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PREMESSA
L'ISTITUTO "via Silvestri ,301"  in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e del Protocollo condiviso, di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo
2020, contiene linee guida per aiutare le scuole (ambienti di lavoro non sanitari) ad adottare misure operative di
sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per
il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene,quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
Premesso che l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008  è importante e richiama in particolare all’obbligo da parte
dei lavoratori (tra l’altro sanzionabile) di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”, quindi anche il fatto di avere sintomi
Covid-19 o di essere in quarantena cautelare o in situazioni assimilabili.
Definizioni
Con il 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.

Rischio contagio da SARS-CoV-2
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

Esposizione (probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche
attività lavorative) – “medio-bassa (1)” per l’ambito scuola;
Prossimità (caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale tra lavoratori) – “media 2)” per l’ambito scolastico;
Aggregazione (tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori) – “alta
(1.3)” per l’ambito scolastico;

La matrice del rischio considera l’esposizione e la prossimità come elementi base per la valutazione del
rischio contagio e il livello di rischio ottenuto viene moltiplicato per il fattore d’aggregazione (1,3).
L’INAIL ha classificato l’Istruzione (codice ATECO 2007 “P”) con un rischio “medio-basso (3-4)”.

Integrazione DVR

Il sistema di prevenzione scolastico, implementato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce

l’ambito naturale in cui inserire la valutazione e la gestione del rischio connesso all’attuale emergenza

pandemica, con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS),

così come previsto dal DPCM del 17/5/2020 e dal Protocollo condiviso dalle Parti sociali del 24/4/2020

allegato allo stesso DPCM.
E’ necessario adottare quindi una serie di azioni atte a prevenire il rischio a scuola e, più in generale, la
diffusione dell’epidemia.
In tal senso possono essere adottate:

Misure organizzative (spazi di lavoro, modalità ed orari di lavoro, ecc.)
Misure di prevenzione e protezione (informazione e formazione, misure comportamentali, DPI, ecc.)
Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad es. la misurazione della
temperatura corporea prima degli accessi a scuola)

L’applicazione gestionale di tali misure è demandata ad un documento organico, aggiornabile e condiviso
con le figure della prevenzione,denominato Protocollo di gestione del rischio Covid-19 per l' istituto

scolastico ISTITUTO "via Silvestri ,301"  , che può costituire un allegato, connesso al contesto

emergenziale, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ai fini di una corretta applicazione e rispetto delle misure di prevenzione previste dal Protocollo in
oggetto, dovrà essere data adeguata informazione a tutti i lavoratori e utenti che accedono alla scuola
(studenti, genitori, fornitori, ecc.) attraverso le modalità più idonee ed efficaci (circolari, videoconferenze,
segnaletica, ecc.).

Di seguito verranno esplicitate queste misure e prefigurati i contenuti generali per un Protocollo Covid-19
per l'istituto , che prenderà a riferimento l’attuale situazione delle scuole, ma che può costituire l’ossatura
dei Protocolli successivi, integrati al mutare degli scenari e dell’evolversi dell’emergenza in atto. Viene
inoltre pubblicata con relativa Circolare Dirigenziale la proposta di integrazione a questo Protocollo
relativamente alla gestione degli esami di Stato e saranno fornite infine alcune indicazioni relative alle
attività di formazione, realizzate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordi Stato-Regioni
del 21/12/2011 e 7/7/2016.
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OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere l' ISTITUTO "via Silvestri ,301"  un luogo sicuro in cui i lavoratori
possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che
devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.
Vengono elencate di seguito alcune misure organizzative, definite al fine di limitare i contatti tra le persone e
ridurre le occasioni di aggregazione, e gestionali, proposte al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro, da
attuare a seconda delle peculiarità della propria organizzazione scolastica.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18·

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del·

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020·

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  - DPCM 10 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020 & S.M.I.·

Misure organizzative
In relazione alle caratteristiche strutturali della sede scolastica, agli spazi esterni ed

interni all’edificio funzionali all’accesso (atri, corridoi, scale, ecc.), vengono stabilite le modalità
di entrata e uscita dalla sede scolastica sia del personale che dell’utenza (studenti e genitori) e
di altri visitatori (fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici di bevande, ecc.),
che possono essere anche diversificate (vedi Protocollo Covid-19, punti dedicati )

Vanno regolamentate le attività e le situazioni che possono dar luogo ad
assembramenti (vedi Protocollo Covid-19, punti dedicati)

Ove possibile, deve essere mantenuto il ricorso allo smart working (lavoro agile) o
modalità assimilabile (caso degli insegnanti), con particolare attenzione all’utilizzo di
attrezzature e software non già conosciuti e all’organizzazione dell’attività lavorativa
giornaliera (vedi Protocollo Covid-19, dedicati)

Deve essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure di
prevenzione e protezione adottate (vedi Protocollo Covid-19, punto dedicato)

Va adottata una procedura per gestire i casi di lavoratori che si ammalano durante il
lavoro o che sono  stati a contatto con persone ammalate (vedi Protocollo Covid-19, punti
dedicati)

Va organizzata la raccolta differenziata dei DPI anti contagio Covid-19 (vedi Protocollo
Covid-19, punti dedicati )

Misure di prevenzione e protezione
Devono essere adottate specifiche misure di prevenzione primaria, a maggior precisazione di

quanto già previsto dai DPCM e dalle Ordinanze regionali per la popolazione in genere e dalle indicazioni
del Ministero della Salute, in particolare per quanto riguarda il lavaggio delle mani, la pulizia e
l’arieggiamento dei locali (vedi Protocollo Covid-19, punti dedicati)

Nel caso siano aperti cantieri a scuola, devono essere definite e condivise con le ditte appaltanti
adeguate misure di prevenzione (vedi Protocollo Covid-19,punti dedicati)

Va progettata ed attuata un’azione informativa e formativa rivolta a tutto il personale e va
garantita l’informazione dell’utenza; in particolare le azioni rivolte al personale devono essere
contestualizzate, adattate all’ambito scolastico e tener conto della percezione del rischio, in modo da
permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le sue caratteristiche (vedi
Protocollo Covid-19, punti dedicati)

Devono essere adottate misure di prevenzione secondaria, connesse al ruolo e alle azioni in
capo al Medico  Competente, ove nominato, in particolare in relazione al rientro al lavoro di personale
guarito da SARS-CoV-2 (vedi Protocollo Covid-19,punti dedicati)

Devono essere definite misure di protezione chiare, adottabili e di cui sia possibile verificare
l’applicazione (anche a campione), anche ad integrazione di quelle già previste dai DPCM e dalle
Ordinanze regionali per la popolazione in genere (vedi Protocollo Covid-19,punti dedicati)
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Misure specifiche – Controllo temperatura corporea
La principale misura di prevenzione specifica, anche per l’ambito scolastico, consiste nell’acquisizione di
informazioni sugli eventuali sintomi da Covid-19 delle persone che accedono a scuola. Nel “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM
17/5/2020), si afferma (pag. 57) che "il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea".
Pur essendo dunque un’opzione e non un obbligo in senso stretto, “la rilevazione della temperatura
corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire
possibili contatti a rischio”, ed è quindi caldamente consigliata, almeno allo stato attuale della diffusione
epidemica.
E’ altresì vero che "la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso l’acquisizione di
idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi
soggetti”. Se il Dirigente Scolastico decide per quest’ultima modalità,  può utilizzare il modello di
autodichiarazione proposto nell’allegato 4, la cui compilazione deve essere richiesta ad ogni accesso delle
persone (è esclusa cioè la richiesta periodica o “una tantum”). Nel caso del solo personale scolastico, la
conoscenza accertata del Protocollo in vigore e degli obblighi in capo ai lavoratori di cui all’art. 20 del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. può essere assunta come alternativa alla compilazione quotidiana
dell’autocertificazione (vedi anche il punto 17).

Se invece il Dirigente Scolastico opta per la rilevazione della temperatura corporea, dovrà ricorrere
preferibilmente a strumenti di misurazione a distanza (termoscanner) e dovrà essere dettagliata
l’organizzazione e la gestione della misurazione stessa, anche considerando i più idonei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) per l’addetto alla rilevazione (vedi anche i punti del Protocollo di sicurezza
Covid-19).
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C è bene
effettuare una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla
seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su, alla persona non può essere consentito
l’accesso a scuola. Verrà dunque momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato
(che non sia l’infermeria scolastica) e le sarà fornita una mascherina chirurgica. Successivamente si
chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi (comunque la persona verrà indirizzata a parlare
con il proprio Medico di Medicina Generale).
Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura corporea di 37.5 °C solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso alla scuola.
Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto e alla gestione della privacy, il “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17/5/2020)
riporta la seguente nota:
"La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e,
pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e·

registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le·

informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai
contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far
riferimento al termine dello stato d’emergenza;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il·

profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni
necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19);
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare·

modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere
assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso
di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi"

I.I
.S

. "
vi

a 
S
ilv

es
tr
i,3

01
"

5 / 32



PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

PER L'ISTITUTO

INFORMAZIONE
L'ISTITUTO "via Silvestri ,301"  informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di
sicurezza  mediante una adeguata informazione , consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali o sul sito web, appositi depliants e infografiche
informative(segnaletica, circolari, videoconferenze, ecc.)sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni,
anche occasionali (studenti, genitori, fornitori, visitatori, ecc.)

 In particolare, le informazioni riguardano:

COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi·

influenzali e di chiamare il suo Medico di Medicina Generale e/o il Distretto sanitario territorialmente
competente, nonché di segnalare la cosa al Dirigente Scolastico. La misura della temperatura va
comunque fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione.

  COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A SCUOLA
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e·

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

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

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

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

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene ; Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno,
utilizzando le soluzioni disinfettanti ;Bisogna lavarsi le mani anche dopo aver consumato una bevanda al
distributore automatico o in autonomia. );Va posta la massima attenzione all’uso di attrezzature e di
tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, tastiere di pc, campanelli, pulsanti, tastiere di distributori
automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, chiavi, ecc.).

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO
Il personale, prima dell’accesso ISTITUTO "via Silvestri ,301"  potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, non si ritiene necessario
regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. In
caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza interpersonale di
almeno 1 metro, tenuto conto dell’attuale situazione scolastica, prima, durante e dopo l’operazione di
timbratura, laddove prevista.
Il lavoratore deve entrare con già addosso la mascherina. Una volta entrato può utilizzare un’altra
mascherina fornita dall’Istituto, se richiesta . Se indossa anche i guanti ed intende continuare ad utilizzarli,
deve lavarsi le mani, con addosso i guanti, prima di iniziare a lavorare, secondo le modalità previste al punto
successivo .  Le stesse regole di accesso ed uscita valgono anche in occasione di servizio esterno compreso
nell’orario di lavoro.Non è obbligatorio indossare i guanti, che possono essere sostituiti dall’avere con sé
una soluzione disinfettante;
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si cercherà di favorire lo scaglionamento in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa-bar) entrate e uscite separate dall'istituto per evitare contatti.

Sono da prevedere una  porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni.

LAVAGGIO DELLE MANI – tastiere, chiavi e simili
Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti (saponi) e le soluzioni
disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a
disposizione dall’Istituto.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore
automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature
di uso promiscuo.

Se il Protocollo personalizzato prevede l’uso dei guanti monouso durante il lavoro, va precisato che il
lavaggio delle mani deve essere effettuato “indossando i guanti”, per evitare che il lavoratore si tolga
i guanti per lavarsi le manie e poi se li rimetta, sporchi come prima di essersele lavate;

Al fine di ricordare ed agevolare il lavaggio periodico delle mani, si devono mettere a disposizione
dispeser di soluzioni disinfettanti in tutti gli uffici,  in vicinanza di postazioni fisse dei collaboratori
scolastici e nei principali luoghi di passaggio;

Si suggerisce di sospendere per il periodo dell’emergenza l’utilizzo di asciugamani a getto d’aria e
sostituirli con salviette usa e getta, al fine di evitare la possibile dispersione di “droplet” e la
circolazione di getti d’aria (vedi anche il punto 14).

PULIZIA E SANIFICAZIONE   ISTITUTO
L'ISTITUTO "via Silvestri ,301"   assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione.
E’ garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
ISTITUTO "via Silvestri ,301"  in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Nel caso in cui si siano registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è
necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti ,delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

A fine giornata o a fine orario di lavoro, l’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione degli ambienti
frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici. I lavoratori collaborano nel mantenere puliti gli
ambienti ed evitano di toccare le attrezzature e le postazioni dei colleghi.

Con il termine “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente, mentre con il
termine “disinfezione”  si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite
soluzioni disinfettanti
La pulizia e la disinfezione quotidiane rappresentano la migliore pratica preventiva anti-contagio e
devono entrare nell’ordinarietà dell’attività lavorativa, assieme a quelle personali e frequenti dei
lavoratori;
Le azioni di pulizia e disinfezione devono essere quotidiane e possono essere previste periodicità più
frequenti in relazione alle presenze quotidiane nella sede scolastica, a particolari condizioni di
difficoltà di attuare una buona disinfezione, al tipo di attività svolta negli ambienti, alla qualità della
ventilazione dei locali, alla frequenza di transito e di stazionamento di persone esterne, ecc.;

Nei caso di gestione di una persona sintomatica a scuola non è richiesta obbligatoriamente una
disinfezione degli ambienti  solo più accurata ed approfondita, con una maggior attenzione a tutte quelle
superfici, anche minime, che possono essere state toccate dalla persona sintomatica. In questo caso è
comunque sempre possibile il ricorso ad una ditta esterna che proceda ad una sanificazione ambientale
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completa; la “sanificazione”, che non è sinonimo di disinfezione, può essere operata solo da ditte
specializzate ed autorizzate e ha un impatto non indifferente, nel momento in cui viene effettuata, sulla
conduzione degli ambienti e sulle attività lavorative;
Per ulteriori informazioni si può consultare la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020 –
Covid-2019

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE -(mascherine ,guanti ecc.)
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio. Per questi motivi:

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria

c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Se nello svolgere la prestazione lavorativa non è possibile garantire una distanza interpersonale pari ad
almeno 1 metro, i lavoratori hanno l’obbligo di indossare la mascherina fornita dall’Istituto, del tipo chirurgico
monouso. Laddove fosse previsto l’uso dei guanti, questi devono essere monouso. Mascherine e guanti
monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. E’ vietato l’uso di
mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra
persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. I DPI dismessi vanno smaltiti secondo le
modalità previste dalla normativa .
I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli nel
proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Le mascherine chirurgiche devono essere classificate come “dispositivi medici”, oppure devono essere
prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ISS ai sensi dell’art. 15 del DL
17/3/2020, n.18. Si precisa inoltre che, per quanto riguarda la protezione da SARS-CoV-2, le
mascherine chirurgiche sono considerate DPI ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e
possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione
individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi;

In merito all’utilizzo dei guanti, si rileva che “relativamente alla protezione delle mani, in
considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più
protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani
con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali, fatti salvi i casi di rischio specifico
associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici”. Si suggerisce pertanto
di evitare l’uso dei guanti in lattice durante il lavoro e di rendere disponibile un congruo numero di
dispenser di soluzioni disinfettanti, che i lavoratori dovranno usare frequentemente ;

In caso di intolleranza al lattice, se l’uso dei guanti monouso è richiesto , possono essere utilizzati
guanti in nitrile, vinile o neoprene;

Le mascherine chirurgiche hanno un potere filtrante verso l’esterno del 95%, ma relativamente basso
verso chi le indossa, del 20% (sono quindi dispositivi di protezione soprattutto nei confronti degli altri
lavoratori);

La mascherina del tipo FFP2 o FFP3 con valvola protegge chi la indossa ma non protegge il contatto
perché ha un potere filtrante verso l’esterno molto basso, pertanto non sono indicate per prevenire il
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contagio da SARS-CoV-2;

Per i DPI forniti dall’Istituto, si suggerisce di dotare il personale di uno stock settimanale o mensile, al
fine di ridurre la complicazione della consegna giornaliera.

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E BAR INTERNO
L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, nonché delle
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack se si decidesse di installarli. L’accesso
contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro. Durante le pause del lavoro, l’accesso al bar interno dell’Istituto (se
presente) è consentito in relazione alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto di tutte le regole in
esse contenute, definendo il numero massimo di accessi e con l’obbligo dell’uso di mascherine
chirurgiche, in quanto spazio comune.

Se lo spazio lo consente, per i distributori automatici si suggerisce di stendere a terra una linea
segnalatrice gialla/nera a circa 2 metri dal distributore con la scritta “oltrepassare uno alla volta” e di
aggiungere un cartello esplicativo sul distributore. Se lo spazio a disposizione non consente la messa in
opera della linea segnalatrice, un cartello ben visibile deve comunque ricordare il divieto
d’assembramento.
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MODALITA' DI ACCESSO
criteri adottati per la modalita' di accesso all'istituto

MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI (studenti, genitori, ecc.)
L’accesso a scuola di studenti, genitori o altri visitatori sarà limitato al massimo, ammesso solo per motivi
inderogabili e di stretta necessità e comunque contingentato previo appuntamento. Verranno individuate allo
scopo specifiche procedure di ingresso.
Prima di aprire la porta d’ingresso, il personale addetto ai servizi portineria deve verificare che il visitatore stia
indossando la mascherina e accertare altresì che la persona sia debitamente autorizzata a fare ingresso in
Istituto, anche attraverso esibizione della comunicazione con cui sia stato fissato eventuale appuntamento.
Giunto all’interno, il visitatore deve subito igienizzarsi le mani, mantenere la distanza interpersonale di
sicurezza di almeno 1 metro e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza
all’interno dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità
del caso.

Nel caso si sia fatta la scelta di utilizzare l’autocertificazione per la verifica delle condizioni necessarie
all’accesso dei visitatori, l’informativa sulle motivazioni e sull’uso di tale modalità può essere fatta
anche oralmente, come indicato nella nota del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17/5/2020).

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Laddove possibile, l’accesso di fornitori e assimilabili avviene previo avviso di almeno un giorno, al fine di
permettere all’Istituto di predisporre apposite misure operative di sicurezza anti-contagio.
I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o incaricati della consegna di
posta e/o pacchi devono accedere, spostarsi ed uscire dall’Istituto sempre indossando la mascherina ed
avendo cura di ridurre al massimo le occasioni di contatto con il personale presente nei locali interessati. I
lavoratori dell’Istituto, a loro volta, devono mantenere da loro la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita,mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza
nei reparti/uffici coinvolti.

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 attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati; è
fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali
aziendali di cui al precedente punto.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei
lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano a scuola (es. manutentori presidi ant.,
fornitori, addetti alle pulizie ) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi
utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Nel caso si sia fatta la scelta di utilizzare l’autocertificazione per la verifica delle condizioni necessarie
all’accesso dei fornitori e assimilabili , l’informativa sulle motivazioni e sull’uso di tale modalità può
essere fatta anche oralmente, come indicato nella nota del “Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17/5/2020).
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CANTIERI APERTI A SCUOLA

Ad integrazione di quanto già previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Documento
Unico di Valutazione dei Rischi d’interferenza (DUVRI) già in essere, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di
predisporre un Protocollo Covid-19, cui devono attenersi i suoi operai, anche subappaltati. I lavoratori
dell’Istituto devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi operaio della ditta
appaltatrice o subappaltato.
Nel caso in cui un lavoratore di una ditta appaltatrice (anche subappaltato) dovesse risultare positivo al
tampone Covid-19, la stessa ditta dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi
dovranno collaborare con l’Autorità  sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti.

Questo punto può essere omesso qualora non ne sussista il motivo, neanche nel breve-medio termine. Se
lo ritiene, il Dirigente Scolastico può proporre alle parti un aggiornamento del DUVRI a suo tempo
sottoscritto, in particolare se sono  stati individuati diversi rischi interferenziali, ovvero può chiedere al
committente (generalmente l’Ente locale proprietario:Città Metropolitana di Roma) un’integrazione del
PSC, che dovrebbe contenere il Protocollo Covid-19 della ditta appaltatrice.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi (dispenser con detergenti) per la pulizia delle mani accessibili a
tutti e collocati in punti facilmente individuabili. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni (ad es. sala insegnanti, aula magna, ecc.) , è contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi ,indossando la
mascherina chirurgica e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle
tastiere dei distributori di bevande e snack.
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa (ove
presenti) delle tastiere dei distributori di bevande e snack eventualmente presenti.
Per i distributori automatici è opportuno stendere a terra una linea segnalatrice posta a circa 2 metri dal
distributore  con la scritta “oltrepassare uno alla volta” e aggiungere un cartello esplicativo sul distributore.
Mense, bar e simili sono di norma chiusi. Se venissero riaperti, l’accesso alle mense/bar della scuola, agli
spogliatoi  ed altri spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza
di 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela).

Per l’uso di uno spazio comune, anche se limitato temporalmente e contingentato, si suggerisce
l’individuazione di un responsabile organizzativo, che garantisca quanto previsto in questo punto
(numero di persone coinvolte, durata della riunione, controllo sul distanziamento tra le persone, uso
della mascherina e areazione finale dell’ambiente);
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ORGANIZZAZIONE
criteri adottati per la modalita' di comportamento e ed organizzazione dell'istituto

COMPORTAMENTO e Organizzazione a scuola

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, l’azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque,
di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
Inoltre, l’azienda può mettere in essere le seguenti misure:

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

ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona,
dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori;

prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari·

dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali;

arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire·

la massima circolazione dell’aria;il ricambio naturale dell’aria mediante l’apertura periodica
delle finestre sia considerata un’efficace misura di prevenzione, da attuare con regolarità;

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

mani, secondo le modalità previste al punto dedicato;

evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di·

fronte ai distributori automatici di bevande;

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione 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 aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali·

generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie·

arretrati e non ancora fruiti;

sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già·

concordate o organizzate.

avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso di insorgenza·

di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all’ingresso nella scuola avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO– smart working – lavoro domestico

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature,
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
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È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro
ovvero, analoghe soluzioni).
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

L’organizzazione delle attività a scuola e a distanza (smart working) del personale amministrativo e
tecnico viene regolamentata da quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del
10/3/2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”. E’ necessario limitare al massimo la
presenza a scuola del personale insegnante, che, salvo si tratti di un collaboratore del Dirigente
Scolastico, può essere prevista per un tempo limitato, esclusivamente per assicurare le attività che si
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica a scuola. L’eventuale accesso
del personale insegnante a scuola dovrà essere contingentato.
I comportamenti che il personale insegnante e ATA presente a scuola deve tenere saranno conformi a
quanto riportato nei punti del presente documento

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’interno del sito via Silvestri n.301 (segreteria ecc.)devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

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 aziendale 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 aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio,
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione degli ambienti da parte di ditte specializzate e autorizzate,
eventualmente chiamate a seguito di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di
contagio da Covid-19, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente,
trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).
Note – Si rimanda alla già citata circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020 – Covid-2019

Nell’ambito del primo soccorso connesso ad infortuni durante il lavoro e fermo restando quanto previsto
dal Piano di Primo Soccorso scolastico, l’incaricato di PS non deve attivare la manovra
“Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS) e, nel caso fosse necessaria la rianimazione, deve effettuare le
compressioni toraciche ma non la ventilazione.

Inoltre, prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato di PS deve indossare una mascherina
FFP2 o FFP3 senza valvola, visiera e guanti in lattice.
Nell’ambito della prevenzione incendi, sono sospesi i controlli periodici effettuati da personale interno
all’Istituto e previsti dal Piano Antincendio scolastico.
Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando quanto previsto dal
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Piano d’evacuazione, tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo
la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni,
nonché al punto di ritrovo.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Per un’emergenza che dovesse sorgere a seguito della scoperta di una persona con sintomi Covid-19 a
scuola si rimanda al punto precedente. Nell’ambito del primo soccorso connesso ad infortuni durante il
lavoro e fermo restando quanto previsto dal Piano di Primo Soccorso scolastico, l’incaricato di PS non
deve attivare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS) e, nel caso fosse necessaria la
rianimazione, deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione.  Inoltre, prima di
qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato di PS deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza
valvola, visiera e guanti in lattice.
Nell’ambito della prevenzione incendi, sono sospesi i controlli periodici effettuati da personale interno
all’Istituto e previsti dal Piano Antincendio scolastico.
Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando quanto previsto dal
Piano d’evacuazione, tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo
la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni,
nonché al punto di ritrovo.

Per quanto riguarda le manovre di rianimazione, le linee guida del Consiglio Europeo della Ricerca del
2017 considerano adeguata la manovra rianimatoria senza la ventilazione. Come dotazione di DPI per
l’incaricato di PS, la visiera può essere sostituita da occhiali in policarbonato. Le stesse regole
valgono per il personale infermieristico presente nei convitti;

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue 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.Vanno garantite le visite mediche preventive, quelle su richiesta del lavoratore e quelle precedenti
alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente (se
presente )collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, previa  presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza,deve essere effettuata la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili
specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

I “lavoratori fragili” sono i soggetti di cui all’art. 26 comma 2 del  DL 17/3/2020, che recita: “Fino al
30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante
una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.
9”. La scadenza del 30 aprile è stata protratta fino al 31 luglio 2020 dal D.Lgs. “Rilancio” del
13/5/2020, art. 77;
Possono essere considerati fragili i soggetti nelle fasce di età più elevate della popolazione (over 55
anni) affetti da patologie cardiovascolari (ad es. cardiopatia ischemica), respiratorie (ad es. BPCO),
metaboliche (ad es. diabete) e tumorali o affetti da insufficienza renale cronica, epatopatia cronica e
immunodepressione (da assunzione di farmaci immunosoppressori o altre cause, ecc.);

Per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione resta imprescindibile il contatto diretto tra MC e
lavoratore, come riportato nella già citata circolare del Ministero della Salute del 29/4/2020;
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In occasione delle visite mediche programmate presso l’Istituto, è necessario attenersi rigorosamente
alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la
regolamentazione dell’accesso al locale destinato alle visite), nonché alla rigorosa applicazione delle
indicazioni per la pulizia, la disinfezione e l’arieggiamento degli ambienti . E’ opportuno inoltre che
anche il lavoratore, in occasione delle visite mediche, indossi la mascherina chirurgica;

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, si ritiene utile privilegiare
le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione
periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

IMPIANTI TECNOLOGICI
L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico deve assicurare l’attuazione del programma di
manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in
Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura di ditte
specializzate ed autorizzate.
Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti e onde evitare il rischio di
diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori. E’ ammesso l’uso di stufette
radianti, sprovviste di diffusore dell’aria calda.

L’attuazione del programma di manutenzione periodica vale anche per gli impianti di
condizionamento di proprietà dell’Istituto, ove non esista una convenzione per la loro manutenzione
sottoscritta con l’Ente locale, e va effettuata da ditte specializzate e autorizzate;

In assenza di garanzie sulla salubrità degli impianti che producono emissione di aria calda o fresca, si
suggerisce di non metterli in funzione, ricordando nel contempo che il ricambio naturale dell’aria
mediante l’apertura periodica delle finestre è considerata un’efficace misura di prevenzione ;

In particolare, per impianti di condizionamento di tipo domestico, con trattamento della sola aria del
singolo locale (uffici o altri ambienti di dimensioni ridotte), sono disponibili in commercio specifici
prodotti spray igienizzanti, da utilizzare dopo aver pulito i filtri e aspirato la polvere dentro il
climatizzatore (in questo caso è necessario evitare di spruzzare il prodotto direttamente sul filtro
pulito); rimane ancora il rischio “droplet” legato al movimento dell’aria, per cui è opportuno che
l’impianto venga utilizzato solo in presenza di un solo lavoratore nel locale;

Per altre indicazioni utili sulla sanificazione degli ambienti e sulla gestione degli impianti di condizionamento si
rimanda ai documenti dell’ISS rispettivamente “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del 15/5/2020 e
“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 21/4/2020 essendo entrambi soggetti a possibili revisioni, in base
al progredire della conoscenza scientifica sul Coronavirus, si suggerisce di verificare periodicamente se
l’ISS ha pubblicato nuovi e più recenti documenti.

COMITATO PER IL PROTOCOLLO
Il Dirigente Scolastico costituisce il Comitato per la definizione e la verifica di efficacia delle misure
introdotte nel protocollo Covid-19, con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e delle RSU.

La costituzione del Comitato è un atto dovuto ed è facoltà del Dirigente Scolastico stabilire chi ne
faccia parte. Oltre al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e alle RSU scolastiche, vanno
coinvolti sia il Responsabile o Addetto SPP che il Medico Competente, se nominato;
Il ruolo del Comitato, oltre a quello di individuare le misure atte a ridurre il rischio di contagio
Covid-19, precisando e adattando alla specifica realtà dell’Istituto quelle fornite in questo Protocollo,
è anche quello di vigilare sulla loro messa in atto e di controllarne l’applicazione, coadiuvato in questa
funzione dalle figure di “dirigente” e “preposto” individuate all’interno dell’Istituto ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. 81/2008.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Aspetti informativi e formativi
Il Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto e la pubblicazione viene aggiornata ad ogni sua modifica.
Sempre sul sito sono pubblicati documenti informativi, anche desunti dal Protocollo, rivolti all’utenza
(famiglie, allievi, ma anche studenti adulti).
In prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori sono esposti
cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi
del presente Protocollo. Sono esposti in più punti dell’Istituto il decalogo delle regole di prevenzione
fornite dal Ministero della Salute (Allegato 5) e, all’interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal
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Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani (vedi allegato 6). Per quanto riguarda
le modalità corrette di indossare la mascherina chirurgica, di lavarsi le mani e di togliersi i guanti in
lattice, quando previsti , si rimanda alle istruzioni video contenute nell’allegato 7, che possono  essere
utilizzate a fini informativi e d’addestramento del personale.
L’Istituto fornisce alle ditte appaltatrici una competa informativa dei contenuti del Protocollo e vigila
affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.

Ad integrazione della pubblicazione del Protocollo, si possono ipotizzare momenti informativi per tutti
i lavoratori sui suoi contenuti, da calendarizzare in modalità  telematica prima della ripresa delle
attività lavorative in presenza;
E’ necessario progettare e realizzare momenti di formazione per tutti i lavoratori, anche suddivisi per
categorie e/o mansioni, finalizzati soprattutto a comprendere i motivi delle misure introdotte per
combattere il contagio da Covid-19, a contrastare il senso di insicurezza derivante da una percezione
negativa del rischio e ad indurre la messa in atto di comportamenti virtuosamente consapevoli;
Prima della prevista ripresa delle attività didattiche e nell’attesa delle necessarie indicazioni
ministeriali, sarà importante definire anche contenuti e modalità di erogazione dell’informazione
dell’utenza (famiglie, allievi, studenti adulti) e della formazione degli studenti degli istituti del II ciclo
d’istruzione, il tutto tenendo conto dello sviluppo psico-fisico degli allievi e della loro capacità di
apprendimento ed azione;
In ogni caso, i contenuti della formazione non devono essere una mera riproposizione di quelli
informativi, né ha molto senso che riprendano nozioni fin troppo note a tutti, dopo mesi di
sovraesposizione mediatica sul Coronavirus. Per altre indicazioni sulla formazione si rimanda
all’ultimo paragrafo di questo documento.

SMALTIMENTO MASCHERINE ,GUANTI E SIMILI
All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei
rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale di pertinenza. A
tale scopo, in più punti dell’Istituto dovranno essere predisposti appositi contenitori, opportunamente
segnalati;

I contenuti di questo punto fanno riferimento a quanto indicato dall’ISS nelle sue “Indicazioni ad
interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-COV-2” (agg. 31/3/2020)

Nonostante tale precisazione sia stata eliminata da questa versione delle indicazioni dell’ISS  rispetto
alla precedente (del 14/3/2020), si suggerisce egualmente (a maggior cautela) di utilizzare due
sacchetti uno dentro l’altro, adeguatamente chiusi con un legaccio o nastro adesivo (utilizzando
guanti monouso e senza comprimerli).

Protocollo di gestione del rischio Covid-19 per un istituto scolastico –
Allegato esami di Stato
Con Circolare Dirigenziale  vengono fornite indicazioni per un allegato al Protocollo Covid-19 sopra descritto,
relativamente alla gestione degli esami di Stato negli istituti scolastici secondari di II° grado,sulla base del
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, redatto la Comitato Tecnico Scientifico
individuato dal Dipartimento di Protezione Civile e pubblicato il 16/5/2020 dal Ministero dell’Istruzione .
Per ulteriori ed utili informazioni in merito agli esami di Stato negli istituti scolastici secondari
di II° grado si rimanda al “Protocollo d’intesa - Linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione
con le OO.SS.I.I
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ALLEGATO 1
ALLEGATI AL PROTOCOLLO COVID-19

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;

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

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

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

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

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

ALLEGATO 2
ALLEGATI AL PROTOCOLLO COVID-19

Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo:
pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con·

ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una
concentrazione iniziale del 5%);
pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con·

etanolo almeno al 70%;
disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e·

rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori e ogni
altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo.

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica
(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai
prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Per la rimozione in
sicurezza dei DPI, vanno seguite secondo modalità cautelari, mentre i DPI monouso vanno smaltiti come
indicato dedicato.
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ALLEGATO 3
ALLEGATI AL PROTOCOLLO COVID-19
Scenari plausibili di lavoratori sintomatici

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto
di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale
informazione alle autorità competenti.

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un
caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato
posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve
essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data
indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare
mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il servizio di
continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il
soggetto permane all’interno della scuola, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e
isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):

è necessario predisporre un’area d’isolamento temporaneo all’interno dell’edificio scolastico, dove
accogliere la persona sintomatica in attesa del trasferimento in sede sanitaria allertata tramite il 118,
e disinfettare tempestivamente gli ambienti da questa frequentati; gli addetti al primo soccorso, ad
integrazione di quanto già stabilito nel piano d’emergenza, dovranno indossare e far indossare al
soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali
altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un
quadro di Covid-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del Dirigente Scolastico, se non collaborare con l’ASL
territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine
dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali  contatti saranno inclusi in uno specifico
percorso di sorveglianza da parte dell’ASL territorialmente competente, che comprende anche
l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto
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ALLEGATO 4
ALLEGATI AL PROTOCOLLO COVID-19

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ___/___/_______

a _______________________________________________________________ (prov. ____)

Documento di riconoscimento ___________________ n. ______________, del ____________________

Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) ____________________________________________

consapevole delle conseguenze  penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)

In particolare dichiara:

di non essere stato sottoposto negli ultimi  14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe
misure

di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni
con persone risultate positive al Covid-19

di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi

Solo per i lavoratori di questo Istituto, dichiara inoltre:

di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori

di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al
Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento
per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
                                                                                 Firma _________________________________

________________________________________________________________________
*) DPCM 17/05/2020, art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
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SEGNALET ICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo non esaustiva

La segnaletica proposta è la seguente:

Dieci comportamenti da seguire·

Lavare le mani·

Come raccogliere e gettare i rifiuti·

No assembramento·

Evitare affollamenti in fila·

Mantenere la distanza di 1 m·

Uso Ascensore·

Igienizzare le mani·

Coprire la bocca e il naso·

No abbracci e strette di mani·

Disinfettare le superfici·

Soccorsi·

.
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