice di rischio 
maggiore di “0”, a significare che esisterà sempre il rischio residuo associato ad una specifica mansione e/o attività. 
 
5.2.1 Valutazione della probabilità 
Utilizziamo frequentemente il termine “probabilità” quando ci riferiamo a situazioni incerte, a fenomeni che possono 
o non verificarsi. Per la definizione della probabilità si fa riferimento quindi anche al tempo di utilizzo e/o esposizione 
di un determinato pericolo: 
 

Probabilità di accadimento Definizione 

1 Improbabile 
Non sono noti episodi già verificati, e/o 

Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o Il 
verificarsi del danno susciterebbe incredulità in Attività 

2 Poco probabile 
Sono noti rari episodi già verificati, e/o 

Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in Attività 

3 Probabile 
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o 

Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o Il verificarsi del danno susciterebbe 
scarsa sorpresa in Attività 

4 Molto probabile 
Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o 

Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta al verificarsi del danno non susciterebbe 
sorpresa in Attività 

 
5.2.2 Valutazione del danno (magnitudo dell’evento) 
Utilizziamo frequentemente il termine “danno” quando ci riferiamo alla perdita o riduzione di un qualsiasi elemento 
che contribuisca alla conservazione della salute: 
 

Gravità del danno Definizione 

1 Lieve 
Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

2 Significativo 
Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

3 Grave 
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 

Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. 

4 Gravissimo 
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali. 

Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 

 
5.2.3 Stima del livello di rischio (P x D) 
Nel processo di valutazione dei rischi è necessario precisare che la stima del livello di rischio ottenuta dal prodotto 
P x D, viene calcolata non considerando misure atte a ridurre il rischio: 
 

 
PROBABILITÀ 

1 2 3 4 

DANNO 
(MAGNITUDO) 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

 

 
RISCHIO NON 
PERTINENTE 

 
RISCHIO 

TRASCURABILE 
 

RISCHIO 
BASSO 

 
RISCHIO 
MEDIO 

 
RISCHIO 

ALTO 
 

RISCHIO 
INACCETTABILE 

 
5.2.4 Identificazione e programmazione delle misure 
Una volta determinato il livello di rischio, se necessario si identificano e si mettono in atto quelle misure ed azioni 
di prevenzione e protezione di tipo organizzativo/gestionale, ergonomico e tecnico, che possono incidere e ridurre 
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la probabilità di accadimento. L’applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio 
rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa 
le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio: 
 

LIVELLO DI RISCHIO MISURE 

RISCHIO 
INACCETTABILE 

- Bloccare il processo produttivo. È vietata la lavorazione fino a eliminazione/riduzione del livello di 
rischio. 

- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. 

RISCHIO ALTO 

- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi e nell'impossibilità bloccare 
temporaneamente il processo produttivo. 

- Identificare misure di adeguamento/miglioramento nel breve periodo ai fini della riduzione del livello 
di rischio. 

RISCHIO MEDIO 
- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. 

- Identificare misure di adeguamento/miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. 

RISCHIO BASSO 

Nel caso di rischio con D basso (pari a 1 o 2): 

- Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. 
Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4): 

- Attuare misure immediate di protezione dai rischi. 

- Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. 

RISCHIO BASSO 
Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere 
sufficienti). 

RISCHIO NON 
PERTINENTE 

Non risulta essere presente il rischio in Attività. 

 
5.3 Valutazione del rischio 
Dall’analisi effettuata l’esito valutativo è: 
 
Probabilità: 

3 Probabile 
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o 
Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o Il 
verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in Attività 

 
Gravità: 

3 Grave 
- Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità 

parziale. 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. 

 
La valutazione complessiva alla data attuale del rischio, ove nella scrivente scuola non si ipotizzano focolai di 
contagio è: 

RISCHIO MEDIO 
- Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. 
- Identificare misure di adeguamento/miglioramento ai fini della riduzione del 

livello di rischio. 

 
I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e/o stretto (cioè entro 1 
metro) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono pazienti COVID-19 noti o 
sospetti. I lavoratori di questa categoria possono avere contatti frequenti con persone fuori dal contesto familiare 
come nel caso specifico e con altri colleghi. 
La presente valutazione tende a prevenire e ridurre il rischio di essere infettate con SARS-CoV-2, di tutto il 
personale della scuola e dei bambini in particolare: 
 

Mansione Rischio di contagio 

Dirigente Scolastico Pubblico - Colleghi - Bambini 

Impiegata Amministrativa Pubblico - Colleghi - Bambini 

Collaboratore Scolastico Pubblico - Colleghi - Bambini 

Docente infanzia Pubblico - Colleghi - Bambini 

Docente primaria  Pubblico - Colleghi - Bambini 

Docente secondaria di primo grado Pubblico - Colleghi - Bambini 
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Mansione Rischio di contagio 

Docente di educazione motoria Pubblico - Colleghi - Bambini 

 

6 LIMITAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONTATTO 

 
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano le misure di 
precauzione ritenute appropriate, adottate, anche dal punto di vista organizzativo, alle peculiarità della propria 
organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive): 
 

 promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo, ferie e altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto 
“lavoro agile” o “smart working”); 

 adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le 
occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita; 

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei locali della scuola; 
 limitare al massimo l’accesso ai visitatori; 
 individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale della scuola; 
 evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi 

(es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 
 privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa 

dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m. di separazione); 
 regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago 

o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo 
di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 
1 m. di separazione); 

 laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall’esercizio, dare disposizioni di rispettare il “criterio 
di distanza droplet” (almeno 1 m. di separazione); 

 qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m. come principale misura di 
contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione 
individuale. 

 
6.1 Periodi di congedo, ferie e altri strumenti 
 
In riferimento al DPCM 11/03/2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le 
imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze 
sindacali scolastici: 
- Disporre la chiusura di tutti i locali dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, 

o comunque a distanza. 
- Procedere ad una rimodulazione dei livelli formativi e amministrativi. 
- Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, 

banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati all'attività amministrativa, di formazione e pulizia 

locali, 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 

nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di 
assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine della scuola, se del caso anche con opportune 
rotazioni. 

- Nel caso l’utilizzo degli istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora 
fruiti. 

- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate 
o organizzate. 

 

7 MODALITÀ DI INGRESSO DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO 
LE SEDI DELL’ISTITUTO STESSO 
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L’accesso alle Sedi dell’Istituto Scolastico del personale docente e di segreteria avverrà esclusivamente negli 
ingressi indicati e soltanto a seguito di: 
- controllo della temperatura corporea: La rilevazione del dato avverrà tramite l’operatore della portineria a 

mezzo di termometro contactless o dispositivo di rilevazione termoscanner, senza registrazione del dato, ai 
sensi della disciplina sulla privacy. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°, l’operatore 
effettuerà una seconda misurazione che, se confermata, non consentirà l’accesso all’interno dei locali. Le 
persone in tale condizione saranno fornite di mascherina qualora ne siano sprovvisti e invitate a darne 
comunicazione al D.S. Saranno invitate a rientrare al proprio domicilio e dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 
✓ Allestimento check point: 

o presso l'ingresso è stato attrezzato uno spazio dedicato al check point, sanificabile e di 
dimensioni idonee per mantenere la distanza di sicurezza tra operatore e lavoratore; 

o si provvederà ad effettuare sanificazioni routinarie e straordinarie in caso di presenza di persona 
febbrile; 

o è stato posizionato un contenitore per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali sanitari e dei 
D.P.I. 

✓ Operatore di check point: 
o è stato incaricato un lavoratore già formato a questa attività (un incaricato al primo soccorso) in 

caso di emergenza altro personale dell'esercizio addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto 
stretto e in grado di gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso di un dipendente. 

✓ Dotazione D.P.I. - istruzioni per l’uso - igiene delle mani - smaltimento dei D.P.I.: 
o D.P.I. previsti: 

• mascherina chirurgica e/o semimaschera filtrante FFP2; 

• protezione facciale / occhiali protettivi; 

• camice; 

• guanti in nitrile e/o in vinile. 
- ritiro di un kit contenente le mascherine chirurgiche ad uso personale (come disposto dall’ art. 16 del GU N°. 

110 del 29 Aprile 2020 - Suppl. Ordinario N°. 16). 
- Gli accessi e le uscite verranno organizzati prevedendo lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita: 

✓ degli studenti per evitare possibili momenti aggregativi e di affollamento, sia in entrata che in uscita, 
ferma restando l’accortezza che ciascuno deve porre nel mantenere la distanza interpersonale.  Per 
l’organizzazione di ingressi ed uscite degli alunni si faccia riferimento al Piano scuola (Prot. N°. 2535 
del 04/08/2020) ed acquisito nel Regolamento di Istituto dal competente organo collegiale; 

✓ L’ingresso/uscita del PERSONALE all’Istituto Scolastico sarà così regolamentato 
o INFANZIA 

Accesso dai singoli plessi , uno per volta, per la rilevazione di temperatura e la verifica dei DPI. 
o PRIMARIA 

Accesso dal portone principale di Via Garibaldi e Via Palazzo (entrata sul retro dal parcheggio 
docenti), uno per volta, per la rilevazione di temperatura e la verifica dei DPI. 

o SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Accesso dal portone principale di Via G. Matteotti, uno per volta, per la rilevazione di 
temperatura e la verifica dei DPI. 

- L’ingresso dei GENITORI all’ Istituto Scolastico sarà così regolamentato: 
o INFANZIA 

Accesso ai singoli edifici SOLO per comprovate esigenze o su convocazione da parte del 
docente o del personale Ata, previa verifica della temperatura e firma del registro degli accessi 
indicante NOME- COGNOME. 

o PRIMARIA 
Accesso dall‘ingresso principale di Via Garibaldi, SOLO per comprovate esigenze o su 
convocazione da parte del docente o del personale Ata, previa verifica della temperatura e firma 
del registro degli accessi indicante NOME- COGNOME. 

o SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Accesso dall‘ingresso principale di Via Garibaldi, SOLO per comprovate esigenze o su 
convocazione da parte del docente o del personale Ata, previa verifica della temperatura e firma 
del registro degli accessi indicante NOME- COGNOME. 

o UFFICI DI SEGRETERIA 
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L’accesso agli sportelli di segreteria è CONTINGENTATO E LIMITATO AD ESIGENZE 
INDIFFERIBILI, previa prenotazione/o appuntamento. 

 
RESTA VALIDO L’ORDINARIO RICORSO ALLE COMUNICAZIONI A DISTANZA TRAMITE TELEFONO O 
INDIRIZZO MAIL 
bsic8aj00q@istruzione.it 
dirigente.scolastico@icghedi.edu.it 
agnese.martinelli@icghedi.edu.it 
dsga@icghedi.edu.it 
 

8 MODALITÀ DI INGRESSO DEL PERSONALE ESTERNO PRESSO LE SEDI 

 
Premesso che l’accesso di fornitori e ospiti esterni all’Istituto Scolastico e ai vari plessi viene ridotto allo stretto 
necessario, sono previste procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
controllate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in servizio, ispirato ai seguenti criteri: 
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 
del tempo di permanenza; 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento 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. 

 
8.1 Trasportatori 
 
Annunciano il loro arrivo tramite utilizzando il campanello o il cellulare. 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. 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 
agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà oltre ai DPI normalmente utilizzati, mascherina chirurgica e/o semimaschera filtrante FFP2 e 
guanti in nitrile, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale in forza nei locali coinvolti. 
 
8.2 Ditte esterne (manutentori, tecnici ENEL, telefonia, acqua, ecc.). 
 
È severamente vietato l’accesso alle aree non interessate dalle lavorazioni. 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico 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. 
La scuola darà, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e vigilerà 
affinché i lavoratori della stessa che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente 
le disposizioni. 
Viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole della scuola, ivi comprese quelle 
per l’accesso ai locali della scuola, pertanto dovranno indossare mascherina e guanti di protezione. 
 
8.3 Cantieri 
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Per le attività cantieristiche, sentito il RSPP, saranno attuati protocolli specifici oltre alle misure di sicurezza previste 
dal D.Lgs. N°. 81/08, al fine di ridurre i rischi di interferenza spaziale e temporale saranno stabilite e verbalizzate 
ulteriori misure a seguito sopralluogo fra Dirigente Scolastico, Responsabile dei lavori e Ditta esecutrice. 
Dovrà essere redatto, laddove richiesto, DUVRI o PSC contenenti le ulteriori misure anti CoViD-19. 
 

9 UTILIZZO SPAZI INTERNI 

 
9.1 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
 
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/ areazione dei locali. 

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione della scuola lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/ o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni della scuola 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; il carrellista può continuare ad operare 
come carrellista) 

- Nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare 
disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m. di separazione). 

 
9.2 Spostamenti all’interno dei locali 
 
Gli spostamenti all’interno dell'esercizio vengono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del 
responsabile. 

 
 
Le aree di transito, atrii e corridoi devono essere mantenuti il più possibile liberi. Va mantenuta in ogni caso la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
- È consentita la sosta nei cortili interni alle sedi nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
- L’accesso a tutti gli spazi comuni durante la ricreazione (atrio – corridoio – laboratori, ….) è stato 

contingentato sulla base dei piano orario definito per ciascun plesso. 
- La sosta negli spazi comuni dovrà avvenire per un tempo limitato (max 15 minuti) e dovrà essere garantito il 

distanziamento. 
- Ciascun alunno e tutto il personale dovranno essere muniti di mascherina durante la sosta nello spazio 

comune. 
 
9.3 Ascensori 
 
L’impiego degli ascensori viene il più possibile evitato e comunque limitato ad 1 persona per volta, tranne nel caso 
di portatori di handicap, i gli alunni non possono utilizzare ascensori in quanto devono essere accompagnati (plesso 
Tosoni e plesso Matteoli). 
 
9.4 Aule 
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- L’accesso alle aule avviene con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali e con il mantenimento 
della distanza di sicurezza. 

- Al rientro nelle classi, il personale ATA provvederà alla sanificazione dello spazio utilizzato. 
 
9.5 Aula docenti 
 
- L’utilizzo dell’aula docenti è consentito nel rispetto del distanziamento e solo con utilizzo di mascherina. 
- Sostare per il tempo strettamente necessario. 
- Evitare di lasciare nell’aula, sugli spazi di uso comune, materiale ed oggetti personali. 
- Il personale ATA provvederà alla sanificazione dello spazio utilizzato. 
 
9.6 Aule materna 
 
Si garantisce la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti 
e operatori ausiliari), avverrà evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 
Sono stati organizzati gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso 
una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel 
rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 
frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di 
passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato 
portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
 
Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii) sono stati "riconvertiti" in spazi distinti e separati per 
accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi saranno puliti prima dell'eventuale 
utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli 
ambienti. 
 
Nella stessa ottica di prevenzione verranno utilizzati gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove sia possibile 
per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione della scuola, ritenuti idonei. 
 
L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 
opportune operazioni di pulizia. 
 
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, sono state organizzate le zone di accoglienza all'esterno, facendo 
rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora in 
ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente 
e adeguata dello spazio. I punti di ingresso sono differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi 
obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati. 
L'accesso alla struttura avviene attraverso l'accompagnamento 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. 
 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi si terrà, 
fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro 
delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti 
avviene nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente Documento. 
Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni. Nella gestione 
del rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l'orario del 
loro arrivo. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 
Per una corretta gestione degli spazi, è stata elaborata una tabella di programmazione delle attività che segnali, 
per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 
Complemento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di pulizia 
degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da diversi gruppi di bambini. 
È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non preveda di fornirlo e purché 
l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 
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Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria 
e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo. 
 
9.7 Aula COVID-19 
 
Per ogni plesso sono state definite e indicate con cartellonistica, le Aule COVID-19, al fine di procedere 
all'isolamento immediato della persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, che verrà dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno,quanto prima possibile, al 
proprio domicilio. 
Il personale ATA provvederà alla sanificazione dello spazio subito dopo l'utilizzo. 
 
9.8 Attività Musicali 
 
Si dispone di non utilizzare il flauto e le melodiche in quanto non sono garantiti gli adeguati spazi per l’utilizzo di tali 
strumenti musicali. 
 
9.9 Educazione Motoria 
 
Non avendo la possibilità di sanificare gli attrzzi sportivi ad ogni turno, si dispone il divieto assoluto di utilizzo. 
Cortili: verranno svolte attività all’aperto a corpo libero. 
Attività in Palestra: verranno svolte attività a corpo libero e a rotazione dei gruppi classe per avere il tempo di 
sanificare il locale. 
Attività in aula: verranno approfondite tematiche sulla educazione alla salute. 
 
9.10 Laboratori 
 
Verranno utilizzati tenendo conto delle metrature degli stessi, il numero degli alunni sarà contingentato (semigruppi). 
 
9.11 Mensa 
 
Gli alunni mangeranno nelle aule dopo che esse saranno sanificate dal personale della ditta appaltatrice del servizio 
mensa o dai collaboratori scolastici. 
I pasti saranno veicolati (monoporzione). 
 
9.12 Distributori snack/bevande 
 
- L’utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento (presenza di segnaletica orizzontale ad un metro di 

distanza. 
- È richiesto l’utilizzo di guanti al momento della selezione sul display. 
- Evitare ogni forma di sosta/ assembramento nell’area del distributore. 
- L’accesso alle aree ristoro/snack è consentito a fronte: 

✓ della limitazione del tempo di sosta al minimo indispensabile per prelevare la bevanda/snack; 
✓ della presenza di un dispenser di gel disinfettante per le mani e nell’osservanza delle regole di igiene; 
✓ del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra le persone in eventuale accodamento, 

seguendo l’apposita segnalazione indicata a pavimento; 
✓ pulizia e igienizzazione di tastiera e sportello di ritiro prima e dopo ogni ciclo di utilizzo (es: intervallo). 

- Si garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali, delle tastiere 
dei distributori di bevande e snack, ecc... 

- Non è consentita la consumazione della bevanda/snack nelle vicinanze dei distributori. A seguito del prelievo 
della bevanda/snack è necessario allontanarsi dall’area per evitare assembramenti. I locali dei distributori di 
snack e bevande e i distributori stessi saranno adeguatamente igienizzati al termine di ogni giornata. Devono 
essere sempre rispettate le distanze di sicurezza minime indicate tramite segnaletica orizzontale a 
pavimento. 

 
9.13 Spazi esterni (giardini, cortili, ecc....) 
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Gli alunni utilizzeranno i giochi esterni, solo se gli stessi verranno adeguoti, al fine di garantire la sicurezza degli 
stessi, e solo se saranno sanificati dai collaboratori scolastici. 
Verranno utilizzati i giardini solo se mantenuti in buono stato di manutenzione (taglio erba periodico, rimozione di 
tutti gli oggetti non idonei, terreno correttamente livellato e privo di buche, mancanza di ostacoli fissi o amovibili). 
 
9.14 Servizio di trasporto organizzato dalla scuola 
 
Per il servizio di trasporto organizzato dal Comune di Ghedi, rispettando il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 
m. di separazione). 
 

10 NORME DI COMPORTAMENTO E CORRETTA PRASSI IGIENICA 

 
Oltre alle misure organizzative sopra riportate, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a 
tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni 
(visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono: 
- informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (> 37.5 °C) (ai sensi del protocollo nazionale richiamato in 

premessa il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro; 

- evitare contatti stretti (per la definizione di “contatto stretto” si fa riferimento ai criteri applicabili) con soggetti 
che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; 

- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, 
mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e 
utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), individuare servizi 
igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale della scuola. 

 

11 PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA 

 

 
 
11.1 Concetti base sulle misure di igiene ambientale 
 
- La disinfezione ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi in un ambiente confinato, 

mediante l’uso di disinfettanti. 
- La disinfezione è sempre successiva alle operazioni di pulizia e non deve mai sostituire quest’ultima. 
- i disinfettanti più indicati per eliminare dalle superfici il coronavirus SARS-CoV-2 sono l’ipoclorito di sodio (al 

0,1-0,5%) e l’alcol etilico (al 70-71%). 
- Ogni prodotto disinfettante viene maneggiato, utilizzato e conservato in armadio chiuso, osservando quando 

riportato nell’etichetta prodotto e nella scheda dati di sicurezza (diluizione, tempistiche di applicazione, 
tipologia di D.P.I. da indossare, ecc ...). 

- Le operazioni di disinfezione vengono eseguite osservando specifiche sequenze di pulizia, mediante idonea 
strumentazione che andrà utilizzata in modo diversificato a seconda dell’ambiente e delle tipologie di superfici 
da disinfettare utilizzando panni e/o mezzi usa e getta. 

 
11.2 Pulizia, sanificazione e disinfezione 
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11.2.1 Pulizia (detersione) 
Complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura 
esso sia, dalle superfici e dagli ambienti. La pulizia si ottiene con idonee operazioni di lavaggio tramite sistemi 
meccanici e mediante acqua e detergenti. La detersione riduce sensibilmente il numero di microrganismi presenti 
ed è un’operazione preliminare e indispensabile alla successiva disinfezione. 
 
11.2.2 Sanificazione 
Processo atto a rendere igienicamente sano un ambiente. La sanificazione è altresì costituita dal complesso di 
procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente, dispositivo o impianto (riduzione del 
numero di contaminanti microbici a livelli tollerati da soggetti sani) mediante interventi di detergenza e/o successiva 
disinfezione con disinfettanti in basse concentrazioni. Quando non è necessario creare condizioni di carica 
microbica particolari (disinfezione), ma è sufficiente ottenere una situazione ambientale con una carica microbica 
entro limiti igienicamente accettabili, può essere condotta un’attività di “sanificazione”. 
 
11.2.3 Disinfezione 
Operazione che ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, 
in un ambiente confinato; si ottiene mediante l’uso di disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale. La 
disinfezione è sempre successiva alle operazioni di pulizia e non deve mai sostituire quest’ultima, dal momento che 
residui di sporco possono contribuire all’inefficacia del successivo processo di disinfezione. La riduzione della carica 
di microrganismi, tuttavia, non è mai a livello zero (come per la condizione di sterilità). 
 
11.2.4 Sanitizzazione 
Traduzione letterale del termine inglese “sanitization”, che viene utilizzato dagli anglosassoni come sinonimo di 
disinfezione nelle industrie alimentari o, in genere, negli ambienti non ospedalieri. 
 
11.3 Prodotti 
 
Premesso che è predisposto un elenco dei prodotti igienizzanti anti contagiocovid-19 in dotazione con fatture di 
acquisto e scheda tecnica del prodotto, imballo originale o fotografia dell’etichetta che ne attesta la rispondenza 
della composizione alcolica secondo quanto previsto e le caratteristiche d’uso. Inoltre, elenco delle date delle 
sanificazioni effettuate sui luoghi di lavoro e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia della certificazione 
rilasciata dalla ditta sanificatrice. 
 
11.3.1 Detergente 
Composto chimico che aumenta l’azione pulente dell’acqua rimuovendo lo sporco dalle superfici senza rovinarle e 
senza causare danno a chi le usa. 
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11.3.2 Disinfettante 
Agente chimico ad attività antimicrobica aspecifica in grado di eliminare su oggetti o substrati inanimati i 
microrganismi presenti su materiale inerte con la sola eccezione di alcune spore batteriche. I prodotti disinfettanti 
essendo contaminanti chimici richiedono sempre il risciacquo per evitare problemi di contaminazione chimica 
(eccetto per alcuni formulati che non richiedono il risciacquo del prodotto). Il disinfettante va lasciato a contatto delle 
superfici per il tempo previsto dalla scheda tecnica del prodotto e quindi risciacquato con acqua pulita. I disinfettanti, 
non devono mai essere confusi con i detergenti che come tali non hanno azione battericida, ma solo pulente. Il 
disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale in ospedale (pavimenti, pareti, porte, letti, tavoli, 
servizi igienici, ecc ...) è l’ipoclorito di sodio stabilizzato che essendo un disinfettante ad ampio spettro d’azione 
garantisce un’attività su virus, batteri e numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse, compresi i 
coronavirus. Per l’applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette dove vengono riportate le diluizioni da 
effettuare prima dell’impiego, le modalità, i tempi d’applicazione e gli eventuali dispositivi di protezione individuale 
da utilizzare. 
 
11.3.3 Ipoclorito di sodio (al 0,1-0,5%) 
I prodotti a base di ipoclorito di sodio (NaClO) vengono venduti a una concentrazione variabile. Per le grandi 
superfici (es. pavimenti) può essere indicata una soluzione al 0,1%. Per piccole superfici (es. scrivanie, sedie, 
lettino, WC, etc.) è consigliabile una soluzione al 0,5%. Se un prodotto a base di cloro è al 5% (di contenuto di 
cloro), la soluzione al 0,5% corrisponde a un litro di candeggina e 9 litri di acqua. Candeggina o varechina è la 
denominazione commerciale dell’ipoclorito di sodio (cloro) in soluzione acquosa. Si rimanda alla lettura della 
Tabella. 
 

Prodotti di partenza 
Concentrazione in % 

Concentrazione in % 
da ottenere 

Diluizione 
Preparazione del 
prodotto diluito 

Concentrazione del 
componente libero attivo in 
ppm nel prodotto ottenuto 

1 % di cloro 
1 g. di cloro in 100 ml. 
1 % di cloro 
1 g. di cloro in 1.000 ml. 

1 % 
 

0,1 % 

Nessuna 
 

1:10 

Soluzione pronta all'uso 
 

100 ml. di prodotto portati 
a 1.000 ml. con acqua 

10.000 ppm di Cl 
 

1.000 ppm di Cl 

0,1 % di cloro 
1 g. di cloro in 100 ml. 
1 g. di cloro in 1.000 ml. 

0,1 % Nessuna Soluzione pronta all'uso 1.000 ppm di Cl 

5 % sodio ipoclorito 
5 g. di cloro in 100 ml. 

5 % Nessuna Soluzione pronta all'uso 50.000 ppm di Cl 

5 % sodio ipoclorito 
5 g. di cloro in 100 ml. 

0,1 % 1:50 20 ml. di prodotto portati a 
1.000 ml. con acqua 

1.000 ppm di Cl 

 
11.3.4 Alcol etilico (al 70-71%) 
Efficace per la disinfezione di superfici, piani di lavoro, schermi PC, monitor di apparecchiature elettromedicali, 
termometri clinici, etc. È un prodotto che non va diluito, ma va applicato così com’è con un panno, lasciato agire e 
asciugato se necessario. Non va risciacquato con acqua. Caratteristica tossicologica. Irritante e disidratante. 
 
11.3.5 Detergenti disinfettanti 
Hanno nella loro composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi disinfettanti come per 
esempio cloro attivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante consente, da una parte, 
di migliorare l’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di combinare in un’unica 
operazione disinfezione e detersione. 
 
11.3.6 Etichetta Prodotto 
È il mezzo per informare le persone che utilizzano il prodotto commerciale. Contiene tutte le indicazioni per un suo 
uso corretto e sicuro. 
 
11.3.7 Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) 
Rappresenta il documento che il fornitore di una sostanza o miscela deve trasmettere all’acquirente, qualora si tratti 
di un utilizzatore professionale, al fine di informarlo delle proprietà e dei pericoli del prodotto, dei rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, delle misure di protezione da prendere in rapporto alle condizioni d’uso. 
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11.3.8 Conservazione, manipolazione dei prodotti e durata 
È importante tenere sempre a disposizione le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti in uso. Conservare i 
prodotti al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore, possibilmente in apposito armadietto e separati dal materiale 
infiammabile, secondo quanto previsto dalle norme antincendio. Dopo aver aperto le confezioni originali, 
evidenziare con apposita etichetta la data di apertura e quella di scadenza. Una volta preparata la soluzione, 
riportare sui contenitori pronti per l’uso il nome del prodotto, la concentrazione, la destinazione d’uso, la data di 
preparazione e di scadenza. Utilizzare il prodotto con le modalità e le concentrazioni riportate in etichetta, 
rispettando le avvertenze. Non mescolare prodotti diversi tra loro. Se la soluzione non è già pronta all’uso, effettuare 
la diluizione, evitandone la contaminazione con microrganismi. Indossare sempre i dispositivi di protezione 
individuale previsti. Una volta aperta la soluzione può essere utilizzata per 3 mesi. Tutte le diluizioni preparate 
estemporaneamente sono da rinnovarsi ogni 24 ore. Si consiglia di segnalare sempre la data di preparazione. 
 
11.4 Precauzioni igieniche personali durante la permanenza nello istituto scolastico 
 
È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituto Scolastico adottino tutte le precauzioni igieniche previste ai fini 
del contenimento del rischio di trasmissione del contagio, ed in particolare: 
- la coscienziosa applicazione delle buone prassi igieniche generali; 
- mantenere in ogni occasione la distanza interpersonale minima di un metro; 
- lavare frequentemente le mani, come da prescrizioni ministeriali, con acqua e sapone; 
- utilizzare frequentemente i mezzi detergenti per le mani che l’Istituto Scolastico mette a disposizione nei 

dispenser negli spazi comuni e nelle aule; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, avendo 

cura di gettarlo nel contenitore di frazione secca; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 
piega interna del gomito; 

- obbligo di indossare la mascherina fornita in dotazione in tutte le situazioni di compresenza di più persone o 
di accodamento (ad esempio all’ingresso, in corrispondenza dei distributori di bevande, nello spostamento 
dall’aula ai servizi igienici ecc.). 

 
11.5 Pulizia e sanificazione dei locali 
 
L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti dei: 
- locali dei plessi scolastici; 
- postazioni di lavoro; 
- spogliatoi e servizi igienici; 
- aree comuni e locali di ristoro; 
- superfici comuni ad alta frequenza di contatto (tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici che nelle aule); 
- distributori di bevande e snack. 
 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procederà alla pulizia e 
sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare N°. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione. Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono 
essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Nel caso in cui il Dirigente 
scolastico venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di 
infezione da COVID-19, verranno applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, 
finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte: 
- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere nuovamente utilizzati. 

- Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 
neutro. 

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione 
facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per 
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la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

- Tende e altri materiali di tessuto verranno sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, il ciclo di lavaggio 
sarà addizionato con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 
11.5.1 Ricambio d’aria 
È importante arieggiare le aree di lavoro sia a seguito dell’uso dei prodotti disinfettati che per il ricambio dell’aria. 
Al fine di garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti ripetere l’operazione anche nelle aree comuni. A tal 
proposito si effettuerà una pulizia trimestrale dei termosifoni, condizionatori e delle bocchette di areazione. È 
importante escludere il ricircolo dell’aria da qualsiasi apparato di ventilazione/ areazione/ condizionamento interno. 
In particolare: 
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni; 
- si garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 

detergenti, di tutti i locali; 
- si richiama l’attenzione sulla necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e 

controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutti i locali; 
- l'esercizio in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia; 
- che vengano attuate le norme di detersione degli oggetti a fine turno nonché le norme di sanificazione 

ambientale con periodicità relativa alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro. 
 
11.5.2 Misure preventive - igiene delle mani 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. 
Si è provveduto al posizionamento di distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi 
affollati. 
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, vengono pubblicizzate 
tramite appositi materiali informativi esposti nell'esercizio, in particolare: 
- è obbligatorio che le persone presenti nell'esercizio adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani; 
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
 
11.6 Eliminazione dei rifiuti 
 
Operazioni da effettuare con frequenza giornaliera (in taluni casi anche al bisogno): 
- vuotatura cestini/contenitori carta con sostituzione sacchetto di plastica; 
- raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani e smaltimento degli stessi secondo normativa vigente; 
- rifiuti speciali (Materiale infetto categoria B - UN3291): solo laddove si fosse venuti a stretto contatto con un 

paziente COVID-19 positivo. 
I rifiuti vengono trattati ed eliminati giornalmente, utilizzando camice, mascherina e guanti, oltre ai dispositivi di 
protezione individuale già oggetto di valutazione nel D.V.R.. 
Nota. I cestini verranno puliti e disinfettati con frequenza periodica settimanale mediante appositi detergenti e 
disinfettati. 
 
11.7 Registrazione degli interventi di pulizia eseguiti 
 
Viene documentato e registrato ogni attività di pulizia giornaliera e periodica, su scheda di rilevazione. Al termine 
di ogni intervento di pulizia quotidiana vengono registrati i seguenti dati: 
- zona sottoposta all’intervento; 
- data di conduzione dell’intervento; 
- ora. 
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Presso la scuola devono essere conservati: “Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagiocovid-19 in dotazione 
con fatture di acquisto e scheda tecnica del prodotto o fotografia dell’etichetta che ne attesta la rispondenza della 
composizione alcolica secondo quanto previsto e le caratteristiche d’uso. 
 
11.7.1 Cronoprogramma pulizie giornaliere 
Le pulizie verranno effettuate secondo il seguente cronoprogramma: 
 

LOCALE QUANDO COSA CHI 

PULIZIA DEI BAGNI 

ALMENO 2 VOLTE AL 
GIORNO (metà mattina – 
fine mattina - pomeriggio 
per le classi con rientro 
pomeridiano). 

Lavaggio sanitari. 
Lavaggio pavimenti. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

AULE 

Al termine delle lezioni 
tenendo conto della 
destinazione d’uso delle 
diverse aule/spazi ( aule 
mensa- aule per attività 
pomeridiane…). 

Sanificazione dei 
banchi con prodotti 
compatibili con le linee 
guida IIS. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

Al cambio di ora. Aerazione. Docenti. 

AREE COMUNI 
ALMENO 2 VOLTE AL 
GIORNO. 

Lavaggio pavimenti. 
Aerazione. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

MATERIALE 
DIDATTICO/LUDICO 

UNA VOLTA AL GIORNO. Sanificazione del 
materiale 
didattico/ludico 
presente nelle aule e 
sezioni. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

POSTAZIONI DI 
LAVORO ad USO 

PROMISCUO E AD 
ALTA FREQUENZA 

DI CONTATTO 

DOPO OGNI UTILIZZO E 
AL TERMINE DELLE 
LEZIONI/ATTIVITÀ. 

Pulizia tastiere, 
schermi touch e mouse 
sia negli uffici che nelle 
aule con utilizzo di 
detergente virucida 
presente in ogni aula 
/ufficio. 

- Ogni docente/assistente 
Amm.vo dopo utilizzo. 

- Collaboratore scolastico al 
termine delle lezioni/attività 
( secondo Piano Ata 
predisposto dal DSGA). 

PALESTRE E 
SPOGLIATOI 

AL TERMINE DI OGNI 
ATTIVITÀ. 
UNA VOLTA AL GIORNO. 

Aerazione del locale. 
Sanificazione dello 
spazio. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E SNACK 

ALMENO 2 VOLTE AL 
GIORNO (metà mattina e 
pomeriggio). 

Pulizia pulsantiera 
schermi touch. 

Collaboratori scolastici 
secondo il piano ATA elaborato 
dal DSGA. 

 
Ciascun collaboratore scolastico, dopo aver provveduto alla sanificazione degli spazi di propria pertinenza, 
procederà con la registrazione dell’avvenuta pulizia, su apposito modulo. 
 
N.B. 
Vedi allegato procedura "SULLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE" - INAIL  - Pubblicato: 05 Agosto 2020. 
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12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

 
 
Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del tipo deve tenere conto del rischio di 
trasmissione di SARS-CoV-2; questo dipende da: 
- tipo di trasmissione (da droplets e da contatto); 
- tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando: 

✓ il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti). Alle stesse condizioni, infatti, i filtranti 
possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 6 ore. 

✓ il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione. 
Le mascherine antivirus sono quelle con una capacità di filtraggio riconosciuta. Approvate e raccomandate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’ASEPAL e da altre autorità pubbliche. 
Le mascherine antivirus, per essere efficaci in quanto tali, devono possedere un filtraggio omologato. Sono solo 
due i modelli conformi alla normativa europea EN 149, le mascherine FFP2 e quelle FFP3, da utilizzare in particolar 
modo per pulire bambini o in caso di bambino sintomatico. La loro finalità è la protezione contro l'inalazione 
d'inquinanti ambientali, agenti patogeni, sostanze chimiche, antibiotici e citostatici. 
Le mascherine individuate per il contenimento del rischio che sono efficaci sono almeno quelle classificate FFP2: 
Alta protezione, omologate per trattenere particelle fino a 0,6 micron, con un'efficienza di filtrazione minima del 92% 
Per la loro capacità di filtraggio, sono indicate per gli operatori sanitari o delle persone esposte a rischio basso- 
moderato. 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m. e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (mascherine, guanti, 
occhiali, camici, ecc. …), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
 
12.1 Dispositivi di protezione individuale D.P.I. per protezione da rischio biologico 
 
Oltre agli aspetti relativi alla protezione, sopra descritti, sono stati considerati anche altri fattori, legati ad esempio 
all'ergonomia della persona (differenze di genere, utilizzo di occhiali da vista, allergia al lattice, ecc ...). Nella tabella 
seguente si riporta una descrizione dei singoli D.P.I., riassunta per le parti ritenute più rilevanti. I dispositivi conformi 
alla legislazione vigente devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il 
periodo di durata del D.P.I.. I D.P.I. devono avere schede tecniche ed eventuali certificazioni o in alternativa 
altra documentazione scritta acquisita dal fornitore e descrittiva delle caratteristiche d’uso del Dispositivo, capacità 
di filtrazione, ecc. ... 
Tuttavia, in relazione all’emergenza COVID-19, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale 
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa 
valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Con il D.L. 17/03/2020 N°. 18, all’art. 15 è inoltre prevista la 
validazione straordinaria ed in deroga dei D.P.I.; in particolare l’art. 15 di tale D.L. detta disposizioni straordinarie 
per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’INAIL la funzione di validazione straordinaria ed in deroga 
dei D.P.I. (i D.P.I. interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi 
all’emergenza sanitaria in corso. 
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Zona D.P.I.  Utilizzo e limitazioni 

V
ie

 a
e
re

e
 

Facciali filtranti 
senza valvola 

La classificazione di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) 
e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione 
dell’operatore ad aerosol e goccioline con un 
grado di efficienza filtrante rispettivamente 
del 80%, 94% e 98%. 
I facciali filtranti sono ulteriormente 
classificati come: - “utilizzabili solo per un 
singolo turno di lavoro” e indicati con NR, - 
“riutilizzabili” (per più di un turno di lavoro) e 
indicati con R. 
I facciali filtranti di tipo P2 si possono ritenere 
corrispondenti ai respiratori classificati come 
N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 
dalla normativa statunitense. 

I facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono ritenuti 
idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 
2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da 
alcuni agenti biologici del gruppo 4. 
- È raccomandato l’utilizzo di dispositivi con fattore 

di protezione P3 quando il patogeno è 
trasmissibile per via aerea e devono essere 
eseguite manovre a rischio (es. broncoscopie). 

- Necessaria la prova di tenuta prima di ogni utilizzo. 
- La tenuta sul viso può non essere garantita in 

presenza di barba e/o baffi. 
- Quelli dotati di valvola non devono essere usati da 

pazienti COVID-19 in quanto non impediscono la 
diffusione degli agenti patogeni trasmissibili per via 
aerea. 

Facciali filtranti 
muniti di valvola 

Maschere pieno 
facciale con filtri 

Sono utilizzate congiuntamente a filtri di tipo 
1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3) che definiscono il 
livello di protezione dell’operatore con un 
grado di efficienza rispettivamente del 80%, 
94% e 99,95%. 

- Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di 
occhiali da vista. 

- Nel ricondizionamento devono essere rispettate le 
modalità operative riportate nella scheda 
informativa e previste dal produttore. 

O
c
c
h

i 

Occhiali - visiera 
Proteggono limitatamente le mucose naso-
orali. 

- Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di 
sangue o altri liquidi biologici in quanto non 
aderiscono completamente al viso. 

- Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di 
occhiali da vista. 

- Non forniscono protezione al volto e alle mucose 
(naso bocca). 

- Nel ricondizionamento devono essere rispettate le 
modalità operative riportate nella scheda 
informativa e previste dal produttore. 

M
a
n

i 

Guanti monouso 
Sono ritenuti idonei per la protezione 
generale da agenti biologici in applicazione 
delle precauzioni standard. 

- I guanti classificati come D.P.I. di III categoria 
(rispondenti alla norma EN 374) proteggono 
l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per 
contatto. 

- I guanti monouso classificati come D.P.I. di III 
categoria riportano il pittogramma “resistenza a 
microrganismi” con indicazione: della 
classificazione del livello di performance (AQL) 
che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). 

- Nella protezione da contatto può essere opportuno 
utilizzare un secondo paio di guanti da indossare 
sopra il primo. 

P
ro

te
z
io

n
e
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e
l 

c
o
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o

 

Camice 

Sono ritenuti idonei per la protezione da 
agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono 
essere utilizzati per la protezione da alcuni 
agenti biologici del gruppo 4. 

- Protezione da agenti patogeni trasmissibili per 
contatto è un dispositivo monouso utilizzabile per 
la protezione parziale del corpo da schizzi. 

- Deve disporre di chiusura posteriore 
sovrapponibile. 

- Può disporre di elastici ai polsi o polsini. 
- In relazione alla modalità di trasmissione 

dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo 
congiuntamente ad altri D.P.I.. 

 
12.2 Come indossare mascherine medico-chirurgiche e D.P.I. delle vie respiratorie 
 
1. Prima di indossare mascherine o D.P.I. delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene 

delle mani. 
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica: 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo 
gli spazi tra il viso e la maschera. 

3. Indossare il D.P.I. per le vie respiratorie: 
a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo 

gli spazi tra il viso e la maschera (se l’utilizzatore porta la barba, questo potrebbe impedire la perfetta 
tenuta del D.P.I. e peggiorare il livello di protezione): 
- posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l’alto; 
- tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 
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- tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 
- modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati 

dello stesso. 
b. Verificare di aver indossato correttamente la maschera mediante prova di tenuta. 
 
Per maschere con valvola: 

- mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro 
per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore 
e posizionato correttamente. In caso contrario, rimodellare lo stringinaso o riaggiustare gli 
elastici ai lati della testa fino a ottenere una perfetta tenuta. 

 
Per maschere senza valvola: 

- coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarlo 
e a non modificare la tenuta; 

- espirare con decisione; 
- se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle e 

ripetere la prova di tenuta; 
- se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa 

fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. 
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque 

sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti. 
4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca. 
5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le 

mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 
6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 

immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-
chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). 

 
12.3 Consegna DPI 
 
L’Istituto fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta in funzione di quanto riportato nel 
DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di protezione individuale: 
 
ALUNNI: 
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con la propria mascherina personale. 
 
DOCENTI/PERSONALE DI SEGRETERIA 
- Mascherina chirurgica. 
- Guanti. 
- Gel disinfettante per le mani nei citati dispenser distribuiti nelle zone di transito, atrii e spazi comuni. 
- Un kit di disinfettante per le superfici ad uso collettivo per la disinfezione dei dispositivi di uso comune. 
 
DOCENTI DI SOSTEGNO 
- Mascherina chirurgica. 
- Guanti. 
- Gel disinfettante per le mani nei citati dispenser distribuiti nelle zone di transito, atrii e spazi comuni. 
- Un kit di disinfettante per le superfici ad uso collettivo per la disinfezione dei dispositivi di uso comune. 
- Occhiali di protezione/visiera. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA/DISINFEZIONE (ed eventualmente per 
l’attività intensiva di front office)  
- Mascherina chirurgica. 
- Occhiali di protezione/visiera caratteristiche. 
- gel disinfettante per le mani nei citati dispenser distribuiti nelle zone di transito, atrii e spazi comuni. 
- Guanti monouso. 
- Occhiali di protezione/visiera caratteristiche. 
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- Camice. 
 
Non è consentita la fruizione degli spazi comuni ed in generale il transito all’interno dell’Istituto Scolastico senza 
l’utilizzo della mascherina, per tutto il perdurare della situazione emergenziale e comunque fino a quando la 
situazione epidemiologica non consentirà di fornire diverse istruzioni. 
Il Dirigente Scolastico metterà a disposizione corsi di formazione obbligatori per i dipendenti sull’utilizzo dei DPI e 
sul relativo smaltimento, da effettuarsi obbligatoriamente in modalità e-learning prima dell’inizio delle attività. 
Si ricorda che l’uso scorretto dei DPI può essere fonte di infezione. 
L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non 
dedicati a questo scopo, pertanto ogni plesso verrà dotato di apposito contenitore dedicato a tal scopo. 
 
12.4 Uso DPI e modalità di svolgimento delle attività in presenza 
 
12.4.1 Spostamenti interni 
Il personale ammesso ad entrare nell’Istituto Scolastico deve limitare gli spostamenti ai tragitti più brevi per 
raggiungere le proprie postazioni di lavoro (uffici o aule), nel rispetto delle indicazioni di prevenzione e sicurezza 
fornite dal D.S. 
Riunioni: le riunioni in presenza non sono consentite. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza e nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 
e, comunque, dovranno essere utilizzati locali che permettano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, 
un’adeguata areazione durante e dopo l’incontro e la pulizia e igienizzazione delle superfici di contatto a valle della 
riunione. 
Nel rispetto di quanto indicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a quanto sopra prescritto, occorre: 
- rendere disponibili appositi DPI per tutti i partecipanti, in particolar modo le mascherine; 
- stilare la lista dei contatti di tutti i partecipanti, compresi N° cellulare, e-mail, indirizzo, da utilizzarsi quali 

contatti in caso uno dei partecipanti manifesti, successivamente, sintomi da COVID 19; 
- porre divieto di partecipazione a coloro che non intendono fornire i contatti. 
Formazione professionale obbligatoria periodica del personale: il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 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). 
 

13 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO SCOLASTICO E MONITORAGGIO DEI CASI 

 

  
13.1 Gli scenari 
 
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno schema 
riassuntivo è in Allegato 1. 
 
13.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 

per COVID-19. 
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
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immediatamente ai genitori/tutore legale. 
- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, 
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 
a un genitore/tutore legale. 

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

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

- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

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

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  

✓ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
13.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
- L'alunno deve restare a casa. 
- I genitori devono informare il PLS/MMG. 
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 3.1.1. 
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13.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 3.1.1. 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
13.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
- L’operatore deve restare a casa. 
- Informare il MMG. 
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 3.1.1. 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
13.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. 

- Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 
13.1.6 Catena di trasmissione non nota 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il 
DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone 
avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
 
13.1.7 2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in 
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 3.3). 
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13.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
13.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato 
la struttura. 
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 

e aree comuni. 
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 
13.2.2 Collaborare con il DdP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ATS competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli 
alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà 
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 

e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 
ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
13.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 

scuola 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti 
che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 
DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 
comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di 
test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
 
13.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto 
del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 
accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 3.2.3. 
 
13.4 Algoritmi decisionali 
 
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti 
basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio 
accettabile. 
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di 
monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in 
considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un 
elevato numero di studenti/staff ammalato. 
 
13.5 Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici 
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L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva rapida 
cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare 
il Maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente 
all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come 
modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) 
attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale 
ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato 
a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la 
piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati 
di COVID-19. 
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli 
operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel 
periodo 28 Agosto /31 Dicembre 2020. 
 
13.6 Informazione e comunicazione 
 
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere 
mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti azioni. 
 
13.6.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico 
- Target: stampa 

✓ Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a 
ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel 
press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e 
sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche. 

 
- Target: famiglie e operatori scolastici 

✓ Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del 
Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al 
personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi. 

✓ Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell’ISS 
e condiviso con il coordinamento per la comunicazione. 

✓ - Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della 
Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 

✓ - Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico4. 
 
13.6.2 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico 
- Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 
- Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai casi 

e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di crisi, 
i Dirigenti scolastici, le ATS e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza. 

 
4 È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve avere il permesso 
di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale. 

 

14 MONITORAGGIO E STUDI 

 
14.1 Obiettivi specifici 
 
- Definire le caratteristiche e modalità di raccolta dei dati necessari ad un monitoraggio più stringente delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilità di integrare dati di 
sorveglianza epidemiologica con quelli di altri flussi informativi (es dati su assenteismo scolastico o da luogo 
di lavoro). 

- Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il reale ruolo che possono avere le attività in presenza 
nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole stesse e nella comunità, l’ISS proporrà 
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strumenti di indagine ad hoc (esempio protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico). 
 
14.2 Proposte per la sorveglianza e gli studi 
 
- Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella sorveglianza 

integrata nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta di segnalare casi che lavorano 
o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per identificare le scuole e un campo 
ulteriore che permetta di specificare l’istituto frequentato. Questi dati andrebbero a complementare la 
rilevazione dei focolai settimanali già realizzata nell’ambito del monitoraggio di fase 2 da cui sarebbe possibile 
estrapolare i focolai attivi nell’ambito di interesse. La modifica alla sorveglianza andrebbe comunicata alle 
regioni per tempo per renderla operativa sin dall’inizio della scuola in tutto il territorio nazionale. Una sezione 
dedicata a monitoraggio COVID-19 nelle scuole potrà essere presente nel bollettino epidemiologico 
settimanale. 

- Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al monitoraggio 
epidemiologico e loro possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate, potenziali trigger per 
attivare le azioni di risposta sul territorio. 

- Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX per i primi focolai identificati nelle scuole 
a seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti ad accertare la reale 
suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di età nel contesto 
scolastico e nella comunità. 

 
14.3 Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica 
 
- Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 Agosto. 
- Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita da 

ISS: 14 Settembre. 
 
14.4 Criticità 
 
- Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare 

a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena. 
- Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, l meccanismo di attestazione 

da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma di caso di 
COVID-19. 

 
14.5 Schema riassuntivo 
 

 
 

15 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute e di quanto contenuto nel presente protocollo. Vanno privilegiate, in questo periodo di emergenza, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 
perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili 
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casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio; nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate 
al COVID-19 il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con  RLS. La visita medica su richiesta 
del lavoratore assume particolare importanza in quanto consente, in particolare nei casi non rientranti nel 
programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare se condizioni di salute preesistenti possano causare 
una maggior suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che 
riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di 
complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell’apparato respiratorio, insufficienza renale, 
ipertensione arteriosa). Il medico competente segnala al Dirigente Scolastico situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il Dirigente Scolastico provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 
La sorveglianza sanitaria del Medico Competente: 
- deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; 
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 

di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire al personale per evitare la diffusione del 
contagio; 

- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST; 

- il medico competente segnala all’esercizio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l’esercizio provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le 
indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Si precisa che ai sensi della normativa vigente il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza 
per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni 
continuativi, come già previsto dal D. Lgs. N°. 81/08. 

 
15.1 Tutela del lavoratore “fragile” 
 
Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14/03/2020, in base 
al quale spetta al Medico Competente segnalare all’esercizio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo 
nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che 
situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, 
oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza 
sanitaria. 
Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla 
complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente individui la forma di tutela più 
appropriata per ciascun soggetto a rischio. 
Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le condizioni, l’espressione 
di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, 
esclusi dal campo di applicazione del presente documento. 
 
15.2 Lavoratori più anziani 
 
Tenere presente che alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come 
i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), soggetti immunodepressi. Inoltre, soggetti con patologie croniche (soggetti 
affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa corporea [BMI]> 40)) o 
affette da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale 
o epatopatia sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-
19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave 
malattia virale, tuttavia, ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio. Per le categorie di 
lavoratori sopra citati si prenda in considerazione l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti 
lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di 
telelavoro, se possibile;  
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15.3 Tutela delle donne in gravidanza 
 
Fra le altre problematiche cliniche e di salute pubblica, solleva anche quelle relative alla organizzazione della rete 
perinatale, relativamente alla gestione dell’infezione in gravidanza, alla possibile trasmissione materno-fetale 
dell’infezione prima, durante e dopo il parto, alla sicurezza della gestione congiunta puerpera-neonato e 
all’allattamento materno. Si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle misure di prevenzione e contenimento da 
adottarsi, in particolare, per le donne lavoratrici in gravidanza, affinché venga garantita da parte delle imprese la 
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 
Le donne in gravidanza sono in generale a maggior rischio di sviluppare infezioni delle vie respiratorie che possono 
avere evoluzioni severe e pertanto necessitano di un allontanamento dal luogo di lavoro. 
 

16 REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

 

INDOSSA LA MASCHERINA 
- QUANDO TI MUOVI NEI CORRIDOI 
- QUANDO TI ALZI DAL BANCO 
- QUANDO ENTRI E DESCI DA SCUOLA 
- OGNI VOLTA CHE NON È ASSIURATO IL METRO MINIMO DI 

DISTANZA 

 

- RISPETTA LA SEGNALETICA DI DISTANZIAMENTO PRESENTE 
FUORI DAI BAGNI E LE FRECCE DI DIREZIONE PRESENTI NEI 
CORRIDOI 

 
 

 

EVITA 
- I CONTATTI RAVVICINATI 
- GLI ABBRACCI CON I COMPAGNI 
- DI DARE LA MANO 
 
 
 
 
 
NON È MANCANZA DI EDUCAZIONE, MA RISPETTO DELLA 
SICUREZZA DI TUTTI 

 

 

NON SCAMBIARE IL MATERIALE DIDATTICO 
Abbi cura di utilizzare SOLO il tuo materiale 
 
 
 
 
NON È EGOISMO, MA RISPETTO DELLA SICUREZZA DI TUTTI 
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RICORDATI DI SEGUIRE LE PRINCIPALI NORME IGIENICHE: 
- LAVA SPESSO LE MANI 
- UTILIZZA I GEL DISINFETTANTI CHE CI SONO IN CLASSE E NEGLI 

ATRI 
- NON TOCCARE OCCHI,NASO E BOCCA 
- STARNUTISCI NELLA PIEGA DEL GOMITO (o copri bocca e naso 

con fazzoletti monouso) 

 

17 PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

 
Le misure di prevenzione per garantire la minore esposizione di tutto il personale a un possibile contagio sono: 
- Affissione del cartello informativo all’ingresso per i visitatori e fornitori esterni; 
- Affissione Informativa a tutti i lavoratori sui rischi; 
- Affissione nella circolare sul corretto lavaggio delle mani; 
- Obbligo a tutti i lavoratori di allertare SENZA INDUGIO il Datore di Lavoro o il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, se individua all’interno del luogo di lavoro una persona con sintomi influenzali quali tosse o 
febbre; 

- Prescrivere che nessun lavoratore con sintomi influenzali si presenti sul luogo di lavoro; 
- Divieto a tutti i lavoratori residenti o domiciliati in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della 

quarantena di recarsi al lavoro; 
- Chiusura delle attività di incontri e riunioni scolastiche che dovranno essere effettuate con strumenti 

informatici; 
- Divieto di effettuare trasferte in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della quarantena; 
- Fornitura di mascherine con filtro FPP2 o FPP3 e guanti monouso a tutti i lavoratori che potenzialmente 

possono essere esposti al contagio o che possono essere avvicinate da persone di cui non si è tracciata la 
provenienza; 

- Limitazione di tutte le attività di aggregazione (es. mense, sale riunioni, spogliatori, ecc); 
- Evitare il più possibile le riunioni e le aree con un numero elevato di persone che impediscano una distanza 

di sicurezza di 1 m. e mezzo; 
- Sono sospese fino al rientro dell’emergenze le attività formative, le attività di sorveglianza sanitaria, le 

trasferte non strettamente necessarie limitatamente ai paesi in cui non vige la quarantena imposta dalle 
autorità; 

- Le azioni messe in campo sono: 
✓ richiesta al lavoratore di non utilizzare lo spogliatoio ma recarsi al lavoro cambiandosi a casa; 
✓ richiesta al lavoratore di tornare alla propria abitazione per il pranzo; 
✓ richiesta al lavoratore di non sostare di fronte alle macchinette del caffè ma di consumare la bevanda 

sulla propria postazione; 
✓ limitare il più possibile la vicinanza con colleghi; 
✓ richiesta al lavoratore di operare con la mascherina e guanti se potenzialmente esposti al rischio 

derivante dal contatto con il pubblico oppure con colleghi; 
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✓ richiesta al lavoratore di lavarsi le mani con frequenza; 
✓ registrare tutti gli ingressi nella scuola, con la relativa provenienza. 

 
Se si individueranno situazioni di contagio all’interno della scuola o si avrà il sospetto di un possibile contagio si 
attueranno le seguenti azioni: 
- Chiamata immediata e senza indugi al NUMERO PUBBLICA UTILITÀ 1500, tale attività sarà effettuata dal 

Datore di Lavoro o suo delegato; 
- Far scattare immediatamente l’obbligo di indossare le mascherine classificate almeno FPP2; 
- Inibizione di accesso a mense e spogliatoi se non ad uno ad uno; 
- Prevedere l’allontanamento di tutto il personale che può svolgere attività anche da casa; 
- Attivare ogni forma di fermo dell’attività possibile in accordo con quanto previsto dal contratto di lavoro. 
Se le autorità competenti emetteranno ordinanze restrittive verranno immediatamente rispettate. 
 

18 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

 
Ai fini della massima precauzione, essendo i sintomi coincidenti con quelli di altre patologie infettive, nel caso in cui 
gli allievi e i lavoratori presentino sintomi riconducibili anche a quelli della COVID-19, quali: 
sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre 
sintomi più severi quali difficoltà respiratorie. 
si suggerisce di rimanere a casa e di contattare il proprio medico di base o i numeri di emergenza messi a 
disposizione dalla Regione Lombardia: 
- numero verde per info: 800.894.545 
- numero unico nazionale: 1.500 
Nel caso in cui i sintomi da infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea) fossero riscontrati su allievi o lavoratori presenti nell’edificio scolastico, sarà strettamente 
necessario adottare le seguenti misure previste dal piano di emergenza: 
- chiamare immediatamente il 112; 
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale sanitario sia per la gestione del singolo caso 

che per eventuali misure di profilassi sulle persone e di igienizzazione degli ambienti eventualmente 
potenzialmente contaminati. 

 
NOTA: 
Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle 
conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali e Regionali, dall’OMS e dagli esperti del settore 

 

19 COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 
È stato costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso per misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 nel post “lockdown” con la partecipazione delle RSU, e 
dei RLS di Istituto Scolastico. Il presente Protocollo sarà comunque aggiornato in caso di intervenute modifiche ai 
dettami normativi nazionali e/o locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza. 
 

20 NOMINA REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 

 
Come da Decreto di nomina, vengono indicati i vari referenti SCOLASTICI COVID-19 
 
20.1.1 Referente Covid ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 
Referente Covid ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI Dirigente Scolastico Dr.ssa Ercolano Paola 
Sostituto Referente Covid ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI Sig. Sampogna Leonardo 
 
20.1.2 Referenti Covid Plesso Infanzia 
Sig.ra Palumbo Carmela 
Sig.ra Sergi Giancarla 
Sig.ra Vitale Anna Maria 
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20.1.3 Referenti Covid Plesso Primaria 
Referente di Plessi Covid Sig. Sampogna Leonardo 
Sostituto Referente di Plesso Covid Dr.ssa Alari Barbara (plesso Baracca Nord) 
Sostituto Referente di Plesso Covid Sig.ra Belfiore Ester (plesso Palazzo) 
Sostituto Referente di Plesso Covid Sig.ra Bislenghi Emanuela (plesso Baracca Sud) 
Sostituto Referente di Plesso Covid Sig. Misso Michele (plesso Garibaldi) 
Sostituto Referente di Plesso Covid Sig.ra Schirinzi Fiorenza (plesso Tosoni) 
 
20.1.4 Referenti Covid Plesso Secondaria 
Referente di Plesso Covid Sig.ra Tomasini Lucia 
Sostituto Referente di Plesso Covid Sig. Rocca Gianfranco 
 

21 FIRME 

 
Dirigente Scolastico: 
Dr.ssa Ercolano Paola .................................... .................................................................. 
 (data)  (firma) 

 
Firma del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione dei Rischi 
Emanuele Ing. Bertocchi ......... 28/08/2020 ......... .................................................................. 
 (data) (firma) 

 
Firma del Medico Competente 
Dott.ssa Stefania Regrenzi .................................... .................................................................. 
 (data) (firma) 

 
Firma del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza                                                                                          

Dr.ssa Barbara Alari ............28/08/2020........................ ..... …………. 
 (data) (firma) 

 
Firma del Presidente Consiglio Istituto 
Sig. Conte Michele .................................... .................................................................. 
 (data) (firma) 

 
Firma del RSU d’Istituto 
Sig.…………………………….. .................................... .................................................................. 
 
 (data) (firma) 

Firma del RSU d’Istituto 
Sig.…………………………….. .................................... .................................................................. 
 (data) (firma) 

 
Firma del RSU d’Istituto 
Sig.…………………………….. .................................... .................................................................. 
 (data) (firma) 

 
Firma del RSU d’Istituto 
Sig.…………………………….. .................................... .................................................................. 
 (data) (firma) 
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22 ALLEGATI 

 
22.1 Sezione 13.1 - VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 
In data …… Agosto 2020, presso la sede della scuola “ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI”, in relazione al 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro - art 13, si costituisce il Comitato per l’applicazione ed il monitoraggio della norma 
ivi contenute. Il Comitato è composto da: 
Dirigente scolastico: Dr.ssa Ercolano Paola - R.S.P.P.: Emanuele Ing. Bertocchi - R.L.S.: Dr.ssa Barbara Alari- 
Presidente Consiglio IstitutoSig. Conte Michele e le RSU dell’istituto. 
 
Il Comitato è chiamato a monitorare e sorvegliare l’attuazione delle seguenti disposizioni: 
Punto 1 INFORMAZIONE: controllare che sia stata affissa l’Informativa al personale e controllare i luoghi dell’affissione, che siano quelli 

maggiormente visibili da tutto il personale dell'Attività. 
Punto 3 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: Individuare modalità di accesso allo scopo di evitare il più possibile il contatto 

tra personale interno e fornitori esterni, autisti e visitatori (ad esempio ingressi differenziati, orari prestabiliti, aree e servizi igienici 
dedicati). Al personale esterno non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. 

Punto 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ATTIVITÀ - Il Comitato assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, 
delle postazioni di lavoro comprese le tastiere, schermi touch, mouse. 

Punto 5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI - Il Comitato mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani perché è obbligatorio 
che tutte le persone presenti in Attività adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

Punto 6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Il Comitato, vista la situazione di emergenza, è autorizzato dal Protocollo a utilizzare 
mascherine corrispondenti alle indicazioni dell’autorità sanitaria. Comunque, il Protocollo ribadisce che è necessario l’uso delle 
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di 
lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m.. 

Punto 7 GESTIONE SPAZI COMUNI - Contingentare l’accesso agli spazi comuni in modo da consentire il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Inoltre, dovranno essere previste una sosta all’interno ridotta e una ventilazione 
continua. Come per tutti gli ambienti di lavoro, dovrà essere garantita anche per questi spazi la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera con gli appositi detergenti. 

Punto 8 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - il comitato controlla l’avvenuta esecuzione su turnazione, trasferte, smart working e 
rimodulazione dei livelli produttivi. 

Punto 9 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI - Per evitare assembramenti si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionati 
dedicando, ove è possibile, una porta di ingresso e una di uscita. 

Punto 10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E EVENTI INTERNI - Gli spostamenti all’interno dell'esercizio devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, mentre per le riunioni di lavoro in presenza, connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e bisognerà, comunque, garantire il 
distanziamento interpersonale. 

Punto 11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ATTIVITÀ - Così come per le precauzioni previste per chi deve accedere 
all'esercizio, anche il rilievo di sintomi da infezione impone l’obbligo di dichiarazione immediata al Comitato, isolamento, 
avvertimento delle autorità sanitarie competenti e adozione delle misure di tutela conseguenti. 

Punto 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/R.L.S. - Un ruolo fondamentale, in questa fase, è svolto dal medico 
competente che dovrà integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 collaborando con il datore di 
lavoro e le R.L.S./R.L.S.T. Inoltre, Il medico competente segnala all’esercizio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’attività provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

 
Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data  .................................................  
 
Dirigente scolastico: Dr.ssa Ercolano Paola Firma  .............................................................  

 

R.S.P.P.: Emanuele Ing. Bertocchi Firma  .............................................................  

R.L.S.: Dr.ssa Barbara Alari Firma ……..… ………… 

Presidente Consiglio Istituto 
Sig. Conte Michele                                               Firma …………………………………………  
 
Firma delle RSU d’Istituto                                                                     Firma………………………………………….. 
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