
Istituto Comprensivo Statale  LUCCA 6  
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA RISCHIO SARS-COV-2  

D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del conta-
gio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  

 

 
 

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui  

all’Art. 17 del D.Lgs. 81/2008

Data 05/09/2020

Dirigente Scolastico Dr. Giovanni Testa

R.S.P.P.   Prof. Carlo Carmagnini
RLS   Prof. Vito La Spina
M.C.  Dr. Costantino Kotopulos De Angelis

1



PREMESSA 3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
2. Cos’è il Nuovo Corona Virus 5
5. I sintomi dell’infezione da Coronavirus 6
6. Come si trasmette l’infezione 7
7. Prevenzione del contagio 7
8. Definizioni 8
10. SARS-Cov-2: 12
11. COVID-19 : 12
12. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 12
Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 13
13. STRATEGIE DI PREVENZIONE 14
14. Misure organizzative 15
AULE: 16
UFFICI: Disposizioni necessarie: 16
TEATRO/AUDITORIUM 17
SALA DOCENTI 17
POSTAZIONI CUSODI 18
PALESTRA 18
BIBLIOTECA 18
LABORATORIO INFORMATICA 19
LABORATORIO ARTE 19
SERVIZI IGIENICI 19
MENSA 19
15. Misure di prevenzione e protezione 20
15.1 Accesso ai dipendenti 20
15.2 INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI 21
- 16. Ricambio d’aria ambienti di lavoro 24
- 17. Pulizia e sanificazione 24
18. Misure generali 25
19.  INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AM-
BIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS 
SARS- COV-2 26

2



PREMESSA

1.1 Obiettivi e scopi
Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è fi-

nalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell’ambito di validi-

tà del D.Lgs 81/2008.
Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno 
stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre non 

sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l’agente patogeno CoVID-19.

Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che verran-
no emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi 
sulle condizioni che hanno portato alla attuale protocollo di sicurezza.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Preso atto che il Documento Tecnico del CTS del 28 Maggio 2020 e ss.mm.ii. classifica il 
settore scolastico con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggrega-
zione medio-alto;

• Visto che l’analisi dei livelli rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori 

produttivi secondo la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento 

principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione;

20. DPI (Dispositivi di protezione individuale) 29
21. Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 31
22. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 37
23. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 39
24. Oggetto: Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 43
25. GESTIONE CASI DI SOSPETTO COVID 45
26. ALLESTIMENTO AMBIENTE COVID 49
26. NOMINA REFERENTE COVID 50
27. ALUNNI CON FRAGILITÀ 50
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• Considerata la natura specialistica della problematica e gli studi ancora in corso, anche a 
titolo sperimentale;
si ritiene doveroso acquisire, quale parte integrante del presente documento, quanto stabi-

lito dall’Istituto Superiore di Sanità “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ” del 21 Agosto 2020 - Grup-

po di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bru-

no Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 2020, 20 p. Rapporto ISS COVID-
19 n°58/20, approvato nella Conferenza delle Regioni del 31.08.20 ( agli atti). 

Vengono inoltre acquisiti i seguenti atti ufficiali, emanati per il comparto scuola:

■ Ministero Istruzione: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (26/6/2020);

■ Comitato Tecnico Scientifico: Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, 
approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020;

■ Circolare Ministero della Salute n°18584 del 29 Maggio 2020: Ricerca e gestione dei 

contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI;

■ Rapporto ISS COVID-19 n°1/2020 Rev: Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’iso-

lamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione 

del 24 Luglio 2020;

■ Accordo tra Ministro dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali per l’avvio dell’anno sco-

lastico nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid-19 (Decreto 6 Agosto 2020, n°87),

Tali indicazioni saranno pertanto attuate dal personale preposto dall’Istituzione Scolastica 

per il monitoraggio e per la risposta a casi sospetti / probabili o confermati di COVID-19, 

nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Visto quanto sopra, di seguito si riportano le Procedure e le Valutazioni di Sicurezza in ag-
giornamento del DVR artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08, per la nostra scuola e valide per 

l’intero periodo emergenziale, da integrare in itinere con eventuali ulteriori disposizioni de-

gli organi competenti.
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2. Cos’è il Nuovo Corona Virus
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo 
nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); 
Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).
Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una gran-
de famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un 
diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma 
è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a 

forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste 

proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare 

delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all’interno della cellula obbligandola a 

codificare il suo RNA, le proteine dell’involucro esterno e quindi il virus intero che poi usci-

rà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.
I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali pro-
vocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità 

come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gra-
vi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma 
raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).
Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che 

normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare 

all’uomo causando allora polmoniti molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro 
sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa 

difendersi e subisce l’attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei sogget-

ti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie 
croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopol-
monare, renale o metabolico.
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Oggi conosciamo 7 Coronavirus umani. I primi 4 dell’elenco seguente sono molto comuni 

(sono detti anche “virus del raffreddore”) e sono stati identificati negli anni ’60, mentre gli 

ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:
1. Human Coronavirus 229E (Coronavirus alpha).
2. Human Coronavirus NL63 (Coronavirus alpha).
3. Human Coronavirus OC43 (Coronavirus beta).
4. Human Coronavirus HKU1 (Coronavirus beta).
5. SARS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Severe Acute Respiratory Syndrome 
del 2002,
epidemia partita dalla Cina e che ha infettato circa 8.100 persone con una mortalità del 
9,5%). 

3. MERS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Middle East Respiratory Syndrome del 

2012, epidemia partita dall’Arabia Saudita e che ha infettato circa 2.500 persone con una 

mortalità del 35%). 

4. CoVID-19 (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una sindrome re-

spiratoria acuta grave che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l’epide-

mia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina, dove ha infettato – ad oggi - circa 
100.000 persone, causando una mortalità stimata finora del 3%).

Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo ceppo di Corona-

virus che non è mai stato precedentemente identificato nell’uomo. Il virus è associato a un 

focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan 
(Cina centrale).
Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame 

epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), un mercato all’in-

grosso di frutti di mare e animali vivi.
Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile 
un vaccino.

5. I sintomi dell’infezione da Coronavirus
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I sintomi più comuni nell’uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, ce-

falea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite con dif-

ficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.
Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenza-

le comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell’influenza vera e propria ma an-

che da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, al-

meno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell’infezione da Coronavi-

rus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall’esame microbio-

logico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR 

(Reazione a Catena della Polimerasi), un esame che fornisce l’esito in solo 2-3 ore. 

6. Come si trasmette l’infezione 

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra principalmente attra-

verso il contatto diretto con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un 
raggio di 1,5-2 metri), ma anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o 
la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile 
che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e sternutisce).

Ovviamente, in quest’ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a ri-

schio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e 
occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.
Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le viro-
si, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (vero-
similmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato 
realmente infettato.

7. Prevenzione del contagio 
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Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o 

animale), ma può sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus 

non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell’ospite, ma i dati sono ancora incerti 

dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studia-
to).
La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entra-
re in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori 
sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è an-
cora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di elimina-
re il virus).
Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse 
che valgono per tutti i virus.

8. Definizioni 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'at-
tività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una pro-
fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è 
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua 
attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'ar-
ticolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui 
a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di al-
ternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il parteci-
pante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature 
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite 
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° ago-
sto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civi-
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le; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° di-
cembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comun-
que, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavora-
tore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazio-
ni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore 
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministra-
zioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svol-
ta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individua-
zione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide 
con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o priva-
to;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore 
di lavoro
DVR Rev. 01 del 18/05/2020
Pagina 6 di 55
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta ese-
cuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle ca-
pacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e pro-
fessionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, 
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comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro;
j) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi pro-
fessionali per i lavoratori;
k) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio pro-
fessionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
l) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professio-
nali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
m) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un'assenza di malattia o d'infermità;
n) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali 
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi 
di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
o) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute 
e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezio-
ne e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di salute e sicurezza;
p) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 
causare danni;
q) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazio-
ne;
r) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'eroga-
zione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

10



s) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione inter-
nazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la 
cui osservanza non sia obbligatoria;
t) v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigen-
te e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, valida-
te dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica 
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
u) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in ma-
teria di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e 
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano;
v) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
w) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
x) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione indi-
viduale, e le procedure di lavoro;

9. Abbreviazioni:
D.L. Datore di Lavoro 
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza M.C. Medico Compe-
tente
A.S.P.P Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
D. Lgs D. Decreto Legislativo
M. D. Medico Competente
D.P. R. Decreto Presidente della Repubblica
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DPI Dispositivi di Protezione Individuale
VDT Videoterminale
MMC Movimentazione manuale dei carichi

10. SARS-Cov-2:

il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di 
eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Una settimana dopo 
hanno confermato che si trattava di un nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2 dal-

l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Per quanto ad oggi conosciuto, 

SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare 
(in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, con patologia re-
spiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l’età.

11. COVID-19 :
è stata così definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la malattia causata 

da SARS-Cov-2 caratterizzata da febbre, tosse e disturbi ("CO" sta per corona, "VI" per 

virus, "D" per disease e “19" indica l'anno in cui si è manifestata).

12. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

12



 
 

Pro-
babili-
tà di 
acca-
di-

mento del contagio da COVID-19
La situazione ad oggi è cambiata in maniera considerevole rispetto ai mesi iniziali che 
hanno visto un indice di contagio e una mortalità molto alta. Le misure adoperate dal Go-
verno e l’attuazione delle procedure hanno ridotto sensibilmente la trasmissione del virus. 
Con il ritorno dalle vacanze da paesi esteri, la frequentazione di discoteche il ritorno alla 
movida e l’abbandono di misure precauzionali hanno portato a una ripresa dei contagi, 
controllata ma in continua crescita.
La chiusura totale delle strutture scolastiche, norma che a molti sembrava eccessiva, è 
riuscita a invece contenere l’epidemia e a salvare molte vite umane. 
Oggi, a pochi giorni dalla necessaria apertura delle scuole dobbiamo valutare il rischio e 
proporre tutte le misure necessarie al contenimento. 

Probabilità di contagio
Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora 
in corso valutazioni in ordine alla reale incidenza di contagiati asintomatici. In via precau-
zionale si ritiene che il livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel 
nostro documento, debba attestarsi a livello 2 (due).

Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all’attività 

lavorativa delle mansioni in essere all’interno della scuola ed il rischio generico riconoscibi-

le a tutto il resto della popolazione è sostanzialmente pari a 0.
Danno atteso dal contagio da COVID-19
Sebbene si tratti di rarissimi casi che hanno riguardato principalmente soggetti con 

patologie pregresse, l’esito del contagio è potenzialmente mortale.
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Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 3 in uso nel nostro documento, il 
valore del danno debba attestarsi a livello 3 (tre). 

R=PxG=2x3= 6  
Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istru-
zioni operative specifiche a tutti i lavoratori che dovranno fornire evidenza della loro lettu-
ra. Sarà prestata attenzione particolare a quei lavoratori che, indipendentemente dalla 
mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come:
1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
3. I lavoratori temporanei;
4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
7. I Lavoratori portatori di handicap;
8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato; 

13. STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individua-

te, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico 
competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monito-

raggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la 

partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con im-

portanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. C’è la necessità di 

adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi 
(DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuen-

do, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Tali misure posso essere cosi classificate: 

-  Misure organizzative (spazi di lavoro, modalità ed orari di lavoro, ecc.)
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-  Misure di prevenzione e protezione (informazione e formazione, misure comporta-
mentali, DPI, ecc.)

- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

(ad es. la misurazione della temperatura corporea) 
 

L’applicazione gestionale di tali misure è demandata all’attuale “Protocollo di gestione 

del rischio Covid- 19 per l’Istituto Comprensivo, documento organico, aggiornabile e 

condiviso con le figure della prevenzione, che costituisce un allegato, connesso al con-
testo 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, verrà 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 vengono esplicitate queste misure e vengono definiti i Protocolli Covid-19 per 

ognuno dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo, in base all’attuale situazione delle 

scuole, che potranno essere integrati al mutare degli scenari e dell’evolversi dell’emer-

genza in atto.

14. Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale con-

tributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo scolastico non può prescindere da una analisi dell’or-

ganizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e 

postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro, dell’articolazione in turni, e utilizzo eventuale di 

laboratori e palestre.

E’ stato costituito un Comitato (DS, RSPP, MC, RLS e resp. Covid) per l’applicazione e la 

verifica delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Sono state 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 di-
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stributori automatici di bevande, ecc.), che possono essere anche diversificate. 
Sono stati rilevati geometricamente tutti gli spazi, aule, uffici, teatro, sale riunioni et.. per 
verificare il contenimento massimo accettabile delle presone presenti in tali ambienti. 

AULE: 
E’ stato adottato il seguente criterio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee gui-
da del CTS:
Fascia di rispetto di 2 mt per l’insegnante (area fisica dove di solito si alza per spiegare, 
andare alla lavagna e utilizzare il pPC connesso alla LIM);
Utilizzo di banchi singoli posizionati in modo tale da rispettare il distanziamento minimo di 
1 mt dalle rime boccali degli alunni.
Da questa verifica è emerso che non tutte le aule che precedentemente ospitavano un 
certo numero di alunni potevano continuare ad esercitare quella funzione per cui si è pen-
sato di gestire le eccedenze formando nuove classi. Questo ha comportato la ricerca o 
l’adeguamento di nuovi spazi arrivando a dover compiere anche interventi di ristrutturazio-
ne edilizia.

UFFICI: 
Disposizioni necessarie: 
chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa 

comunicando mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici open space, se 

le dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli ope-

ratori di almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro.  
Le postazioni di lavoro, ad ulteriore protezione sono state dotate di pannelli in plexiglass 
ancorati stabilmente alle scrivanie.
L’accesso agli uffici da parte di personale esterno dovrà avvenire solo tramite appunta-
mento e per questioni di estrema necessità.
Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno, le 
scrivanie devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti 
negli armadi e anche il materiale non in uso; per pulire dovranno essere utilizzati disinfet-
tanti specifici, con un panno di carta che poi va gettato nel cestino; il personale dovrà 

provvedere al reintegro del liquido sanificante, messo a disposizione dalla Direzione dell’i-
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stituto. E’ comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed 

accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima 
di portarle al viso, agli occhi, alla bocca.  

L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.  

La Direzione ha provveduto a posizionare nei servizi igienici i dispensatori di sapone liqui-
do.  
Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento so-
ciale, sono state pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti negli ingressi di 
ogni plesso scolastico.
Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email: i documenti si lasciano in 

apposito contenitore, quando il collega si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”). 

Fotocopiatrice: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente 
di andare a ritirarla, senza incontrare nessun collega. 

Si raccomanda di ridurre al minimo l’utilizzo della carta e privilegiare la trasmissione dei 

documenti per via informatica.

 
TEATRO/AUDITORIUM

E’ stata rivista la capienza massima, le sedute sono state posizionate a distanza di sicu-
rezza. L’utilizzo di questo spazio sarà limitato a situazioni di estrema necessità, le riunioni 
saranno svolte in modalità telematica.

SALA DOCENTI
Anche per la sala docenti è stata rivista la capacità massima di contenimento attraverso 
l’apposizione di adesivi sui tavoli di lavoro.
Le postazioni al computer sono posizionate a distanza di sicurezza.
Prima dell’ingresso sono posizionati due cartelli, uno indica il numero massimo di presenze e l’altro 
le principali norme utili a prevenire il contagio. 
All’interno è presente la macchina erogatrice di bevande, in prossimità di questa è posizionato il 
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dispensare per la santificazione delle mani. 

 
POSTAZIONI CUSODI
In tutte le postazioni sono stati installati pannelli in plexiglas paraschizzi.
Ai genitori è vietato portare materiale scolastico, merenda et.. durante l’orario scolastico, l’eventua-
le accesso al plesso scolastico dovrà avvenire per appuntamento e solo per casi di estrema ne-
cessità. 

 
PALESTRA 
L’utilizzo della palestra sarà regolamentato dagli insegnanti di motoria che stanno ripro-
grammando questa attività alla luce delle nuove indicazioni. Sicuramente non saranno 
previsti sport che prevedono il contatto fisico. L’accesso alla palestra sarà consentito solo 
dopo opportuna igienizzazione delle mani. 
Gli alunni dovranno arrivare a scuola già muniti di tuta e scarpe da ginnastica. 
Gli spogliatoi in questa fase non potranno essere utilizzati.
Palloni ed altro materiale utile allo svolgimento delle lezioni dovrà essere pulito e disinfet-
tato quotidianamente. 
Nella programmazione dell’orario sarà preferibile accorpare le due ore settimanali,
Le classi usciranno dalla palestra dieci minuti prima e la successiva classe entrerà dieci 
minuti dopo il suono della campanella.
Questa pausa consentirà ai custodi di effettuare le necessarie operazioni di pulizia e igie-
nizzazione. 

 
BIBLIOTECA
 

L’utilizzo della biblioteca sarà consentito solo nel rispetto di determinate regole:
L’accesso al locale sarà limitato ad una persona per volta, all’interno del locale sarà obbli-
gatorio l’uso della mascherina.
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I libri riportati dovranno rimanere in apposito contenitore per almeno due giorni prima di poter es-
sere messi nuovamente a disposizione. 
Dovrà essere incentivato l’utilizzo di ebook e tablet personali. 

 
LABORATORIO INFORMATICA 
Le postazioni di lavoro dovranno garantire il distanziamento di almeno 1 mt .
L’utilizzo dei dispositivi informatici dovrà avvenire solo dopo opportuna igienizzazione delle 
mani. Sarà garantita la pulizia e santificazione quotidiana del laboratorio. 
Nella programmazione dell’orario sarà preferibile accorpare le due ore settimanali,
Le classi usciranno dalla palestra dieci minuti prima e la successiva classe entrerà dieci 
minuti dopo il suono della campanella. 

 
LABORATORIO ARTE

Il laboratorio è di notevole dimensione e pertanto ne è possibile l’utilizzo ed il distanzia-
mento delle postazioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al rifornimento idrico 
per le tecniche che prevedono l’utilizzo dell’acqua. 
Prima dell’ingresso nel laboratorio sarà necessaria l’gienizzazione delle mani.
Non è consentito lo scambio di qualsiasi materiale, gli alunni etichetteranno i loro oggetti 
personali.

 
SERVIZI IGIENICI
Non é consentito l’accesso a più di una persona alla volta. Prima dell’antibagno è a dispo-
sizione apposito dispenser per l’igienizzazione delle mani, all’interno dell’antibagno è co-
munque installato l’erogatore di sapone. Sono inoltre installati rotoloni a strappo di carta 
monouso. La carta usata dovrà essere gettata in apposito contenitore posto nelle imme-
diate vicinanze.

 
MENSA 
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Il rispetto del distanziamento ha portato ad organizzare il servizio mensa in alcuni plessi su 
due turni e alcune volte a dover consumare le mono porzioni in classe. 
Nelle scuole dell’infanzia si dovrà garantire il distanziamento di almeno due metri tra le va-
rie Sezioni. Le insegnanti dovranno consumare il pasto insieme ai bambini della propria 
Sezione. 
Si rimanda l’approfondimento del servizio mensa alle procedure stabilite nei protocolli dei 
singoli plessi scolastici.

 
15. Misure di prevenzione e protezione  

- Sono state 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.

- Nel caso vengano aperti cantieri a scuola, saranno definite e condivise con le ditte appal-
tanti adeguate misure di prevenzione.  

- E’ stata progettata ed attuata un’azione informativa e formativa rivolta a tutto il personale 

ed è stata garantita l’informazione dell’utenza; in particolare le azioni rivolte al personale 

sono state contestualizzate, adattate all’ambito scolastico e tengono conto della percezio-

ne del rischio, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed 
esattamente le sue caratteristiche.
- Rilevazione della temperatura corporea a campione ad adulti e alunni della scuola nel 
rispetto della privacy. 

 
15.1 Accesso ai dipendenti
Il Dirigente scolastico ha informato preventivamente il personale della preclusione dell'ac-
cesso negli uffici a chi presenti febbre (uguale o superiore a 37,5 C) o altri sintomi influen-
zali quali tosse, congiuntivite, dolori muscolari nei 3 giorni precedenti il rientro, o abbia 
avuto contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti. 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Alla ripresa dell’attività lavorativa ai fini dell’inserimento a scuola è previsto che il medico 

competente, a tutti i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato ne-
cessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta nega-
tivizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territo-

riale di competenza, effettui la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 

81/08 e s.m.i (quella 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 - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla du-

rata dell’assenza per malattia.” 

La temperatura potrà essere rilevata con termometro digitale ad infrarossi all’accesso alla 

scuola da parte della persona incaricata che sarà dotata di mascherina chirurgica, salvo 
diverse indicazioni regionali. Nella procedura di rilevazione della temperatura dovrà essere 
garantita la privacy delle persone. 

Il Dirigente scolastico ha inoltre informato i lavoratori dell’obbligo di non poter fare ingresso 

o di non poter permanere presso la sede scolastica laddove, anche successivamente al-

l’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura uguale o 

superiore a 37,5 C).  
 
Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività 
lavorativa.
La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli even-
tuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva 
al tampone COVl-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e op-
portune misure di quarantena.

 
15.2 INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI 
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Il Datore di lavoro in ottemperanza all’art. 20del D.Lgs 81/2008 che al punto 1 recita, tra gli 

obblighi del lavoratore quello di“... prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quel-

la delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni 
o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro...” è necessario che i lavoratori siano resi informati e consapevoli tramite informa-
tiva da parte del Datore di lavoro. Tale informativa viene distribuita e sottoscritta dal lavora-
tore con verbale di consegna.  
 
L’informativa contiene:

- l’obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 C) o altri sintomi influenzali (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà 
respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o 
naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del gusto (ageusia); 

Perdita del senso dell'olfatto “–anosmia”) mettendone al corrente il proprio medico di me-

dicina generale; si precisa che, nel momento in cui il lavoratore, dopo periodo di

assenza dal lavoro (smart-working, sospensione attività temporanea dell’azienda per Co-

vid-19, ...), deve rivolgersi al Medico di Medicina Generale prima di accedere in azienda, 
se ha presentato sintomatologia negli ultimi 14 giorni. 

- l’obbligo per il lavoratore di comunicare eventuali contatti stretti come definiti dalla Circo-

lare Ministero della Salute n. 0007922 del 09/03/2020; e di seguito riportati:
1. Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
2. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano);
3. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
di COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
5. Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 
minore di 2 metri;
6. Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
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caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei;
7. Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assisten-

za e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti al-

l’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione

dell’aereo o in tutto l’aereo). 

8. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

- L’obbligo di non fare ingresso o di permanere presso la sede scolastica laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura superiore 37,5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece-
denti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione 
dell'attività lavorativa. La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia sta-
ta riscontrata positiva al tampone COVl-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di appli-
care le necessarie e opportune misure di quarantena.  
 

- Alla ripresa dell’attività lavorativa ai fini dell’inserimento nell’istituto, è previsto che il me-

dico competente, a tutti i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato 
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta ne-
gativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione terri-

toriale di competenza, effettui la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella 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 - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendente-

mente dalla durata dell’assenza per malattia.” 

- L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite 
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le mani e igienizzate con apposito gel sanificante;  
- EVITARE qualsiasi forma di ASSEMBRAMENTO;

- L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;

- L’obbligo di raggiungere il luogo di lavoro dotato di mascherina protettiva;

- L’obbligo di indossare la mascherina durante qualsiasi azione che preveda lo sposta-

mento fisico.

- 16. Ricambio d’aria ambienti di lavoro 
- E’ opportuno garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 

postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire 

una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del 

bio aerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).  

Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a 

inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 

Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività 

svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio natu-

rale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o 

freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 

-  
17. Pulizia e sanificazione 

- Considerato che il periodo di incubazione del Corona virus varia tra 2 e 12 giorni e che 
14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione, tenuto conto che i plessi sco-
lastici sono chiusi del 22 febbraio 2020 non è stata necessaria la sanificazione completa 
dei locali dei plessi. Per la sede degli uffici avendo la Direzione disposto il lavoro agile e 

limitato l’utilizzo degli uffici da parte di poche persone per tempi limitati e, dopo aver ve-

rificato che le persone che sono intervenute presso i locali per necessità indifferibili non 
hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid-19, non viene altresì ritenuta necessaria 
la sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro (uffici, bagni, infermeria ed ingres-

so) della sede della Direzione dell’istituto.

Sono state svolte tutte  le operazioni di pulizia e di disinfezione (biocidi) con prodotti eti-
chettati e autorizzati dal Ministero della Salute, assicurata la ventilazione degli ambienti 
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durante tali operazioni.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (pro-
tezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali corri-
mano, maniglie, porte, finestre, rubinetti, distributori di bevande e snack, tastiere, schermi 
touch, mouse, telefoni, superfici dei servizi igienici e sanitari, giochi e materiale didattico 
per l’infanzia.

18. Misure generali 

In ottemperanza a quanto disciplinato da DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ii., si prevede 

l’applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del 

virus COVID-19:
- Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura 
corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria.
- Igiene delle mani   
Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente nei plessi scolastici, di adotta-
re tutte le precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. L’Istitu-
to a tal scopo mette a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti.
- Massimo ricorso al telelavoro, lavoro agile, smart working;
Annullamento di ogni viaggio d’istruzione fuori dal territorio Comunale,
- Limitazione di spostamenti tra plessi diversi;
- Divieto di contatto fisico e strette di mano;
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro;
- Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e in-
formazione del personale;

- Limitazione dell’accesso a spazi comuni e promiscui (di cui se ne richiede la chiusura se 

non indispensabili per le attività lavorative o se impossibilitati ad assicurare il rispetto 
delle distanze minime di sicurezza).
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- Va ridotta anche la possibilità di accesso ai visitatori ai soli casi di estrema necessità.

 
- Uso dei DPI
Obbligo, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi 
individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, 
tute, cuffie, camici). 
 
- Stop a trasferte e riunioni
Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, sospensione e annullamento delle tra-
sferte e dei viaggi sul territorio nazionale ed internazionale, anche se già concordati o or-
ganizzati e delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo riunioni urgenti 
ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza interpersonale 
minima di 1metro). 

- Spazi comuni con accessi contingentati  

Contingentamento dell’accesso agli spazi comuni, comprese le mense, con l’accortezza di 

assicurare una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimen-
to della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.

- Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni di lavoro
Rimodulazione, per quanto possibile, dei livelli produttivi, assicurando un piano di turna-

zione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i con-

tatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

 

19.  INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AM-
BIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VI-
RUS SARS- COV-2 
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L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricam-

bio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento 
si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 
aprile 2020.

-  Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balco-

ni. L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una sosti-

tuzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inqui-

nanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol 

che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi 

ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono faci-

litare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

- La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri me-

teorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri 

fisici quali superficie delle finestre e durata dell’apertura.

- È preferibile aprire le finestre per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per 
tempi lunghi.

- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto di condizionamento, rispet-

tare gli interventi di manutenzione periodica e soprattutto garantire gli interventi di pulizia/

sostituzione dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli 

adeguati livelli di filtrazione/rimozione.
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray diretta-
mente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.

- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 
e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale mi-
nima del 70% v/v asciugando successivamente.

- Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i di-

stributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere 
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garantita la pulizia/sanificazione giornaliera delle tastiere dei distributori con appositi de-
tergenti compatibilmente con i tipi di materiali.

- Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni 
atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergen-
za e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.

- Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere con-
dotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante 

rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’in-

tero processo.

- Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 
25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfe-
stazione, di derattizzazione e di sanificazione.

- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 

all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, in-

tesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rende-
re salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva 
disinfezione.  
In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e 
quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate 
fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della tempera-

tura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione 

della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamen-
te con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).

-  Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 

si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di 
pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi 
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di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti pro-

fumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti 

e degradano la qualità dell’aria indoor.

I lavoratori devono:
- Effettuare le operazioni di disinfezione sempre con i DPI indossati.
- Controllare la possibile presenza di materiali organici (fazzoletti contaminati ecc.) che 
devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.
- Prestare massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare dopo esposizione o 
contatto con un liquido biologico.

- Pulire convenientemente i mezzi e le attrezzature dopo l’uso

- Vietare l’ingresso alle zone di lavorazione ai non addetti ai lavori

- L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet.

- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 

degli utenti (preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone), con la 
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il con-
tatto con riviste e materiale informativo.

- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoli-

che (prima e dopo ogni servizio reso all’utente).

20. DPI (Dispositivi di protezione individuale)

Mascherina chirurgica
UNI EN 149 (2003)

Se ne prescrive l’utilizzo nel caso di relazioni sociali per lavorazioni a distanze inferiori ad 

1 metro al fine di evitare l’emissione di secrezioni.

Lo scopo di questo dispositivo è quello di evitare il droplet (emissione di goccioline di sali-

va attraverso il fiato, tosse o starnuti). E’ pertanto utile se entrambe le persone che sono a 

contatto indossano la mascherina.
Protezione reciproca: io proteggo te, tu proteggi me
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Indossare la mascherina:
- Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto

- Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa

- Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata 
deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori

Mascherine FFp2. Questo tipo di mascherine possono essere monouso (catalogate dalla 
sigla NR - non riutilizzabili) o riutilizzabili (identificabili dalla lettera R).
Possono essere dotate di valvola o esserne sprovviste. La capacità filtrante è del 92%. 
Si rendono necessarie nello svolgimento di particolari mansioni. 

Guanti in nitrile monouso
UNI EN 374 (2004)
Utilizzare i guanti per tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature.
Prima di indossare i guanti e subito dopo averli tolti effettuare il corretto lavaggio e sanifi-
cazione delle mani.

Visiera
Si raccomanda l’uso della visiera in aggiunta della mascherina in tutte quelle operazioni 
che possano prevedere la fuoriuscita di schizzi derivanti da prodotti chimici o liquidi orga-
nici. Particolare attenzione sarà rivolta alle prescrizioni indicate nel PEI (piano educativo 
individualizzato) per le situazioni connesse alla disabilità. 

Tuta monouso
Si raccomanda l’utilizzo delle tute monouso  durante le operazioni straordinarie di panifi-
cazione completa dei locali, specialmente durante la l’uso di macchine vaporizzartici.
Una volta utilizzate dovranno essere smaltite in apposito contenitore posto al di fuori della 
portata degli utenti della struttura scolastica. 
 
Svestizione
Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la 
cute
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I DPI monouso devono essere chiusi in un sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori
Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore

Rimuovere i guanti
La rimozione dei guanti deve essere svolta con apposita procedura indicata nella cartello-
nista allegata.

Si raccomanda inoltre:
- di effettuare in maniera centralizzata la pulizia degli indumenti da lavoro, riducendo al 

minimo la possibilità di disperdere il virus nell’aria (non scuotere o agitare gli abiti), sotto-

ponendo gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di 
almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido 
di idrogeno o candeggina per tessuti);

21. Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

DPCM.26.04.2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL 
D.L.23.02.2020/N.6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTE-
NIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVI-
D19, APPLICABILI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE__ALL’ART.3_-
LETT.B: 

“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stret-

ta necessità”. 

Gli enti e le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere 

il rischio di contagio, in particolare evitando situazioni di affollamento in reparti pro-

duttivi, uffici e spazi comuni e consentendo il rispetto della distanza interpersonale 

prevista, eventualmente rimodulando il ciclo produttivo, si invita la direzione azien-

dale ad informare tutti i lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di partico-
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lare fragilità, si devono rendere parte attiva nel segnalare tale condizione in primo 

luogo ai rispettivi medici di medicina generale (mmg), che potranno approntare cer-

tificati medici e assegnare specifici codici diagnostici nella relativa certificazione di 

malattia (ove consentito in alcune regioni), giustificando il periodo di “isolamento”. 

La “fragilità di un lavoratore” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili 

all’attività professionale e di cui non sempre il medico competente è a conoscenza, 

o perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva, o perché 

emerse tra una visita periodica e la successiva senza che il lavoratore ne abbia 

messo al corrente il sanitario, o perché il medico competente, nominato in epoca 

successiva alla più recente e valida sorveglianza sanitaria, non ha ancora effettuato 

le visite mediche.

È evidente individuare una linea di comportamento comune attraverso la collabora-

zione del lavoratore e dell'azienda con il medico competente, al fine di mettere in 

atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori ap-

partenenti a tale fascia di popolazione più vulnerabile. 

La procedura coinvolge il medico competente, organizzazione aziendale e sanita-

ria, per cui il lavoratore che ritenga di rientrare tra le categorie “affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita” potrà: 

1) Rivolgersi al medico di medicina generale (mmg) che, a sua tutela, potrà giustifi-

care il periodo di “isolamento” (prescrivere malattia con codice inps v.07.0 “necessi-

tà di isolamento e altre misure profi lattiche”). 

2) Nei casi in cui il mmg non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malat-

tia, il lavoratore può contattare il medico competente informandolo della situazione 

ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/

o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua condizione allo stato attuale, 
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conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il medico competente 

dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute; 

3) Elenco puramente indicativo, indicanti le patologie croniche e le condizioni di 

immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione 

di maggiore sensibilità al contagio: 

▪ Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie con-

genite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leu-

cemie e linfomi, aplasie midollari, infezione da hiv (aids) o a terapie (cortisonici, 

chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

▪ Patologie oncologiche (tumori maligni); 

▪ Patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, iper-

tensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, por-

tatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore); 

▪ Patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie corniche ostruttive, 

asma bronchiale grave, cuore polmonare cronico, enfisema polmonare, bronchiet-

tasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare); 

▪ Diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato; ▪ obesità (bmi>35); 

▪ Insufficienza renale cronica;

▪ Insufficienza surrenale cronica; 

▪ Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi 
anemie); 

▪ Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

▪ Reumopatie sistemiche (artrite reumatoide, lupus eritematosus sistemicus, colla-
genopatie e connettiviti sistemiche croniche); 

▪ Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; 

33



▪ Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

▪ Particolare valutazione andrà posta anche nei confronti di soggetti anziani ed a 
situazioni di multimorbilità.

▪ Verificare  in modo cautelativo  le donne in gravidanza (lavoro agile o valutazione 
specifica dove ciò non fosse possibile). 

4) il medico competente, verificata la documentazione prodotta dal lavoratore (cer-

tificato del mmg o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quan-

to previsto dalle indicazioni normative vigenti, comunica al datore di lavoro, limitan-

dosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati 

sensibili, la richiesta di adottare nei confronti di tale lavoratore le direttive più idonee 

al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall’art.3 e dalle misure igieni-

co-sanitarie di cui all’allegato.1 del dpcm.8/3/20 e dell’Art. 83 del D.L. n° 34 del 

19/05/2020 (Sorveglianza sanitaria). Tenuto conto della peculiarità della propria or-

ganizzazione, il datore di lavoro potrà applicare le necessarie misure idonee per tu-

telare la salute del lavoratore fragile attraverso:  

A - Collaboratori scolastici 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Visiera facciale

- Guanti in nitrile  

 

Impiego in mansioni che prevedano sporadico contato con le persone: 

- A disposizione degli uffici di segreteria

- Pulizia aree esterne

- Operazioni di pulizia e santificazione in orario pomeridiano dove è esclusa la 

presenza di altri operatori
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B - Assistenti amministrativi 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Barriere in plexiglass paraschizzi

- Guanti in nitrile

- Lavoro amministrativo da svolgersi in orario pomeridiano dove è esclusa la pre-

senza di altri operatori

- l’utilizzo di modalità di lavoro agile (per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza). 

 

C - Docenti 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 

- Guanti in nitrile

- Didattica mirata al recupero o potenziamento di soggetti singoli

- DDI (Didattica Digitale Integrata)

- Utilizzo di microfono per lo svolgimento delle lezioni 

- D - Docenti di sostegno 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Visiera facciale

- Guanti in nitrile
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- Didattica mirata al recupero o potenziamento di soggetti singoli

- DDI (Didattica Digitale Integrata) 

 

 

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti commissioni medico-legali porta-

tori di handicap o handicap grave l. 104/92, si rammenta che ai sensi dell’art.26 

del dl n.18_17/3/2020:  

“fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del ricono-

scimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3_com.3 della 

l.5.02.1992/n.104 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio 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 au-

torità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art.19_c.1, del D.-

legge 2 marzo 2020 n.9. 

Le persone che ritengano di appartenere ad una delle categorie suddette sono 

pregate di riferirsi all’ufficio di competenza che  comunicherà l’indirizzo mail del 

medico compente a cui inviare la documentazione. 

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età 

più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie 

cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboli-

che) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente 

la severità e l’esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

verrebbe effettuata sui lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale 

età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione 

anche attraverso una visita a richiesta.  

36



In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accer-

tata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio 

di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con 

attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del la-

voro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 

41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indi-

pendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le perso-

ne che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione 

respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a 

seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibi-

le necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più 

complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in 

quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la 

cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di 

idoneità.

22. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente
 
1 - Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatu-
ra oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria.

2 - È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
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37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.

3 - Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Diri-
gente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).

4 - Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto.

5 - Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.

6 - La disposizione dei banchi e delle cattedre possibilmente non deve essere modificata. 
Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi.

7 - Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto.

8 - Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 
bevande e snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di be-
vande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 
fruitori.

9 - Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non ur-
genti.

10 - Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle 
autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.

11 - Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica du-
rante la giornata scolastica ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al 
sorgere di particolari circostanze e/o esigenze.

12 - Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’in-
clusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esi-
genze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, po-
tranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti, tuta).

13 - Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà esse-
re garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
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Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le at-
tività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

14 - Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire 
il distanziamento, non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasti e della merenda. 

15 - Per ovvie ragioni prudenziali, è possibile un uso estensivo delle mascherine al di là 
del previsto distanziamento.

16 - Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 
ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere man-
tenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli in-
tervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni.

17 - Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a di-
sposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzio-
ni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

18 - In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani at-
traverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi 
lavare frequentemente le mani col sapone.

19 - Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igie-
ne personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, 
gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente 
e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

20 - Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più 
di due alunni alla volta, preferibilmente al di fuori del tempo di ricreazione.

21 - Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare 
cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti 
di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.
Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indi-
cazioni prescrittive anche per i docenti.

23. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

1 - Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS 
n.58/2020.
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2 - I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale.

3 - Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non 
sarà effettuato. 

4 - Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso preferibilmente chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interper-
sonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico.  
È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previ-
sto l’utilizzo.

6 - L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre 
previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonica-
mente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 
recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.

7- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono far-
ne a meno.

8 - Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornal-
mente, se utilizzati.

9 - Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 
scuola dell’infanzia.

10 - Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compa-
gni.

11 - Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le ope-
razioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

12 - Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque mi-
nuti per riordinare la propria postazione di lavoro. 
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13 - Nel periodo di relax o al cambio dell’ora  sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 
aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche 
nelle scuole dell’infanzia e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

14 - Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 
Nell’attesa, qualora fosse occupato, gli alunni si dovranno posizionale in prossimità del 
punto di sosta. Prima e dopo l’uso dei servizi igienici gli alunni dovranno igienizzarsi le 
mani.

15 - Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con 
le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponi-
bile un dispenser con gel disinfettante.

16 - Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per 
gli alunni dai sei anni in su.

17 Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Preferibilmente gli alunni potranno 
recarsi al bagno durante le lezioni onde prevenire assembramenti durante la ricreazione. 
Soprattutto durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli 
sarà differenziato, in base all’ubicazione delle classi. Le modalità potranno essere modifi-
cate in corso d’opera.

18 - Nelle scuole l’intervallo si svolgerà, ove possibile preferibilmente all’esterno. All’ester-
no le classi saranno circoscritte in aree specifiche in modo da evitare contatti tra gruppi di 
classi diverse. In questi momenti gli alunni dovranno indossare la mascherina.

19 - Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 
nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

20 - I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono tro-
vati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondo-
no alla posizione delle due gambe anteriori. 
E’ vietato lasciare qualsiasi oggetto o materiale didattico sotto i banchi per agevolare il più 
possibile le operazioni di pulizia.

21 - I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o fac-
ciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a 
cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
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22 - Gli ingressi e uscite devono avvenire in fi le ordinate e con le mascherine indossate. In 
ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergen-
za.

23 - I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 
scuole/plessi.  
I genitori delle scuole primarie e sec. di 1° grado accompagneranno e riprenderanno i pro-
pri figli in prossimità del cancello d’ingresso mantenendo la distanza di sicurezza.
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).

24 - Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il per-
sonale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misura-
zioni a campione all’ingresso, queste operazioni saranno svolte nel rispetto della privacy.

25 - Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà imme-
diatamente posto in area apposita, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS 
n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta a raggiungere il minore 
nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di 
un delegato, durante l’orario scolastico.

26 - In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’isti-
tuto, esclusivamente per telefono.

27 - Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 
carta usa e getta prelevati dai dispenser. Allo stesso modo, i bavagli di stoffa usati alla 
scuola dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa e getta.

29 - I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati almeno inizialmente a distanza, 
in videoconferenza, previo appuntamento via email o registro elettronico.

30 - Per le lezioni di educazione fisica, gli alunni dovranno indossare la tuta e portare 
scarpe pulite in una sacchetto apposito.

31 - Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e 
non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
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31 - Ogni alunno dovrà essere munito di fazzoletti di carta monouso, mascherina di ricam-
bio (in caso di rottura) . 

32 - Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, mo-
dalità di inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche 
che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso. 

24. Oggetto: Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 
Di seguito il primo elenco di disposizioni per le misure Anti-COVID in relazione alla norma-
tiva vigente. Il prontuario potrà essere integrato e/o aggiornato in base all’evoluzione della 
situazione epdemiologica o in base all’organico assegnato. 
 
Sezione A (Per tutti i dipendenti ATA)

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatu-
ra oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigen-
te scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a dispo-
sizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio. I DPI devono essere smaltiti in appositi 
contenitori. 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8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande, se presenti. L’utilizzo dei di-
stributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

9. Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile man-
tenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in 
uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della 
mascherina.
10. Nello svolgimento di particolari mansioni saranno messi a disposizione DPI specifici 
(mascherine FFP2, visiera, tute, calzari scarpe, guanti). 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.
 
Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

1. Far compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

3. La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situa-
zione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la 
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e di-
stribuiti nei vari plessi. 

4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffu-
sione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute 22 maggio 2020 prot, n.17644):
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.  
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezio-
ne in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per 
l’uso. 

6. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio e vanno richiesti una volta terminati. Si rac-
comanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utiliz-
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zo. 

7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, ta-
voli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’a-
scensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida e areando i locali. 

8. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bam-
bini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di 
risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in 
bocca dai bambini. 

9. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Per-
tanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la puli-
zia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 
queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono es-
sere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

10. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
11. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanifica-
zione degli ambienti. 

12. Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operati-
ve per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi del-
l’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020):
- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazi-
ne.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

25. GESTIONE CASI DI SOSPETTO COVID 

(1)  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 
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▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibil-
mente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad 
esempio, malattie croniche preesistenti; e che dovrà mantenere, ove possibile, il distan-
ziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se 
la tollera. 
▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso so-
spetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione. 
▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire di-
rettamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sin-
tomatico è tornato a casa. 
▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso. 
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologi-
ca e le procedure conseguenti. 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sani-
ficazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in 
comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà de-
finirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di con-
tact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso confermato.  
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e 
agli alunni. 
▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
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soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test. 
▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto ri-
marrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di so-
pra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

▪ L'alunno deve restare a casa. 
▪ I genitori devono informare il PLS/MMG. 
▪ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologi-
ca e le procedure conseguenti. 
▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
precedente. 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura cor-
porea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito sco-
lastico 

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirur-
gica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 
▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP (dipartimento di prevenzione). 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologi-
ca e le procedure conseguenti. (1) 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeu-
tico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da docu-
menti nazionali e regionali. 
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test dia-
gnostici. 
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura cor-
porea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio do-
micilio 

▪ L’operatore deve restare a casa. 
▪ Informare il MMG. 
▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
▪ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
▪ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conse-
guenti. 
▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
(1) 
▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeu-
tico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da docu-
menti nazionali e regionali. 
▪ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test dia-
gnostici. 
 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
 
▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
▪ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. 
 
Catena di trasmissione non nota 
 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 
catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestual-
mente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei 
minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, 
esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
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necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positivi-
tà di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 
Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona po-
sitiva ha visitato o utilizzato la struttura. 
▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazio-
ne. 
▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni. 
▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di 
una parte o dell’intera scuola 
 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti 
gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configu-
rino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere va-
lutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 
circolazione del virus all’interno della comunità.  
 
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura so-
prattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere 
l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in 
base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 
26. ALLESTIMENTO AMBIENTE COVID  

In ogni plesso è stato individuato un ambiente che svolga la funzione di allogamento di 
soggetto che possa presentare sintomi riconducibili al covid. In scuole particolarmente 
numerose sarà indispensabile utilizzare ulteriori spazi che, anche tramite l’utilizzo di sepa-
ratori mobili riescano a garantire l’isolamento ed il rispetto della privacy
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26. NOMINA REFERENTE COVID  

Il Dirigente Scolastico al fine di tenere i rapporti con l’Ufficio di Prevenzione del territorio 
nomina un referente Covid per l’intero Istituto Comprensivo.
Compito di tale figura sarà quello di seguire l’iter di possibili contagi, l’andamento infettivo 
e la gestione delle procedure sin dalle prime avvisaglie.  
oltre a questa figura in ogni plesso sarà nominato un referente che dovrà informare e tene-
re i contatti con il referente Covid e con la dirigenza.

27. ALUNNI CON FRAGILITÀ
Per garantire la tutela degli alunni con fragilità, è prevista la collaborazione con:

- le strutture socio-sanitarie,  
- la medicina di famiglia [ Pediatra di Libera Scelta ( PLS ), Medico di Medicina Genera-
le ( MMG ), ecc.] 

- le famiglie 

- le associazioni che li rappresentano.  
La sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il Referente Scolastico CO-
VID-19 e Dipartimento di Protezione, con i PLS e MMG ( si ricorda che i pazienti con 
patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 
anni ). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in cari-
co la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy, con lo 
scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19. 

- È previsto, a cura del Referente del Sostegno, incaricato dal Dirigente Scolastico, lo 
screening in presenza di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particola-
re attenzione sarà posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 
hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. Per tali casi saranno concordate ido-
nee misure di prevenzione con il Medico Competente, garantendo un accesso prioritario 
a eventuali screening / test diagnostici.

Per maggior tutela degli alunni fragili, su richiesta della famiglia e sentito il Medico Compe-

tente e il PLS, potrà essere programmata una didattica a distanza, comunicandone l’atti-

vazione al USR Toscana. 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28. CONCLUSIONI
Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008 in 
relazione al rischio biologico COVID-19, esso è stato redatto alla luce dell’attuale stato 
epidemiologico (Agosto 2020) considerando un rischio medio - medio/alto. 
Qualora la situazione dovesse evolvere sarà aggiornato di conseguenza e soprattutto alla 
luce delle prossime linee guida del CTS.
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4) il medico competente, verificata la documentazione prodotta dal lavoratore (cer-

tificato del mmg o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quan-

to previsto dalle indicazioni normative vigenti, comunica al datore di lavoro, limitan-

dosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati 

sensibili, la richiesta di adottare nei confronti di tale lavoratore le direttive più idonee 

al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall’art.3 e dalle misure igieni-

co-sanitarie di cui all’allegato.1 del dpcm.8/3/20 e dell’Art. 83 del D.L. n° 34 del 

19/05/2020 (Sorveglianza sanitaria). Tenuto conto della peculiarità della propria or-

ganizzazione, il datore di lavoro potrà applicare le necessarie misure idonee per tu-

telare la salute del lavoratore fragile attraverso:  

A - Collaboratori scolastici 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2

- Visiera facciale

- Guanti in nitrile  

 

Impiego in mansioni che prevedano sporadico contato con le persone: 

- A disposizione degli uffici di segreteria

- Pulizia aree esterne

- Operazioni di pulizia e santificazione in orario pomeridiano dove è esclusa la 

presenza di altri operatori

B - Assistenti amministrativi 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Barriere in plexiglass paraschizzi



- Guanti in nitrile

- Lavoro amministrativo da svolgersi in orario pomeridiano dove è esclusa la pre-

senza di altri operatori

- l’utilizzo di modalità di lavoro agile (per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza). 

 

C - Docenti 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Guanti in nitrile

- Didattica mirata al recupero o potenziamento di soggetti singoli

- DDI (Didattica Digitale Integrata)

- Utilizzo di microfono per lo svolgimento delle lezioni 

- D - Docenti di sostegno 

Fornire DPI che assicurino un livello di protezione maggiore:

- Mascherine FFP2 (92% capacità filtrante)

- Visiera facciale

- Guanti in nitrile

- Didattica mirata al recupero o potenziamento di soggetti singoli

- DDI (Didattica Digitale Integrata) 

 

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti commissioni medico-legali porta-

tori di handicap o handicap grave l. 104/92, si rammenta che ai sensi dell’art.26 



del dl n.18_17/3/2020:  

“fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del ricono-

scimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3_com.3 della 

l.5.02.1992/n.104 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio 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 au-

torità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art.19_c.1, del D.-

legge 2 marzo 2020 n.9. 

Le persone che ritengano di appartenere ad una delle categorie suddette sono 

pregate di riferirsi all’ufficio di competenza che  comunicherà l’indirizzo mail del 

mintraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/

operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la 

quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scola-

stici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o 

parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi con-

fermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità.  

 

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusu-

ra soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP po-

trà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 

struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del 

virus.

 

Il Dirigente Scolastico al fine di tenere i rapporti con l’Ufficio di Prevenzione del territorio 
nomina un referente Covid per l’intero Istituto Comprensivo.
Compito di tale figura sarà quello di seguire l’iter di possibili contagi, l’andamento infettivo 
e la gestione delle procedure sin dalle prime avvisaglie.  



oltre a questa figura in ogni plesso sarà nominato un referente che dovrà informare e tene-
re i contatti con il referente Covid e con la dirigenza.

27. ALUNNI CON FRAGILITÀ
Per garantire la tutela degli alunni con fragilità, è prevista la collaborazione con:

- le strutture socio-sanitarie,  
- la medicina di famiglia [ Pediatra di Libera Scelta ( PLS ), Medico di Medicina Genera-
le ( MMG ), ecc.] 

- le famiglie 

- le associazioni che li rappresentano.  
La sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il Referente Scolastico CO-
VID-19 e Dipartimento di Protezione, con i PLS e MMG ( si ricorda che i pazienti con 
patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 
anni ). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in cari-
co la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy, con lo 
scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19. 

- È previsto, a cura del Referente del Sostegno, incaricato dal Dirigente Scolastico, lo 
screening in presenza di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particola-
re attenzione sarà posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 
hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. Per tali casi saranno concordate ido-
nee misure di prevenzione con il Medico Competente, garantendo un accesso prioritario 
a eventuali screening / test diagnostici.

Per maggior tutela degli alunni fragili, su richiesta della famiglia e sentito il Medico Compe-

tente e il PLS, potrà essere programmata una didattica a distanza, comunicandone l’atti-

vazione al USR Toscana. 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