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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 ITET “PASINI” SCHIO 
Settembre 2020 

 
1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 
A tale scopo viene richiesta una autodichiarazione di conoscenza del presente protocollo di sicurezza in vigore 
a scuola e la sottoscrizione di un "Patto di corresponsabilità".  (Allegato 1) 

 
2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
L'ingresso e l'uscita avverranno utilizzando tre ingressi distinti, con lo scopo di ridurre il carico di studenti sui 
vari percorsi.  
In particolare: 
- percorso A - ingresso scalinata principale per tutte le classi del piano rialzato; 
- percorso B - ingresso dal cancelletto lato Ovest per tutte le classi del piano seminterrato e per le classi  
dell'ala nuova (Ovest) del piano Primo; 
- percorso C - ingresso dal cancello lato Ovest per tutte le classi dell'ala vecchia del piano primo 
 
Si allegano gli schemi grafici esplicativi (che saranno anche esposti in vari punti della scuola). 
 
L'orario delle lezioni sarà così articolato: 
 

2 giorni da 7 ore  

08.05-08.50 

08.50-09.35  

09.35-10.30 (con intervallo)  

10.30-11.15  

11.15-12.10 (con intervallo)  

12.10-12.55  

12.55-13.40  

 

3 giorni da 6 ore  

08.05-09.00 

09.00-09.50  

09.50-10.50 (con intervallo)  

10.50-11.40  

11.40-12.40 (con intervallo)  

12.40-13.30  

 
Nelle prime settimane di scuola invece l'orario sarà il seguente: 
 

4 ore   

08.05-09.00 

09.00-10.00  

10.00-11.00 (con intervallo)  

11.00-12.00  
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Durante tutte le fasi dello spostamento si raccomanda di evitare gli assembramenti, di mantenere la distanza 
interpersonale di un metro e di tenere indossata la mascherina chirurgica (fornita dalla scuola). 
 
All'ingresso della scuola si raccomanda di mantenere la destra nei percorsi (dove sono state apposte apposite 
linee divisorie nei corridoi).  
 
Prima di entrare in aula lo studente provvederà ad igienizzare le mani con il gel presente all'ingresso dell'aula.  
 
In classe lo studente dovrà subito occupare il posto assegnato. 
 
Si puntualizza che sarà temporaneamente sospeso l’uso del totem per la timbratura del badge: le presenze 
saranno rilevate in aula dal docente della prima ora, che segnalerà sul registro elettronico eventuali assenze. 
 
 
 
I docenti dovranno recarsi nella propria aula (secondo il proprio orario di servizio) e vigilare sull'arrivo degli 
studenti. 
 
Il docente dell'ultima ora accompagnerà la propria classe verso l'uscita predisposta, vigilando sul 
comportamento degli studenti. 
 
Il personale ATA provvederà all'apertura delle finestre delle classi, e dei laboratori in particolare, in modo che 
all'arrivo degli studenti sia stato garantito un ricambio d'aria efficace. 
 
Il personale ATA vigilerà le operazioni segnalando all'ufficio di presidenza eventuali comportamenti scorretti. 
 
 
Nel rispetto della disciplina privacy vigente, al personale scolastico e alla popolazione scolastica, prima 
dell’ingresso, potrà essere effettuato (a campione) il controllo della temperatura corporea.  Il personale 
addetto alla misurazione dovrà essere munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale 
risulterà pari o superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso a scuola. 
 
 
 
3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 
 
Personale scolastico (elementi comuni a tutto il personale): 
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 

1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
• arieggiamento frequente dei locali; 
• evitare le aggregazioni; 
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
• ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune  igienizzare le mani. 

 
Personale insegnante ed educativo: 

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio  e in ogni altro ambiente in 
cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 
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• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
• dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli 
alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il 
docente si accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra; 

• alla fine di ciascuna lezione, prima di lasciare l’aula, il docente provvederà ad aprire le finestre per 
una adeguata ventilazione; 
• nel cambio dell’ora sarà cura del docente entrante igienizzare la sua postazione del docente 
(cattedra, sedia, computer, Lim ed altro). 
 

Personale amministrativo: 
• rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I 

contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile 
allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza; 

• il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei 
collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo 
classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti. 

 
Personale ausiliario: 

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc.; 

• i collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono 
state impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.  

 
Famiglie e allievi: 

• indossare la mascherina in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando 
diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
• effettuare lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
• gli alunni, dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno 
occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono 
posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal 
docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, 
dopo che il docente ha dato l’assenso;  
• gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla in apposito 

contenitore, se sarà garantito il distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere indossata ogni 
qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione; 

• gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per 
evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un 
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flaconcino di gel sanificante;  
• evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero 
rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio 
disponibile ne consenta la presenza; 

• l’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, 
libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani. 

 
Visitatori: 

• potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che 
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale 
e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola; 

• sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
• l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
• dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si 

può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 
• dovranno utilizzare una mascherina a norma di propria dotazione; 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1metro; 
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 
 
RICREAZIONI:  
Come si evince dall'orario delle lezioni, le ricreazioni saranno effettuate in due gruppi, (primo gruppo: primi 
10 minuti delle ore con intervallo; secondo gruppo: ultimi 10 minuti delle ore con intervallo), suddividendo 
quindi il carico di studenti del 50%. 
E' altamente consigliato effettuare la ricreazione all'esterno dell'edificio, salvo in caso di maltempo. 
Dato che si tratta di un momento particolarmente delicato in relazione alla possibilità di assembramenti, è 
stato predisposto un piano apposito che individua la postazione che le classi devono mantenere sia 
all'esterno che all'interno dell'edificio. 
Si allegano gli schemi grafici esplicativi (che saranno anche affissi in tutte le aule e laboratori). 
Nelle prime settimane ad orario ridotto, i docenti avranno cura di guidare la classe verso gli spazi assegnati, 
curando l'ordine degli spostamenti e sorvegliando gli studenti durante la ricreazione stessa. Successivamente 
saranno comunicate le modalità definitive. 
Al termine, sempre ordinatamente e seguendo i percorsi segnalati, dovranno riportare le classi nelle 
rispettive aule. 
 
4. GESTIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI 
 
Fermo restando gli attuali regolamenti per l’utilizzo dei laboratori, essi verranno integrati dalle regole che 
tengano conto del distanziamento, l’uso delle mascherine e del divieto degli assembramenti. 
 
In particolare: 
- i docenti e gli studenti entreranno nel laboratorio non appena il personale ATA preposto avrà terminato    
le operazioni di pulizia; 
- davanti al laboratorio (sosta breve) dovrà essere garantita il distanziamento di almeno un metro; 
- prima di entrare in laboratorio tutti gli studenti e i docenti dovranno provvedere alla igienizzazione delle  
mani; 
- durante tutta la lezione dovrà essere indossata la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 
- gli studenti avranno cura di mantenere sempre il proprio posto di lavoro; 
- la lezione dovrà essere interrotta con un anticipo di 5 minuti per consentire al personale ATA la pulizia dei  
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materiali in vista dell'arrivo di una nuova classe; 
- si dovrà evitare qualsiasi promiscuità relativa in particolare a camici, tute, grembiuli, che dovranno essere 
conservati dallo studente e lavati spesso; 
- non riporre materiali in laboratorio per favorire le operazioni di pulizia. 
Il personale ATA provvederà, prima dell'arrivo delle classi, all'apertura delle finestre per consentire la 
ventilazione dei locali. 
L'occupazione dei laboratori, nella fase di ripartenza, dovrà essere graduale (es. 2 laboratori occupati) in 
modo da verificare la possibilità della pulizia fra una classe e la successiva e apportare le eventuali correzioni. 
 
 
5. GESTIONE DELLA PALESTRA 

 
 L'utilizzo della palestra sarà consentito contemporaneamente al massimo a 2 classi; 
 L'attività sarà svolta, per quanto possibile, all'aperto, con l'avvertenza di ridurre il tempo lezione 

durante le ore in cui verrà fatta la ricreazione all'aperto (nel caso in cui si utilizzi la pista di atletica o 
il campo da basket); 

 Durante l'attività indoor andrà mantenuta la distanza interpersonale di 2 metri; 
 Gli studenti durante gli spostamenti e in spogliatoio dovranno indossare la mascherina; 
 Prima di entrare negli spogliatoi tutti gli studenti dovranno igienizzare le mani; 
 Le classi utilizzeranno gli spogliatoi a turni di 10 persone al massimo divise per sesso; 
 Il collaboratore scolastico presente in palestra provvederà alla regolare e frequente pulizia degli 

spogliatoi, del materiale utilizzato e all'areazione dei locali; 
 Il docente sorveglierà sulla corretta esecuzione della procedura. 

 
 

Premesso che durante l’utilizzo delle palestre, dei relativi spogliatoi e servizi igienici si rispetteranno le 
regole previste in questo documento, si dovrà valutare l’utilizzo promiscuo da parte di società sportive o 
altri soggetti cui l’Ente locale ne conceda l’uso. 
 
L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali, ma ancor più durante l’attuale scenario 
pandemico, deve essere regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti interessate (scuole, 
Ente locale e società sportive o altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti: 
 gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 
 l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.); 
 l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.); 
 l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 
 i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati; 
 le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 
 la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o 

rotture che ne possono compromettere l’uso insicurezza; 
 la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

Si suggerisce inoltre di introdurre, laddove non ancora presente, un apposito Registro, per monitorare l’uso 
dell’impianto, avere contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro 
soggetto e per eventuali segnalazioni. 
 
6. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

 
Davanti ad ogni aula, ad ogni laboratorio e in molti punti degli spazi comuni, sono presenti dei dispenser con 
soluzioni igienizzanti per la pulizia delle mani. 
Si ricorda anche l'importanza del lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone dopo aver utilizzato i 
servizi igienici. 
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In particolare si ravvede la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:  

 
 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 
personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  

 
Il personale ATA è incaricato di provvedere al controllo della presenza dei dispenser e di provvedere al 
reintegro dei flaconi vuoti. 
 
7. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

 
Il D.L. assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  
Al termine dell’attività didattica prevista verranno assicurate le misure di pulizia e di igienizzazione (o 
disinfezione) in ogni locale utilizzato.  
Per contrastare la diffusione dell’epidemia, la qualità dell’aria negli ambienti chiusi (indoor) rappresenta uno 
dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti.  
Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli 
ambienti. 
 
IL DSGA provvederà a redigere un piano di pulizia comprensivo di cronoprogramma e registri delle operazioni 
da consegnare al personale ATA preposto alle operazioni. 
 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  
-i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi 
igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  
-i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  
 
La disinfezione deve riguardare:  
-i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %);  
-i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);  
-tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori 
automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso 
promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo 
(con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).  
 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 
ambienti. 
 
 
8. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

 
Personale scolastico: 

 Tutto il personale avrà in dotazione la mascherina chirurgica fornita dal D.L.: essa dovrà essere 
indossata in tutte le situazioni dinamiche all'interno dell'istituto e in tutte le situazioni statiche in cui 
non sia possibile mantenere il distanziamento; 

 nei casi in cui è possibile mantenere il distanziamento (es. situazioni statiche in classe), la mascherina 
potrà essere abbassata; 

 è vietato l'uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
 il personale di primo soccorso, nell'esercizio della propria funzione in un caso di sospetto COVID-19 

dovrà indossare la mascherina di tipo FFP2 senza valvola (presente nei presidi di primo soccorso); 
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 gli insegnanti di sostegno, motivando opportunamente la loro richiesta, potranno richiedere al D.L la 
mascherina di tipo FFP2 senza valvola. Il D.L., sentito il M.C., provvederà alla fornitura; 

 i docenti potranno utilizzare le mascherine di tipo FFP2 senza valvola se acquistate personalmente. 
 
 
 

Famiglie e studenti: 
 Gli studenti dovranno avere sempre con sé una mascherina (fornita dalla scuola): essa dovrà essere 

indossata in tutte le situazioni dinamiche all'interno dell'istituto e in tutte le situazioni statiche in cui 
non sia possibile mantenere il distanziamento; 

 nei casi in cui è possibile mantenere il distanziamento (es. situazioni statiche in classe), la mascherina 
potrà essere abbassata; 

 è vietato l'uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
 gli studenti potranno utilizzare le mascherine di tipo FFP2 senza valvola se acquistate personalmente; 
 gli studenti in laboratorio (equiparati ai lavoratori) utilizzeranno la mascherina chirurgica fornita dal 

D.L. 
 

 
9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI IGIENICI 
 
Sala docenti 
La sala docenti potrà essere occupata solo negli spazi assegnati da apposita segnaletica; non potranno essere 
portate sedie o spostate dalle posizioni predisposte. 
All'interno del locale vi è la possibilità di reperire dei prodotti di pulizia per l'igienizzazione del proprio posto 
di lavoro. 
Allo stesso modo tutte le aule comuni dovranno essere utilizzate con le stesse modalità della sala docenti. 
 
Aula magna 
L'aula magna ospiterà una classe numerosa; nei pomeriggi o in periodi liberi potrà essere utilizzata per 
riunioni plenarie, con un numero di persone non superiore a 60. 
 
Atrio di ingresso, corridoi, spazi comuni 
Valgono le regole generali di divieto di assembramento, garantire il distanziamento e indossare la 
mascherina. 

 
Nel caso di riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:  

 che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;  
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il 
numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà 
dei posti a sedere presenti);  

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  
 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 
situazione statica);  

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.  
 per ogni riunione deve essere individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone 
e l’aerazione finale dell’ambiente. 
 

Distributori automatici 
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Per questa fase iniziale non saranno disponibili i distributori automatici; si consiglia a tutta la popolazione 
scolastica di provvedere a portare da casa quanto ritenuto necessario per il sostentamento personale 
durante la giornata scolastica. 

 

Bagni 
Per evitare assembramenti, ai servizi igienici si avrà accesso durante le lezioni e non durante gli intervalli (al 

massimo 6 studenti all’ora nelle classi di 30 studenti - in proporzione un numero inferiore nelle classi meno 

numerose; da ogni aula uscirà uno studente alla volta). 

In classe l’uscita sarà registrata dal docente in un foglio posizionato sulla cattedra, in modo che ci sia 

un’opportuna alternanza tra gli alunni; eventuali uscite urgenti saranno ovviamente concesse. 

Nei locali dei servizi si troverà la segnalazione delle posizioni di distanziamento per l’accesso ai bagni di più 

studenti contemporaneamente: si invitano gli studenti ad osservare con scrupolo il distanziamento. I 

collaboratori scolastici eserciteranno attenta sorveglianza, segnalando comportamenti non rispettosi delle 

regole. 

 
10. GESTIONE DEL TEMPO MENSA 
 
L'orario scolastico non prevede lezione al pomeriggio e conseguentemente non vi saranno locali destinati a 
mensa presenti all'interno dell'edificio. 

 
11. MODALITA' DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 
 

 Gli utenti esterni dovranno telefonare o inviare e-mail per comunicare preventivamente data e 
ora di arrivo. Gli uffici amministrativi informeranno il collaboratore scolastico in servizio 
dell’arrivo del fornitore. 

 Il collaboratore scolastico indosserà mascherina e inviterà il fornitore/manutentore ad 
indossare la mascherina in sua dotazione prima di entrare e a sanificare le mani con il 
disinfettante messo a disposizione. Sulla porta di ingresso e nell’atrio stesso saranno appesi 
dei cartelli che segnaleranno la obbligatorietà di indossare la mascherina e la preghiera di 
sanificare le mani con il liquido detergente/disinfettante adisposizione. 

 Dovrà essere compilato il "Modulo di registrazione e autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 d.p.r. n. 445/2000" (non manifestino sintomi d’influenza o altri sintomi d’infezione 
respiratoria, provengano da zone a rischio o siano state in contatto con persone risultate 
positive al virus negli ultimi 14 giorni, presentino una temperatura corporea ai superiore a 37.5 
C° ecc.) 

 I moduli dovranno essere tenuti dal "sostituto Referente COVID-19" in apposite cartelline 
settimanali e conservate per almeno 1 mese per le eventuali operazioni di tracciamento. 

 Si individuerà un servizio igienico dedicato al personale esterno, vietando l’utilizzo di quelli del 
personale dipendente; il collaboratore scolastico in servizio garantirà una adeguata pulizia 
giornaliera. 

 
Accesso degli utenti agli uffici di segreteria 

 Chi avrà necessità urgenti di accedere agli uffici di segreteria dovrà prendere appuntamento 
telefonico prima di presentarsi di persona. 

 L’utente si fermerà in entrata e dovrà firmare una dichiarazione contente le norme obbligatorie 
per poter accedere ai locali dell’Istituto (non manifestino sintomi d’influenza o sintomi 
d’infezione respiratoria, provengano da zone a rischio o siano state in contatto con persone 
risultate positive al virus negli ultimi 14 giorni, presentino una temperatura corporea superiore 
a 37.5 C° ecc.). 

 Sulla porta di ingresso e nell’atrio stesso saranno appesi dei cartelli che segnaleranno l’obbligatorietà 
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di indossare la mascherina e l’obbligo di sanificare le mani con il liquido detergente/disinfettante a 
disposizione. 
 L’addetto di segreteria o il collaboratore scolastico che accoglierà l’avventore indosserà la 
mascherina e manterrà sempre la distanza minima di un metro dallo stesso. I moduli dovranno essere 
tenuti dal "sostituto Referente COVID-19" in apposite cartelline settimanali e conservate per almeno 1 
mese per le eventuali operazioni di tracciamento; 
 Si individuerà un servizio igienico dedicato per il personale esterno, vietando l’utilizzo di quelli del 
personale dipendente; il collaboratore scolastico in servizio garantirà una adeguata pulizia giornaliera. 

 
 
In ogni caso valgono le seguenti raccomandazioni 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

o privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;  

o limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

o compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire 

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si sceglierà una delle modalità 

indicate al punto 1 - Regole da rispettare prima di recarsi a scuola); 

o utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

o lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani;  

o mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

o rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso.  

 
12. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

 

 La sorveglianza sanitaria (attivata per il personale di segreteria soggetto a rischio da VDT) deve 
proseguire rispettando la tempistica definita dal MC. 

 Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia. 

 La sorveglianza sanitaria periodica non va 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. 

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

 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il 
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 
Lavoratori fragili  
I lavoratori fragili della scuola sono soggetti a sorveglianza sanitaria eccezionale e vanno quindi, su richiesta, 
indirizzati al medico di base, il quale rileva eventuali condizioni di fragilità. 
Successivamente interviene il medico competente, il quale, rispetto alle  patologie del lavoratore di cui sia a 
conoscenza, valuterà eventuali limitazioni di adattamento delle mansioni svolte. 
Per “persona fragile” si intende il portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di 
conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; per il “lavoratore fragile” 
l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla 
Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 
19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020. 
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Si tratta in particolare dei: 
 beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3. comma 3) 
 beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1), purché 

oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure. 
Sono invece i medici di famiglia autorizzati dall’INPS ad emanare certificati di malattia per tutti i soggetti 
affetti da patologie croniche e/o in condizione di immunodepressione, con l’obbligo di specificare sul 
certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, 
documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro. 
Non si tratta quindi di un “esonero dal servizio”, ma di una astensione dal lavoro per motivi di salute, 
certificata dal medico di famiglia. 

 
 

13. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

CORONA VIRUS: ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore 
a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). Con COVID‐19 si intende la malattia infettiva causata dal coronavirus scoperto più di 
recente. Questo nuovo virus e malattia erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia a Wuhan, in Cina, 
nel dicembre 2019. 
 
COME SI DIFFONDE IL COVID-19  
La malattia può diffondersi da persona a persona attraverso piccole secrezioni dal naso o dalla bocca che 
si diffondono quando una persona affetta da COVID‐19 tossisce o espira. Queste secrezioni si depositano 
su oggetti e superfici intorno alla persona. Altre persone vengono in contatto col COVID‐19 toccando questi 
oggetti o superfici, e quindi toccando successivamente i loro occhi, naso o bocca. Le persone possono  
anche contrarre il COVID‐19 se si trovano a distanza ravvicinata da altre persone affette da COVID‐19 che 
stanno tossendo o espirando. Ecco perché è importante stare a più di 1 metro di distanza da una persona 
malata e comunque da tutte le persone che non siano propri famigliari che vivono nella stessa casa. 
 
QUALI SONO I SINTOMI 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 
In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da 
lievi a moderate (come il comune raffreddore). Tali malattie durano per un breve periodo di tempo.  
I sintomi possono includere: 

1. naso che cola 
2. mal di testa 
3. tosse 
4. gola infiammata 
5. febbre 
6. una sensazione generale di malessere. 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE 
Al fine di informare i datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da tenere 
per il contenimento della diffusione del COVID‐19, si riportano di seguito i punti fondamentali riportati nei 
DPCM emessi in data 8/ 11 Marzo – 10 Aprile 2020, s.m.i.: 

• lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• evitare inoltre abbracci e stratte di mano; 
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• mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale almeno un metro. 
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
• per garantire l’igiene respiratoria coprire naso e bocca se si starnutisce (starnutire e/o 

tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
• usare le mascherine per come  indicato anche nel presente documento. 

 
 
La scuola mantiene valido il proprio piano di primo soccorso e di evacuazione con le seguenti aggiunte: 


l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);  

nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non 

la ventilazione;  

prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 

senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se 
l’infortunato è privo di mascherina);  

per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore 

si utilizzano  sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi;

non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una 

persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.  

 
 
GESTIONE DI UN OPERATORE SCOLASTICO O ALUNNO SINTOMATICO 
 
Si riportano di seguito le indicazioni impartite dalla Regione Veneto in relazione ai comportamenti da 
adottare in caso di insorgenza di sintomatologia sospetta in alunno od operatore scolastico; in allegato 
(allegato 2) il modello di autocertificazione da redigere in caso di assenza per malattia con sintomi non 
ricollegabili al Covid-19. 
 
 
  

 



4.

5.



 

 

Norme per il personale di primo soccorso impegnato nell'assistenza di una persona con sospetto COVID-
19 
 

 alla chiamata indossare la mascherina FFP2, guanti, occhiali e, se ritenuto necessario, visiera; 
 far indossare la mascherina chirurgica alla persona assistita; 
 portarla in aula 50; 
 avvisare, tramite la segreteria/portineria, i genitori o invitare il lavoratore a lasciare la scuola 

per raggiungere il proprio domicilio (sarà cura dell'assistito o, se minore, dei genitori/tutori, 
provvedere a contattare il proprio MMG/PLS per le successive valutazioni); 

 provvedere alla chiusura dell'aula 50 in attesa della disinfezione da parte del personale ATA; 
 al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante 

arieggiare gli ambienti 
 apertura del locale al termine della disinfezione. 

 

 
Evacuazione  
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 
d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 
mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che 
esterni, nonché al punto di ritrovo.  
 
14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
Prima dell'inizio dell'attività didattica verranno realizzati i seguenti interventi formativi 
 

Tutti Illustrazione delle Integrazioni ai 
Regolamenti d’Istituto, di Disciplina 
e al Patto di Corresponsabilità 

autoformazione Settembre 
1,5 ore 
 
in Collegio 
Docenti 
allargato a 
ATA 
 
10 settembre 
2020 
14.30-16 

Componenti 
Gruppo di Lavoro 
per la ripartenza 

Tutti Formazione specifica sulle misure e 
sui comportamenti da assumere per 
la tutela della salute personale e 
della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria 

formazione Settembre 
1,5 ore 
 
in Collegio 
Docenti 
allargato a 
ATA 
 
10 settembre 
2020 
16-17.30 
 
 
 

Dirigenza, prof. 
Mario Ruaro, 
prof. Francesco 
Scarpari 
 
 



 

 

 
Nei primi giorni di scuola un docente per ogni classe effettuerà un intervento formativo sul protocollo di 
sicurezza adottato dalla scuola. 
 
Verrà poi effettuato un incontro riservato al personale ATA per le specifiche relative al piano di pulizia e 
della gestione di casi sospetti. 
 
Viene inoltre pubblicato sul sito di istituto il protocollo di sicurezza e i relativi allegati per la consultazione 
dell'utenza esterna. 
 
Nell'istituto sono presenti opportune segnaletiche con le indicazioni essenziali per la corretta applicazione 
del presente protocollo. 
 
15. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 
La Commissione per l'applicazione del protocollo è così costituita: 
Dirigente Scolastica, RSPP, MC, DSGA, ASPP, Coordinatore squadra di Primo Soccorso, rappresentante 
genitori, rappresentante studenti, docente corso economico, docente corso turistico, docente corso 
tecnologico. 
Essa avrà il compito di provvedere all'aggiornamento del Protocollo e attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione previste al suo interno;  
 


