PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI COVID19

- VISTO IL Piano Scuola 2020 -2021 del Ministero dell’Istruzione in data 23.06.2020- Prot. 3267;
- VISTO il Documento di Indirizzo e Orientamento per la Ripresa delle Attività in presenza dei
Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia n. 97 del CTS in data 30.07.2020;
- VISTO il Protocollo di Intesa per garantire L’AVVIO DELL’A.S. del Ministero dell’Istruzione PROT.
N. 87. DEL 06-08-2020;
- VISTO l’aggiornamento al DVR di Istituto del 6 maggio 2020;
- RITENUTO necessario sensibilizzare i Lavoratori sulle norme igienico-sanitarie consigliate dalle
autorità sanitarie e tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori con opportune azioni
adatte a fronteggiare detta emergenza;
- RICHIAMATE le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.)
attraverso il sito web cui si rinvia www.who.int;
- VISTO IL Piano Scuola 2021 -2022 del Ministero dell’Istruzione in data 06.08.2021- Prot. n. 257;
- VISTO il D.L. 11 del 6 agosto 2021 e la Nota tecnica ad esso riferito prot. n. 1237 del 13 agosto
2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti”;
- VISTO il Protocollo di sicurezza a.s 2021-22 del Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. PROT. N. 21
del 14.08.2021 e Prot. n. 900. DEL 18-08-2021;
- VISTA l’efficacia del protocollo generale per il contenimento della diffusione del Coronavirus
così come il Regolamento anti Covid nell’a.s. 2020-21;
CONSIDERATO che l’attività scolastica e didattica nell’a.s. 2021-22 sono svolte in presenza;
SI STABILISCE CHE
-

L’ istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore

scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole
esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di
tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli
ambienti;

-

il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali,

ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è
tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli
studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere
adottate in tutti gli ambienti della scuola;

-

il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa

le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili
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1.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

Classe

Orario d’ingresso e uscita

Ingresso dedicato

Prima

7.55 – 12.40

Via Bava n° 36

(rientro martedì e giovedì,
con orario 14.00 – 16.00)
Seconda

7.55 – 12.40

Via Bava n° 36

(rientro martedì e giovedì,
con orario 14.00 – 16.00)
Terza

7.55 – 12.40

Via Bava n° 38

(rientro martedì e giovedì,
con orario 14.00 – 16.00)
Quarta

7.55 – 12.40

Via Bava n° 32

(rientro martedì e giovedì,
con orario 14.00 – 16.00)
Quinta

7.55 – 12.40

Via Bava n° 32

(rientro martedì e giovedì,
con orario 14.00 – 16.00)

L’anno scolastico prenderà avvio lunedì 13 settembre 2021. Il servizio mensa così come il
prescuola (7.30 – 7.55), il doposcuola (14.00 – 16.00) e il postscuola (16.00 – 18.00)
prenderanno avvio da martedì 14 settembre 2021.
L’Istituto con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare
assembramenti. La presenza costante del personale scolastico negli orari di entrata e di uscita
dall’edificio garantisce un agile fluire degli alunni.
1.1 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico: disposizioni valide per
tutto il personale scolastico e per coloro che a vario titolo svolgano interventi didattici o di
consulenza in classe.
Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 ha disposto che dal 1 settembre 2021 e fino al 31
dicembre 2021 tutto il personale scolastico debba possedere e sia tenuto a esibire la
certificazione verde Covid-19, meglio nota come “Green pass”. Pertanto, a far data dal 1
settembre 2021, il personale in indirizzo si regolerà come segue per quanto riguarda l’accesso
ai vari plessi di servizio, sia per le attività didattiche sia per gli impegni collegiali:
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1) all’entrata, ciascun dipendente si recherà come prima cosa alla guardiola della Dirigente
scolastica che dispone di un dispositivo su cui è installata la app ufficiale di verifica del green
pass “Verifica C19”; la stessa verificherà il possesso e la validità del green pass;
3) in assenza di green pass ovvero con certificazione non valida a qualunque titolo, il
personale incorrerà nelle sanzioni previste e dovrà immediatamente lasciare l’edificio,
dandone avviso al referente di plesso ovvero a uno dei collaboratori del dirigente. Allo stato
attuale della normativa, la procedura va ripetuta ogni giorno e il personale è tenuto ad avere
sempre con sé il green pass. Al momento tali misure sono previste fino al termine dello stato di
emergenza ovvero fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori modifiche.
1.2 Accesso per l’utenza esterna
In base al DL 122 del 10/09/2021 che norma l'accesso ai locali scolastici da parte di esterni,
l'ingresso sarà consentito:
- ai soli possessori di green pass o valida certificazione di esenzione alla vaccinazione anti
covid-19 accompagnata da tampone con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore;
- ai possessori di certificazione verde che viene rilasciata in caso di vaccinazione o guarigione
dal Covid-19;
- esibendo tampone con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore.
2.

DISPOSIZIONI COMUNI

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di visitatori e di tutto il personale a vario
titolo operante è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
- L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5°C al
momento dell’ingresso o durante la permanenza a scuola;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni fino ad aver ricevuto certificazione dalle autorità competenti;
- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento
di 14 giorni;
All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Permane infatti l’obbligo di:
1. rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
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temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;
3. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
4. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto;
5. l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico
Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta
negativizzazione del II tampone”;
6. l’obbligo per i bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina chirurgica sia in
fase statica sia in fase dinamica (ad eccezione delle attività motorie o musicali, nel rispetto
delle distanze di sicurezza previste).
Gli addetti alla ricezione degli alunni, vigileranno all'ingresso, dotati di mascherina chirurgica,
evitando il contatto con i familiari e gli alunni, evidenziando da subito la sussistenza di
sintomatologia respiratoria informando la famiglia e quindi il referente Covid.

3.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
-

gli ambienti di lavoro e le aule;

-

le aree comuni;

-

mensa;

-

i servizi igienici;

-

le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo;

-

materiale didattico e ludico;

-

le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per
la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del
Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di
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tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi
ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, la scuola provvederà a:
•

assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19,

n. 19/2020;
•

utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del

documento CTS del 28/05/20;
•

garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi
a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
•

sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
4.

DISPOSIZIONI

RELATIVE

A

IGIENE

PERSONALE

E

DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base
alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola sarà indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale
non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. (rifiuti indifferenziati)
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia
di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente
o dal medico.
5.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del

5

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei
pasti per fasce orarie differenziate.
6.

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
7.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere in base alle disposizioni contenute nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
8.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione
della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico
competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente se
già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di
forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
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9.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico valuterà la
costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal
Dirigente Scolastico.
10.

ALLEGATI

Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
•

Rapporto ISS COVUD-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”

•

Piano scuola 2021/2022

•

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

•

Modulistica e modelli di registrazione
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