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DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
parti sociali);2
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;3
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e
successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n.
100 del 10/8/2020).
Rapporto IISS 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.
Verbale CTS n.104 Misure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno scolastico;
Circolare n.13 Ministero della salute – lavoratori fragili.

Si ritiene fondamentale l’emanazione del presente protocollo per REGOLAMENTARE LE MODALITA’ DEL
RIENTRO A SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. IN ESSO SONO RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL “DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO.
Le disposizioni di cui sopra vengono richiamate nel presente Documento e sono modulate in base alla specificità
dell’attività lavorativa ossia di quella scolastica, del fatto che questa si svolge nella regione Sardegna e dell’area
territoriale in cui sorge l’istituzione scolastica. Inoltre, esse tengono conto delle peculiarità logistiche dell’Istituto e della
conseguente nuova organizzazione che è stata predisposta in ottemperanza alle disposizioni richiamate per contenere e
prevenire la diffusione della pandemia.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato e diramato un documento con delle proposte relative all’adozione di
misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per il ripresa delle
attività scolastiche in presenza scientifiche maturate di cui all’allegato verbale del CTS alla comunicazione prot. n°1436
del 13/08/2020 che integra le indicazioni del precedente verbale del CTS del 7/08/2020. In tali documenti il Comitato
Tecnico Scientifico ha fornito delle indicazioni di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al
contenimento dell’epidemia; è chiaro che esse contengono dei criteri-guida di cui tener conto nelle singole realtà
scolastiche ma che dovranno essere contestualizzate ed esplicitate per ogni situazione specifica, ma i principi guida
imprescindibili sono i seguenti:
- uso delle mascherine all’interno dell’edificio scolastico; la deroga all’utilizzo è prevista per il solo
stazionamento in aula laddove sia garantito il distanziamento di un metro dalle rime buccali degli alunni e i due metri
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dalla cattedra.
È altrettanto chiaro ed importante che, oltre alla adozione di misure di prevenzione collettive e individuali che
l’Istituto scolastico metterà in atto, sarà indispensabile la collaborazione attiva di studenti, famiglie e visitatori che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia,
in un contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARSCoV2 rappresenta un rischio in condizioni di ubiquità per la popolazione.

Il presente documento tecnico ha l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela
della salute e della sicurezza degli studenti, del Personale scolastico docente e non docente nel contesto della ripresa e
della messa a regime delle attività scolastiche in presenza, a partire dal giorno 22 settembre 2020.

È altrettanto chiaro ed importante che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali che l’Istituto
scolastico metterà in atto ci sarà bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARSCoV2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
Il COVID -19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta
la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, mediante:
1)

pubblicazione sul sito web della scuola;

2)

affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, nonché presso i
locali di segreteria, delle principali misure atte a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio in
particolare:

 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;

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella scuola e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare
il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare
 accesso nella scuola. In particolare:
compilazione dell’autodichiarazione fornita dal personale scolastico al momento dell’ingresso, e/o
scaricabile dal sito della scuola, da consegnare compilata al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico;

 utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica;
 Rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo, l’orario dell’eventuale convocazione e
appuntamento, l’esecuzione di tutte le indicazioni previste per l’accesso contenute nel presente protocollo e
quelle che saranno indicate dal collaboratore scolastico, di seguire i percorsi segnalati all’interno
dell’edificio, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro nei locali scolastici e di almeno 2 metri
negli ambienti destinati alle riunioni o incontri istituzionali;

 osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso) e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene;
 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico e il referente
Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi e degli accessi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle indicazioni contenute nello
specifico protocollo di aggiornamento.
MODALITÀ DI INGRESSO E ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire per quanto possibiule il rischio di interferenza tra i flussi
in ingresso e in uscita.
Le riunioni in presenza possono effettuarsi solo in locali e /o spazi dove è garantito il distanziamento di almeno un
metro fra i partecipanti. Saranno privilegiate le riunioni a distanza . 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;
L’Accesso ai locali del personale e degli studenti avverrà nel rispetto del distanziamento sociale seguendo il
percorso di accesso indicato dalla segnaletica. Gli esterni all’ingresso saranno accolti da un collaboratore scolastico
che dopo aver ritirato l’autodichiarazione pre compilata oppure fornito la stessa per la compilazione a ciascun
lavoratore li guiderà verso l’aula dove si svolgerà l’incontro.
Nell’aula o locale destinato all’incontro dovranno allestirsi tante postazioni quanti sono i partecipanti
individuate nel rispetto del distanziamento sociale previsto in1 (1 metro);
Tutto il personale convocato per l’incontro dovrà:

➢ dichiarare mediante apposita autodichiarazione scaricabile dal sito della scuola oppure consegnata all’ingresso al
momento dell’ingresso nell’edificio scolastico:

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; d. di non
aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS* negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il lavoratore sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà comunicare
tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico e al referente Covid per gli adempimenti del caso.

➢ L' ingresso di personale scolastico già risultato positivo all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione"
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

➢ Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’edificio scolastico mediante appositi gel igienizzanti
contenuti in dispenser chiaramente identificati.

➢ Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici mascherina chirurgica
Regole generali
In sintesi le regole e norme da applicare sono:
il distanziamento interpersonale;
la necessità di evitare gli assembramenti;
l’uso delle mascherine;
l’igiene personale;
l’aerazione frequente;
la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
i requisiti per poter accedere a scuola;
la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
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Va comunque evidenziato che, nonostante il protrarsi dell’epidemia da COVID-19, non è da ritenersi necessario
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la relazione tecnica sull’esposizione ad agenti biologici,
in quanto il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale, fatta eccezione per gli
operatori sanitari o per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus.
Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandosi a scuola piuttosto che in ufficio o al supermercato si ha
potenzialmente la medesima probabilità di ammalarsi. Di conseguenza, il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.
Il D.Lgs. 81/08, infatti, impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere all’individuazione e valutazione dei rischi
solo per quelle attività ove gli agenti biologici (cioè qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni) sono introdotti
deliberatamente all’interno del processo lavorativo.
In maniera analoga, non esiste l’obbligo di predisporre il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI) solo per gestire l’attuale situazione di emergenza. Tuttavia, il datore di lavoro ha l’obbligo
di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare. In
particolare:
•
•
•
•
•
•

lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
coprire la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce, con il gomito flesso o con fazzoletti di carta;
porre attenzione all’igiene delle superfici;
evitare i contatti con persone con sintomi influenzali;
usare la mascherina quando si lavora in ambienti con altre persone.

È pure obbligo del datore di lavoro preservare la salute del personale riducendo quanto più possibile la
probabilità di contagio, evitando, limitando o facendo comunque svolgere in sicurezza tutte quelle attività di front
office con utenti esterni e/o agglomerati di persone.
Si ritiene comunque opportuno che il datore di lavoro, oltre alle indicazioni impartite dal Ministero, predisponga una
procedura di sicurezza da diffondere a tutto il personale della scuola per gestire lo stato di emergenza:
Riportiamo di seguito tali informazioni:
•

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

•

consapevolezza , accettazione e osservanza della regola di non poter fare ingresso o di poter permanere a
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

•

impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);

•

impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere distanza
adeguata dalle persone presenti.

Pulizia della scuola

1.

La scuola assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni.
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2.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procederà 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.

3.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
adeguati detergenti nelle proprie postazioni di lavoro.

Le sostanze considerate chimicamente efficaci contro il coronavirus e che possono essere utilizzate in ambito
scolastico per le pulizie sono alcol e ipoclorito di sodio, cioè la comune candeggina.
Generalmente, in condizioni normali, si sconsigliano questi prodotti perché sono entrambi irritanti per la pelle, l’alcool è
pericoloso perché infiammabile e l’ipoclorito di sodio è tossico per l’ambiente acquatico. Ma in questo periodo sono le
soluzioni più efficaci ed economiche per pulire gli ambienti e le superfici di passaggio esterno-interno della scuola,
come maniglie, parti della porta che si toccano con le mani sporche, chiavi, corrimano, citofono, pulsantiere. Non è
quindi necessario disinfettare tutta la scuola: basta solo sanificare le superfici con le quali si entra in contatto più
facilmente.
Nei casi in cui si utilizzino alcool o candeggina, le pulizie dovranno essere eseguite con guanti e occhiali (per
proteggersi da eventuali schizzi di candeggina). È bene arieggiare i locali, sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la
pulizia e la sanificazione.
In generale, è meglio usare alcol o candeggina puri o poco diluiti perché, l’eccessiva diluizione con l’acqua
comporterebbe il rischio di scendere al disotto della concentrazione efficace.
Per disinfettare maniglie o altre superfici sensibili, come ad esempio la tastiera del computer o lo smartphone, la
soluzione migliore è quella di strofinarli con un panno di carta (usa e getta) o del cotone imbevuto con alcool denaturato
(la concentrazione di quello reperibile in commercio è al 90%).
Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’edificio scolastico mediante appositi gel igienizzanti
contenuti in dispenser chiaramente identificati.
➢ Gli operatori scolastici devono Indossare all’ingresso del complesso scolastico e tenerla per tutto il tempo di
permanenza all’interno dei locali scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico
per il tramite dei collaboratori scolastici
Gli alunni (sono esonerati i minori di 6 anni e gli alunni che specifiche motivazioni non la sopportano) dovranno
indossare una mascherina preferibilmente chirurgica dall’ingresso nel complesso scolastico e potranno toglierla
una volta seduti nel banco.
➢ I docenti nel corso della lezione devono rispettare lo spazio dedicato alla cattedra evitando di avvicinarsi alla
prima fila di banchi, in questo spazio potranno togliere la mascherina e indossarla qualora debbano interagire con
gli alunni e non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro.
MODALITÀ DI INGRESSO E ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
Modalità di ingresso a scuola degli studenti
All’esterno dell’edificio, in fase di ingresso e di uscita, gli alunni dovranno rispettare il distanziamento di un metro l’uno
dall’altro.
Entreranno perciò in fila indiana e raggiungeranno l’aula destinata alla loro attività e si siederanno nel loro banco, è
indispensabile che l’alunno occupi sempre lo stesso banco.
All’uscita sarà data priorità agli alunni più vicini all’ingresso dell’aula.
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
Nel corso delle attività dovranno restare nei banchi, che potranno essere spostati SOLAMENTE per sedersi, se
necessario, per essere prontamente riposizionati.
Nel rispetto della distanza sociale si potrà non utilizzare la mascherina RESTANDO AL PROPRIO POSTO.
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IMPORTANTE: CHIEDERE DI USCIRE DALL’AULA SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA’ E
UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI PIU’ VICINI ALLA PROPRIA AULA. IN CASO DI SERVIZI OCCUPATI E/O
IN PRESENZA DI PIU’ ALUNNI ENTRARE UNO ALLA VOLTA E RISPETTARE LA DISTANZA SOCIALE.
Il ruolo dei collaboratori scolastici è fondamentale e tutti si dovranno attenere alle loro indicazioni. Gestiranno il flusso
in ingresso ed uscita, vigileranno gli ingressi e i corridoi, supporteranno i referenti COVID nella gestione di eventuali
emergenze.

1.

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dichiarerà la propria temperatura corporea o potrà
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota –
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.
Compilerà l’apposito registro Covid.

2.

Gli studenti accederanno se con temperatura inferiore a 37,5°preventivamente misurata a casa, con
indosso mascherina. Entreranno rispettando le regole sul distanziamento, igienizzando le mani all’ingresso col gel
apposito che troveranno nell’androne e in ogni aula. In aula potranno togliere la mascherina solo se rispettate le regole
sul distanziamento in condizioni di staticità. Per ogni spostamento dalla propria postazione, per trasferirsi in palestra , ai
laboratori, per recarsi ai servizi igienici, durante la ricreazione ( durante la quale dovranno stare negli spazi esterni
indicati per ciascun gruppo) e in tutte le situazioni e i contesti dinamici in cui non possa essere garantito il rispetto delle
regole sul distanziamento minimo di un metro, indosseranno la mascherina. Quest’ultima sarà indossata anche durante
la lezione in condizioni statiche se non sarà possibile garantire la distanza minima fra le rime buccali. Inoltre dovrà
essere usata permanentemente durante le attività nei laboratori.

3.
Il datore di lavoro informa preventivamente con apposita cartellonistica e/o altri strumenti comunicativi, il
personale, ,gli studenti e chi intende fare ingresso a scuola, 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’OMS22.

4.

Ogni persona che arriverà a scuola troverà sull’ingresso un dispenser con prodotti disinfettanti con cui avrà cura
di disinfettarsi le mani prima di accedere al proprio luogo di lavoro. Una volta arrivato nella propria postazione,
provvederà a disinfettare la stessa sempre con prodotti a base alcolica. I prodotti disinfettanti, quindi, dovranno
essere presenti all’ingresso della scuola,in ciascuna aula, laboratorio, palestra. In bagno saranno presenti appositi saponi
detergenti oltre che nelle postazioni di lavoro del personale ATA amministrativo e dei collaboratori scolastici.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

1.

Riguardo l’accesso di fornitori esterni, si dovranno ridurre le occasioni di contatto con il personale della scuola
individuando una corretta procedura di ingresso, transito e uscita.

2.

Possibilmente, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non sarà
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 rispetto alle altre persone.

3.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati, se possibile,servizi igienici dedicati,
con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, garantendo una adeguata pulizia giornaliera.

4.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, sarà privilegiato l’accesso per appuntamento ; qualora
fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a
tutte le regole messe in atto dalla scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente punto, oltre alla
compilazione di apposito registro per ogni ingresso

Precauzioni igieniche personali

1. È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per il lavaggio
delle mani.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
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3. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista l’attuale situazione
di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 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.
Gestione spazi comuni (distributori di bevande e/o snack)

1.

L’accesso agli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack), 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
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. La fruizione del servizio ai distributori automatici è consentito
con guanto monouso all’uopo disponibile o in alternativa l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo del
distributore.

2.

Sarà cura garantire del gestore del servizio la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti dei locali utilizzati come spazi comuni, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Gestione entrata e uscita del personale
• Potrebbero essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingresso);
Spostamenti interni
Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
dell’Istituto;
Gestione di una persona sintomatica

-

Nel caso in cui una persona presente a scuola ( studente, personale docente, personale ata, esterni ) sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente , verrà avvisato
il referente Covid, o il Dirigente Scolastico o un suo delegato si procederà secondo le Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno
Kessler, della Regione Emilia- Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020. Si rimanda a tal proposito
al contenuto della circ. n. 4 del 2 settembre 2020 pubblicata sul sito di questa Istituzione Scolastica.

•

al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, l’azienda procederà immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute;

•

l’Istituto collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
CONSIDERAZIONI FINALI Il presente documento è finalizzato a fornire disposizioni al personale scolastico
docente e non docente, agli studenti e loro famiglie al fine di evitare ovvero limitare il contagio da COVID-19
nei luoghi di lavoro garantendo così un’adeguata sicurezza per tutti e allo stesso tempo la sostenibilità
complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia.
Il contenuto del presente rimane valido fino alla fine dell’emergenza sanitaria, ovvero in caso di sviluppi
legislativi in tal senso.

IL RSPP
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