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PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE COVID-19. 
 
 

1. PREMESSE. 
 
 

Il presente documento, pur non essendo previste norme speciali connesse al virus 
SARS-CoV-2, è redatto ai sensi della normativa vigente costituisce a tutti gli effetti 
Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 
81/08 e contiene le prescrizioni e le scelte organizzative operate dall’I.I.S.S. “Tartaglia-
Olivieri” per la ripresa dell’attività scolastica a.s. 22/23 e costituisce la base per eventuali 
aggiornamenti in relazione al quadro normativo che si determinasse in base all’evoluzione 
epidemiologica   
Nel documento si richiamano le prescrizioni di cui al “Protocollo condiviso di aggiornamento 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 30/06/2022, le “Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022 -2023)” del 05/08/2022, la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 
1998 del 19/08/2022 ed il Vademecum del Ministero dell’Istruzione recante “Indicazioni ai 
fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” di cui alla Nota del Ministero 
dell’Istruzione Prot. N. 1199 del 28/08/2022 
 
 

2. MISURE DI PREVENZIONE. 
 
 
Preso atto dello stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica risulta 
opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che possono essere 
implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da 
modulare. 
Si prevedono quindi “Misure di prevenzione di base” da garantire per l’inizio dell’anno 
scolastico ed “Eventuali ulteriori misure di prevenzione” da modulare progressivamente 
in base alla valutazione del rischio. Le Misure di base sono attive sin dall’inizio dell’a.s., 
mentre le Ulteriori misure, potrebbero essere implementate, singole o associate, 
nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica su disposizione delle autorità 
sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 
popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche 
peggiorassero. 
 
Tali misure sono nel seguito declinate in modo più esaustivo. 
 

2.1 MISURE DI PREVENZIONE DI BASE. 
 

La seguente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base 
necessarie per il setting nell’a.s. 2022/23. 
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Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentito in 
caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-
19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 
respiratori acuti come tosse e raffreddore 
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 
- e/o temperatura corporea superiore a 
37.5°C; 
- e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-
CoV-2 positivo. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che 
non presentano febbre, frequentano in 
presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, 
etichetta respiratoria. 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria.  

Utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per: 
- personale scolastico a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19; 
- alunni a rischio di sviluppare forme severe 
di COVID-19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la 
volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Ricambio d’aria frequente. Deve essere sempre garantito un frequente 
ricambio d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica). La sanificazione può essere effettuata 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni 
ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-
19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 
2021”. 

Sanificazione straordinaria, da intendersi 
come intervento tempestivo, in presenza di 
uno o più casi confermati. 

La sanificazione può essere effettuata 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni 
ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-
19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 
2021”. 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 
sospetti in ambito scolastico, sulla base 
delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal Ministero della 
Salute. 

Il personale scolastico o l’alunno che 
presenti sintomi indicativi di infezione da 
SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza 
dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso di 
alunni minorenni, devono essere avvisati i 
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà 
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Intervento Indicazioni 

la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID-
19 confermati, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed emanate 
dal Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in comunità al 
momento dell’inizio della scuola sarà 
previsto isolamento dei casi confermati. 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito 
negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto. 

Strumenti per la gestione dei contatti di 
caso, sulla base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in comunità al 
momento dell’inizio della scuola sarà 
prevista quarantena dei contatti in comunità 
o secondo altre disposizioni 

 

2.2 EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE. 
 

La seguente tabella riporta le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive da valutare 
in itinere in relazione al contesto epidemiologico ed alle disposizioni nazionali e da 
implementare, in aggiunta alle misure di base precedentemente elencate, sulla base di 
eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione 
dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 
 

Intervento Indicazioni 

Distanziamento di almeno un metro, sia per 
studenti che per personale scolastico. 

Organizzazione delle classi che preveda 
una configurazione di banchi distanziati in 
presenza dell’intera classe. 

Precauzioni nei momenti a rischio di 
aggregazione. 

Garantire, negli spazi comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi 
che garantiscano il distanziamento di 
almeno un metro, limitando gli 
assembramenti. Laddove possibile, 
privilegiare le attività all’aperto. 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti 
gli ambienti, predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

 

Gestione di attività extracurriculari, 
laboratori, garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione quali distanziamento 
fisico, utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche 
sono sospese. 

 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di 
dispositivi di protezione respiratoria di tipo 
FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per 
gli studenti e per chiunque acceda o 
permanga nei locali scolastici, da modulare 

Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella popolazione 
scolastica che nella popolazione generale). 
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Intervento Indicazioni 

nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica) 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per tutto il personale 
scolastico (da modulare nei diversi contesti 
e fasi della presenza scolastica). 

Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella popolazione 
scolastica che nella popolazione generale). 

La concessione delle palestre e di altri locali 
scolastici a soggetti terzi è consentita solo 
se, tramite accordi scritti, siano regolati gli 
obblighi di pulizia approfondita e 
sanificazione, da non porre in carico al 
personale della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione delle 
attività nel giorno di utilizzo. 

 

Somministrazione dei pasti nei locali delle 
mense scolastiche con turnazione. 

 

Consumo delle merende al banco.  

 
 

3. MISURE GENERALI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE. 
 
 

3.1 MISURE DI BASE. 
 

In tutti gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, 
vengono affisse le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie. 
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Nelle aree di accesso ed in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli 
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani con le 
relative istruzioni. 
 
3.1.1 Informazione. 
 

All’ingresso della scuola e nei luoghi maggiormente visibili sono affissi depliants 
informativi riguardanti: 

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

● la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo con temperatura 
corporea superiore a 37,5°C (sintomi di influenza, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

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

● l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale scolastico 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

● una informazione sulle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare 
sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio. 

 
3.1.2 Formazione. 
 

Il personale scolastico e tutta la comunità è tenuta ad operare per garantire il rispetto 
delle misure di prevenzione e operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia 
nella dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, sia ai fini delle piena 
ripresa della vita sociale e in particolare della normale vita scolastica. 
Prosegue l’attività del Referente COVID-19, che si svolgerà in relazione alla situazione 
epidemiologica e alle indicazioni conseguenti.  
 
 

4. MODALITÀ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO. 
 
 

4.1 MISURE DI BASE. 
 

Al fine di tutelare la salute personale e quella generale, tutti hanno l’obbligo di 
comunicare alla scuola: 
- di essere sottoposti alla misura della isolamento ovvero di essere risultati positivi al COVID-
19; 
- la presenza di sintomi influenzali riconducibili all’infezione da Coronavirus, e temperatura 
superiore a 37,5 gradi C 
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5. PULIZIA E SANIFICAZIONE, RICAMBIO DELL’ARIA. 
 
 

5.1 MISURE DI BASE. 
 
5.1.1 Pulizia, sanificazione, cura degli ambienti e aerazione degli spazi. 
 

In generale è assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti in base ad un cronoprogramma definito e documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi: 

● gli ambienti di lavoro e le aule; 
● le palestre; 
● le aree comuni; 
● le aree ristoro e bar; 

● i servizi igienici e gli spogliatoi; 
● le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
● il materiale didattico; 
● le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, etc). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus.  
In tal senso si provvederà a: 

● assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-
19, n. 12/2021; 

● utilizzare materiale detergente, con azione virucida; 
● garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

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

● in linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici di 
CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio 
di esposizione e contaminazione al virus e opportuno mantenere per quanto 
possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli 
ambienti e delle aule scolastiche (Rapporto ISS Covid-19 n. 12/2021); 

● sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra 
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Ciò premesso: 

● alla riapertura delle attività scolastiche, in aggiunta alle normali attività di pulizia, si 
procederà ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni; 

● nel caso di presenza di una persona positiva a COVID-19 all'interno dei locali 
scolastici, si procederà alla pulizia e sanificazione straordinaria dei locali utilizzati 
dalla persona positiva utilizzando gli stessi prodotti previsti per la sanificazione 
ordinaria seguendo la procedura.  
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6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. 
 
 

6.1 MISURE DI BASE. 
 

● È obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani; a questo proposito la scuola mette a disposizione 
idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori con specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili; agli ingressi dell’istituto e negli 
uffici saranno collocati opportuni dispenser di soluzione alcolica per la disinfezione 
delle mani; 

● è raccomandata la pulizia frequente delle mani con acqua e sapone; in tutti i servizi 
igienici saranno collocati opportuni dispenser di sapone liquido con le relative 
istruzioni d’uso. 

 

 
 
 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. 
 
 

7.1 MISURE DI BASE. 
 

L’obbligo delle mascherine è scaduto con la fine dell’a.s. 2021/22 e I’I.S.S. non ne 
ritiene necessario l’uso generalizzato  in caso di gestione ordinaria. Invero, l’uso dei 
dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per personale scolastico ed alunni a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19: per gli alunni con fragilità, al fine di garantire 
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la didattica in presenza ed in sicurezza sono previsti l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie e la valutazione di strategie personalizzate in base al profilo di rischio, 
mentre il personale a rischio avrà mascherine FFP2 fornite dalla scuola e dispositivi per 
proteggere gli occhi. 
Invero: 

● il personale scolastico che effettuerà la misura della temperatura corporea è dotato 
di mascherina FFP2 senza valvola e di visiera; 

● i componenti della squadra di Primo Soccorso ed il personale che interverrà ad 
isolare i soggetti in sospetto COVID-19 sono dotati di tute monouso, mascherine 
FFP2 senza valvola e visiere; 

● il Referente COVID-19 della scuola ed il suo sostituto sono dotati di mascherine FFP2 
senza valvola; 

● i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili saranno smaltiti negli appositi 
contenitori siti nelle zone di uscita secondo le modalità previste dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 26/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di 
mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”. 

 
 

8. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI. 
 
 

8.1 MISURE DI BASE. 
 

● Sono individuati gli spazi esterni di accesso alla scuola e le regole di utilizzo; 
● è disciplinata L'organizzazione delle attività didattiche in generale, nelle aule, nei 

laboratori, nelle palestre e negli ambienti scolastici speciali (biblioteca, aula magna, 
etc); 

● sono regolamentati gli intervalli e l’accesso ai bagni durante le lezioni; 
● è regolamentata la fruizione dei distributori  
●  

 
8.1.1 Organizzazione. 
 

Il distanziamento fisico è lo strumento di prevenzione migliore e da privilegiare 
nell’organizzazione degli spazi e delle attività lavorative. A tal fine si prevede, nel rispetto 
del CCNL dei dipendenti e delle intese con le rappresentanze sindacali, l’organizzazione di 
cui nel seguito. All’esterno di ciascun locale è indicato l’indice di affollamento ammissibile. 
 
Uffici. 

● Le postazioni d’ufficio sono posizionate in modo da garantire a ciascun lavoratore 
una distanza di sicurezza  

● negli uffici ove non è possibile distanziare le postazioni di lavoro, a separazione delle 
medesime è predisposta una barriera in plexiglass trasparente; 

● per la separazione del personale interno e gli esterni sul bancone di ricevimento del 
pubblico dell’ufficio personale docenti è predisposta una barriera in plexiglass 
trasparente; 

● per l’utilizzo delle attrezzature comuni (fotocopiatrice, etc); si raccomanda il frequente 
lavaggio delle mani e degli eventuali guanti (per chi li volesse utilizzare); 
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● in tutti gli uffici sono collocati opportuni dispenser di soluzione alcolica per la 
disinfezione delle mani con relative istruzioni d’uso; 

● in tutti gli ambienti si deve provvedere alla ventilazione ed al ricambio naturale di aria 
per almeno 10 minuti ogni ora o comunque in relazione al feedback fornito dal 
rilevatore Fybra; 

● al termine della giornata lavorativa il personale deve lasciare la propria postazione in 
ordine e con la scrivania possibilmente sgombra per facilitare le operazioni di pulizia 
e disinfezione. 

 
Attività didattiche generali. 

● Nelle aule le postazioni individuali sono posizionate in modo da garantire agli studenti 
una distanza interpersonale di sicurezza sono vietati spostamenti arbitrari di banchi 
e postazioni di lavoro rispetto alla loro predisposizione; 

● ogni studente dovrà disporre di proprio materiale scolastico, secondo le necessità 
(quaderni, fogli, penne, gomme, etc), in modo che non vi sia passaggio e condivisione 
di strumenti od altro; 

● gli studenti sono responsabili della pulizia delle proprie postazioni lavorative che 
dovranno essere lasciate in ordine e sgombre al termine delle lezioni; i libri di testo 
dovranno preferenzialmente non essere portati a scuola (salvo assoluta necessità); 

● in tutti gli ambienti si dovrà provvedere alla ventilazione ed al ricambio naturale di 
aria in base alle indicazioni dei sensori ambientali installati, laddove presenti, e per 
almeno 10 minuti ogni ora nei locali ove non ci fossero attivi  i sensori Fybra 

 
Attività laboratoriali. 

● In ogni laboratorio è previsto l’erogatore di gel igienizzante da utilizzare al momento 
dell’accesso;  

● al termine dell’utilizzo del laboratorio da parte di una classe è necessario provvedere 
ad igienizzare le proprie postazioni e gli attrezzi utilizzati; 

● i docenti di laboratorio sono incaricati di sensibilizzare ed addestrare gli studenti 
all’igienizzazione, all’utilizzo di DPI sia per la propria sicurezza durante la lezione sia 
al termine della lezione per garantire un adeguato accesso alle altre classi; 

● tra un utilizzo ed il successivo la classe deve provvedere alla prevista la pulizia dei 
locali  

● all’esterno dei laboratori è indicato il numero massimo indicativo di studenti che 
possono svolgere contemporaneamente l’attività; 

● qualora non fosse possibile accogliere in laboratorio l’intera classe si potrà utilizzare 
l’eventuale docente in compresenza per lo sdoppiamento della classe; 

● i laboratori saranno utilizzati preferibilmente mediante pacchetti orari di 2 ore 
accorpate per ridurre i tempi di spostamento e le esigenze di igienizzazione; 

● ciascun laboratorio è allestito con gli arredi specifici da utilizzare (banchi, cavalletti, 
etc)  

● i laboratori possono essere dotati esclusivamente di arredi finalizzati allo svolgimento 
del lavoro didattico ed all’eventuale deposito di lavori “in corso”; gli elaborati 
completati devono essere portati a casa da ciascun studente; 

● considerata la necessità di trasporto casa–scuola a cura degli studenti, dovranno 
essere utilizzati materiali le cui dimensioni/peso siano compatibili con il trasporto 
agevole; 

● è garantito l’uso dei laboratori, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, 
assegnando lo stesso numero di attività a classi della stesso grado ed indirizzo e 
ripartendo le ore disponibili in modo equilibrato tra le classi; 
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● per tutti i laboratori è prevista una rotazione di orario di utilizzo per le classi; 
● in tutti i laboratori, qualora non fosse possibile accogliere l’intera classe, potrà essere 

eventualmente utilizzato un docente in compresenza per lo sdoppiamento della 
classe. 

 
Attività sportive. 

All'interno del centro sportivo/palestra dovranno essere rispettate le seguenti pratiche 
igieniche: 

● lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel 
disinfettanti; 

● starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna 
del gomito; 

● evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente 
dagli altri indumenti; 

● bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
● gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati); 
le buone pratiche igieniche prevedono: 

● utilizzo gel igienizzante; 
● sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, 

mascherine/respiratori); 
● indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; ai sensi dell’art. 1 

del DPCM 26 luglio 2022 di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione 
delle conseguenti soluzioni, con riferimento alle Linee guida sulle specifiche tecniche 
in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione 
e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati 
degli stessi edifici, allegate al D.P.C.M. 26 luglio 2022, è stata avanzata richiesta al 
Dipartimento di Prevenzione presso l’ASL di Brescia ed all’A.R.P.A. della Regione 
Lombardia di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria 
degli ambienti della scuola onde individuare le soluzioni più efficaci da adottare in 
conformità alle richiamate Linee guida. 

● disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, 
etc); 

Disposizioni particolari per gli spogliatoi: 
● possono essere utilizzati per il numero massimo consentito ed indicato su apposito 

cartello; 
● le seggiole/panche devono essere distanziate e segnate le postazioni individuali; 
● i docenti di scienze motorie dovranno organizzare i turni di utilizzo degli spogliatoi  
● gli studenti devono aver cura di posizionare tutto il proprio abbigliamento nella propria 

sacca senza lasciar appeso nulla agli attaccapanni; 
● fra un gruppo di studenti e l’altro il collaboratore scolastico addetto alla palestra 

provvede alle operazioni di igienizzazione dello spogliatoio; 
● gli studenti garantiranno l’igienizzazione della postazione utilizzata. 

 
Servizi igienici. 

● I servizi igienici della zona uffici e degli insegnanti ai piani potranno essere utilizzati 
solamente da una persona per volta; 
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● i servizi igienici di piano degli studenti potranno essere utilizzati solamente da non 
più di tre persone per volta  

● all’entrata ed all’uscita dai servizi igienici tutti dovranno lavarsi le mani; a tale 
proposito, nel disbrigo dei servizi igienici sarà collocato un dispenser di sapone 
liquido con le relative istruzioni per l’uso. 

 
Disposizioni generali. 

● Nei locali interessati dalla ventilazione meccanica e di climatizzazione, prima del loro 
utilizzo, in ossequio alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020, e dell'Associazione Italiana 
Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Raffreddamento (AICARR) sul controllo 
dell’aria Indoor saranno attivati i seguenti interventi: 
- sanificazione delle batterie delle Unità di Trattamento Aria (UTA) con la pulizia dei 

filtri; 
- attivazione del funzionamento h24 delle UTA portando le macchine al 

funzionamento “tutt'aria” escludendo il riciclo; 
- parallelamente alla manovra che chiude il ricircolo dell’aria ambiente, dovranno 

essere effettuate valutazioni di dimensionamento delle batterie installate a bordo 
macchina per verificare i rendimenti non idonei nei periodi di maggior freddo o 
maggior caldo; 

- pulizia delle prese e delle 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 minima del 70% v/v asciugando successivamente; 

● nei locali dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con termoconvettori, se 
non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire periodicamente, in base alle indicazioni 
fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 
bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri 
rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e 
comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia 
detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 
inquinanti. 

 
 

9. GESTIONE ENTRATA ED USCITA  
 
 

9.1 MISURE DI BASE. 
 
In generale: 

● gli ingressi e le uscite dall’edificio scolastico avverranno attraverso cinque ingressi 
indipendenti  

● in corrispondenza degli ingressi è garantita la presenza di detergenti, in appositi 
dispenser segnalati da opportune indicazioni, che dovranno essere utilizzati da tutti 
per la disinfezione delle mani prima di entrare nell’edificio scolastico; 

● gli studenti dovranno raggiungere sollecitamente le postazioni di lavoro nelle proprie 
aule senza soffermarsi negli atri, sulle scale, nei corridoi e nelle aree comuni 
dell’istituto; 

● prima degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola le porte di accesso/uscita saranno 
predisposte aperte dal personale ausiliario  
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● Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza; 

● durante le lezioni è consentito l’allontanamento dall’aula, previa autorizzazione 
dell’insegnante, uno studente alla volta solo per potersi recare ai servizi igienici di 
piano più vicini; 

● è consentito l’utilizzo dei distributori di snack esclusivamente durante gli intervalli e 
nelle aree di competenza del piano della propria classe; 

● nelle riunioni svolte in presenza è opportuna mantenere il distanziamento 
interpersonale ed un’adeguata pulizia/aerazione dei locali 

 
 

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA. 
 
 

10.1 MISURE DI BASE. 
 
In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, 
nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i 
protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 
dell'articolo 10-bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87. 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso 
di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre 
attivare la procedura specifica: il soggetto interessato dovrà essere immediatamente invitato 
a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 
tracing da parte di ATS“. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per 
quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, 
genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si 
ribadisce la responsabilità individuale e genitoriale. 

Il raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale consente di individuare 
situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che 
potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori 
e degli studenti. 
 
10.1.1 Risposta ad eventuali casi e focolai da COVID-19. 
 
In generale valgono le seguenti indicazioni: 
GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI: 
Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-
CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 
predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 
GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: 
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Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali 
previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di caso COVID19”. 

Si riportano le procedure adottate e tuttora valide, che potranno subire integrazioni e 
modifiche in relazione alle indicazioni di ATS.  
 
A. Uno studente presenta un aumento della temperatura al di sopra dei 37,5°C o 
sintomatologia respiratoria in ambito scolastico: 

● L’operatore scolastico (docente o Ata) avvisa il referente Covid/sostituto o in caso di 
assenza la segreteria didattica. 

● Il referente Covid anche tramite la segreteria didattica avvisa la famiglia. 
● Lo studente viene ospitato nello spazio Covid individuato (infermeria), dotato di 

mascherina chirurgica e assistito da un collaboratore scolastico/ addetto pronto 
soccorso fino all’arrivo del familiare. 

● L’operatore scolastico procede a rilevare la temperatura mediante termometro in 
dotazione che non prevede contatto. 

● L’operatore scolastico deve mantenere la distanza di almeno 1 m e essere dotato di 
guanti, mascherina chirurgica/FFP2 senza valvola, visiera e tuta monouso. 

● L’operatore scolastico fa rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire in un 
fazzoletto di carta, da riporre in un sacchetto chiuso) o nella piega del gomito. 

● Quando lo studente è tornato a casa è necessario procedere a pulire, disinfettare e 
arieggiare la stanza e l’aula/e dove lo studente è stato presente. 

● I genitori devono provvedere a contattare il medico di base / pediatra. 

● Le successive azioni sono di competenza del medico e del Dipartimento di 
prevenzione, compresa, in caso di positività, la ricerca dei contatti e eventuali 
screening al personale scolastico o agli alunni. 

● qualora richiesto dal DdP, il referente Covid fornisce, in caso di positività, l’elenco dei 
compagni di classe e dei docenti che sono stati a contatto. 

● La norma non prevede misure speciali per il contesto scolastico: si applicano pertanto 
le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate 
da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”: 
- Casi COVID-19: Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o 

antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. 
Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione 
a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).” 

- Contatti stretti: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
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rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora 
sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

● Il rientro a scuola è previsto dopo la guarigione clinica confermata dall’esito negativo 
di tampone antigenico o molecolare 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19 (tampone negativo) lo studente 
rimane a casa fino a guarigione clinica completa seguendo le indicazioni del medico  

B. Uno studente o un operatore scolastico presenta sintomatologia compatibile al 
covid e/o un aumento della temperatura al di sopra dei 37,5°C.  

● L’alunno resta a casa e i genitori devono informare il medico di base. 
● I genitori devono comunicare l’assenza per motivi di salute /Il personale deve 

comunicare l’assenza per motivi di salute alla scuola secondo le consuete modalità, 
con certificato medico. 

● Il medico, in caso sospetto Covid 19, e successivamente il DdP provvedono alle 
azioni successive (test diagnostico, ricerca dei contatti al bisogno…). 

● In caso di accertamento del Covid-19 il rientro a scuola è previsto dopo la guarigione 
clinica confermata dall’esito negativo di tampone. 

● In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19 lo studente, al suo rientro 
a scuola giustificherà l’assenza sul Registro  

C. Un operatore presenta un aumento della temperatura al di sopra dei 37,5°C o 
sintomatologia compatibile covid  

● È necessario che lo stesso indossi una mascherina FFP2. 

● Viene invitato ad allontanarsi dalla struttura e a rivolgersi al proprio medico. 
● Si applicano le regole generali, già sopra richiamate, previste per i contatti di casi 

COVID-19 confermati come indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 
caso COVID19”: 

● Casi COVID-19: Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o 
antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le 
stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale 
della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).” 

● Contatti stretti: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano 
sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che 
in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 
 

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. 
 
 

11.1 MISURE DI BASE. 
 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per 
tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 
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integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 
29/09/1998, n. 382). 
Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi 
evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei 
rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, 
deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 
del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione connesse a mitigare gli effetti delle infezioni di Sars-CoV2 in ambito 
scolastico  
 
11.1.1 Supporto psicologico. 
 

L’attenzione alla salute ed il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 
corretta gestione dell’anno scolastico. 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi, sarà promosso, attraverso sportelli di ascolto, un sostegno psicologico per 
fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, 
timore di contagio, rientro al lavoro “in presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta. 
 
 

12. LAVORATORI FRAGILI. 
 
 

12.1 MISURE DI BASE. 

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla 
scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la 
volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 
FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. Il MC è coinvolto nell'indicazione delle 
misure di protezione per il personale a rischio.  .  

In sintesi: 
● la sorveglianza sanitaria dei lavoratori proseguirà nel rispetto delle misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); 
● la sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta, perché rappresenta una 

ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione 
che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio; 

● il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e le RLS nell'integrare e 
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19; 

● il Medico Competente segnalerà al Datore di Lavoro le situazioni di particolare 
fragilità, anche in relazione all’età, e di patologie attuali o pregresse dei lavoratori, e 
la scuola provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy; 
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● il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, 
potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine 
del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; 

● il Medico Competente è coinvolto, su richiesta dei dipendenti, per le identificazioni 
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità. 

 
 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO. 
 
 

13.1 MISURE DI BASE. 
 

Le Misure di base sono attive sin dall’inizio dell’a.s., mentre le ulteriori misure, 
potrebbero essere implementate, singole o associate, nell’eventualità di specifiche esigenze 
di sanità pubblica su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 
famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorassero. 
 
 
Il presente documento è stato redatto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
 
 
Il Dirigente scolastico         Il R.S.P.P.  
Laura Bonomini         Matteo Cominelli 
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