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PREMESSE 
 
Tutti i soggetti che a qualunque titolo accedono all’Istituto sono obbligati al rispetto delle seguenti procedure. 
Le presenti procedure sono state predisposte in previsione dell’avvio dell’anno scolastico con riferimento alle 
normative ed indicazioni ministeriali o degli enti competenti in materia di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del contagio da coronavirus CoV-Sars 2 o CoVid19 ed alle specifiche condizioni morfologiche 
dell’edificio, al personale disponibile, al numero e disposizione dei locali, alle attività da svolgere. 
Essendo una valutazione previsionale, la stessa è soggetta a revisione sia in relazione all’evoluzione 
normativa o alle indicazioni sanitarie degli organi nazionali che in relazione a valutazioni effettuate 
nell’applicazione o proposte che perverranno dai soggetti coinvolti nell’attuazione. 
 

Le procedure, per quanto possibile, sono state distinte per le diverse tipologie di soggetti presenti a scuola. 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 

• Riduzione delle presenze di persone. La nostra scuola ha adottato le misure volte a ridurre al minimo la 
presenza di persone negli ambienti di lavoro. A tal fine è stato ridotto il più possibile l'assembramento tra 
i lavoratori; 

• Dotazione di sapone liquido per le mani, antibatterico e con erogatore nei lavandini dei servizi igienici, 
nonché ove siano presenti lavandini, e affissione delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani"; 

• Dotazione di igienizzante per le mani, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani 
all'ingresso della sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni); 

• Uso di guanti in nitrile o lattice di gomma monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con 
materiali / prodotti chimici o potenzialmente contaminati; 

• Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta per le postazioni/uffici 
destinati ad accogliere utenti esterni; 

• Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per 
l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva, ecc.) o mascherine e guanti utilizzati; 

• Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi genitori, fornitori e/o appaltatori) per la limitazione al 
minimo dei contatti con il proprio personale; 

• Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si 
preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche o tramite email. 

• Limitazione dei contatti con il personale esterno. Per l'accesso ai locali scolastici del personale 
dipendente, fornitori, personale avventizio (genitori, docenti, volontari, corrieri, autisti, 
manutentori, ecc...) si devono individuare tempi (scaglionamento delle entrate, durata della 
permanenza) procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

• Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5 °C - 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. 

• Limitare i contatti con i fornitori esterni. Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure 
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori. Per fornitori/trasportatori 
e/o altro personale esterno se non è possibile individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il 
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 

• Pulizia e sanificazione. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di 
svago, di maniglie, passamani, e tutte le superfici normalmente considerabili “di contatto”; 

• Igiene delle mani. È obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti. 

• Spazi comuni con accessi contingentati (uffici, spazi comuni , corridoi). L'accesso agli spazi comuni è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con 
il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. 

• Orari ingresso-uscita scaglionati. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il 
più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici, corridoi, spazi comuni). 

• Gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente manifesti, dopo il suo ingresso, 
febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
collaboratore scolastico più vicino che provvederà ad avvertire il Referente CoVid che coordinerà 
l’attuazione delle specifiche procedure. Se trattasi di personale dipendente (docente o non docente), 
dopo aver informato l’ufficio personale, sarà fatto allontanare autonomamente dall’Istituto o si 
provvederà al suo temporaneo isolamento. Se trattasi di alunno, indipendentemente dal fatto che sia un 
minore, si provvederà all’immediato isolamento. Le procedure prevedono per il personale il temporaneo 
isolamento del soggetto nell’apposito locale predisposto, segnalato ed attrezzato nel quale egli stazionerà 
sino all’arrivo dei sanitari se non in grado di uscire autonomamente. Nel caso degli alunni l’isolamento 
sarà mantenuto sino all’arrivo del genitore/tutore che verrà a prelevarlo o sino all’arrivo dei sanitari se 
non in grado di uscire autonomamente, ma sempre dopo che sia arrivato il genitore/tutore. Durante 
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l’isolamento, ove non già in uso, il soggetto sarà munito di mascherina chirurgica e chi lo assisterà di 
mascherina di tipo non inferiore a FFP2 e guanti. Nell’ambiente di isolamento sarà presente cestino con 
doppio sacchetto per la raccolta di fazzoletti o altro materiale potenzialmente contaminato da liquidi 
biologici. Il Referente CoVid procederà ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti, ad 
informare il Dirigente Scolastico per valutare le misure di sanificazione da attuare in relazione ai soggetti 
ed alle aree con cui il soggetto sintomatico è stato in contatto, ad acquisire l’elenco dei soggetti (con 
relativi indirizzi e recapiti telefonici) con i quali il soggetto sintomatico è venuto in contatto per poter 
agevolare lee attività delle autorità sanitarie. 
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REGOLE GENERALI PER CHIUNQUE FACCIA ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Ciascun utente è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la 
normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del contagio. 
 
Ogni soggetto che a qualunque titolo deve accedere ai locali scolastici è tenuto a: 

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico curante o il 112 o il 118 o il numero di emergenza regionale; 

2. non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività 
lavorative, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura) per le quali 
i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3. informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

4. rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole dell'igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell'igiene; è comunque necessario l'uso di mascherine a 
contatto con altre persone; 

5. effettuare, a fine giornata, a cura dei collaboratori scolastici la sanificazione degli ambienti di 
lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di 
ogni altra attrezzatura manuale; 

6. lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
7. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
8. evitare abbracci, baci e strette di mano; 
9. mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
10. curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
11. evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri. 
Il Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui 
contenuti del Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i lavoratori 
della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti scolastici, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 
Il mancato rispetto, da parte di ciascun soggetto obbligato, delle indicazioni prescritte sarà 
sanzionato secondo la normativa vigente. 
 
  



PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

- 6 - 

IL PERSONALE INTERNO 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Tutti i collaboratori scolastici assicurano con regolarità la pulizia di tutti i locali ad essi assegnati secondo 
mansionario. 
Si accorderanno tra essi per garantire la copertura del servizio in sostituzione di eventuali assenti. 
 
Tutti i collaboratori al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine 

• registrare la propria presenza che contemporaneamente vale come sottoscrizione della dichiarazione di 
non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio dell’attività lavorativa 

• raggiungere, senza indugio, la propria postazione o area di lavoro senza soffermarsi presso i colleghi 

• provvedere alle incombenze secondo mansionario 

• comunicare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento delle operazioni di sanificazione 

• per coloro che si alternano in postazioni fisse (portineria-centralino, front office) garantire la sanificazione 
delle postazioni ad ogni cambio di turno o avvicendamento (scrivanie, tastiere, telefono, etc.) 

Nelle operazioni di pulizia seguire scrupolosamente le indicazioni in materia di igienizzazione e sanificazione 
di superfici e ambienti. 
Per attività che richiedono l’aiuto di altro collega (es.: durante l’uso di scale per operazioni di pulizia) entrambi 
dovranno costantemente indossare la mascherina. 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
Si ricorda che l’uso di disinfettanti o altri prodotti per la pulizia, in relazione al rischio chimico connesso, 
dovranno prevedere, oltre la mascherina, il costante uso dei necessari DPI forniti (guanti, occhiali/visiera 
paraschizzi, etc.). 
Si richiama infine la necessità di provvedere sempre a segnalare le aree con pericolo di scivolamento durante 
le operazioni di pulizia con gli appositi cartelli. 
 
MODALITA’ DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DA GARANTIRE NEL PERIODO DI EMERGENZA 
La pulizia dei locali e attrezzature non è diversa dalle ordinarie operazioni svolte, ma occorre il rispetto pieno 
delle procedure di pulizia con interventi approfonditi specialmente nella sanificazione degli arredi e di tutte 
le superfici che possono essere soggette al contatto con persone o raggiungibili anche semplicemente con il 
fiato (schermi, vetri, etc …). 
L’attenzione sarà da prestare al corretto uso dei DPI, al loro smaltimento, al corretto uso e dosaggio dei 
prodotti igienizzanti prima, avendo cura di rispettare le corrette metodologie di risciacquo, e sanificanti dopo, 
garantendo il contatto con tutte le superfici trattate, evitando procedimenti sommari e non completi. 
 
COLLABORATORI ADDETTI ALLA PORTINERIA O AL FRONT OFFICE 
Il personale addetto alle postazioni nelle quali è previsto il rapporto con terzi (studenti, familiari degli 
studenti, ditte esterne, corrieri, fornitori, ecc …) anche se per tempi limitati, dovranno indossare 
costantemente le mascherine, nonché guanti prima di toccare materiale loro consegnato di provenienza 
dall’esterno. 
Prediligere i contatti attraverso gli schermi parafiato trasparenti ove predisposti. 
 
COLLABORATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA DURANTE INCONTRI DI VARIO GENERE 
Il personale incaricato di presenziare nelle postazioni durante lo svolgimento di incontri di vario genere 
(riunioni, corsi di formazione, etc), controlleranno e assisteranno durante l’ingresso e l’uscita al fine di fornire 
ogni utile indicazione relativa ai percorsi da seguire o per fornire, a richiesta e acquisendo la firma sul foglio 
di consegna, mascherina e, se previsti, i guanti. 
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Gli stessi avranno il compito di ricordare a chi accede l’obbligo di astenersi dall’accedere se con temperatura 
superiore a 37,5° o con sintomi influenzali, facendo sottoscrivere l’apposita dichiarazione ove prescritta, ed 
impedire l’accesso a terzi non coinvolti. 
Inviteranno per attuare il distanziamento tra i diversi soggetti che accedono e vigileranno che non si formino 
assembramenti anche negli spazi esterni o antistanti i cancelli d’ingresso nelle operazioni di entrata e uscita. 
Manterranno costantemente indossata la mascherina in tutti i momenti nei quali non potrà essere garantito 
il distanziamento adeguato ed indosseranno i guanti nelle operazioni di eventuale consegna dei DPI o 
ricezione di materiale proveniente dall’esterno. 
 
COLLABORATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA E VIGILANZA NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 
Il personale incaricato di presenziare nelle postazioni ubicate nei corridoi in prossimità degli accessi ai servizi 
igienici destinati, provvederanno a: 

- vigilare che l’ingresso ai servizi sia riservato ai soli soggetti cui è assegnato l’uso; 
- fornire a richiesta materiali occorrenti nei servizi igienici ove non resi disponibili all’interno degli 

stessi; 
- provvedere alla sanificazione prima di far accedere altro utilizzatore se trattasi di servizio singolo 

ovvero indicare al successivo utente quali postazioni non sono sanificate nel caso di servizio 
multipostazione nel quale si provveda alla sanificazione dopo l’utilizzo della penultima postazione 
disponibile; 

- vigilare che il tempo di avvicendamento tra l’uscita di un utilizzatore e l’ingresso del successivo o 
prima dell’effettuazione degli interventi di sanificazione, non sia inferiore a 5 minuti; 

- garantire la costante apertura degli infissi per l’aerazione dei servizi igienici; 
- controllare che davanti l’ingresso ai servizi gli utenti in attesa non costituiscano assembramenti e 

venga garantita tra essi la distanza interpersonale. 
Manterranno costantemente indossata la mascherina in tutti i momenti nei quali non potrà essere garantito 
il distanziamento adeguato, indosseranno i guanti nelle operazioni di eventuale consegna dei DPI ai membri 
delle commissioni, indosseranno ogni altro DPI previsto per le operazioni di sanificazione tra i diversi utilizzi 
dei servizi igienici. 
Non potranno lasciare la postazione se non raggiunti preventivamente da loro sostituto durante l’intervallo. 
 
COLLABORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI REPARTI CON LE AULE 
Il personale incaricato di presenziare nelle postazioni ubicate nei corridoi vigilerà affinché nei corridoi non 
circolino, al di fuori dell’intervallo, un numero eccessivo di alunni, che creino assembramenti nei corridoi, nei 
servizi igienici, nelle scale ed in tutti i luoghi di passaggio, nonché nelle aule nelle quali non è ancora presente 
il docente perché nel cambio d’ora. 
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GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Tutti gli assistenti amministrativi assicureranno lo svolgimento delle attività loro assegnate secondo 
mansionario. 
 
Tutti gli assistenti amministrativi al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine 

• registrare la propria presenza che contemporaneamente vale come sottoscrizione della dichiarazione di 
non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio dell’attività lavorativa 

• raggiungere, senza indugio, la propria postazione o area di lavoro senza soffermarsi presso i colleghi 

• provvedere alle incombenze secondo mansionario 

• comunicare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o 
problematiche derivanti dalle operazioni di sanificazione 

• per coloro che fanno uso promiscuo di attrezzature (telefono, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature 
d’ufficio, ecc …), di cui non sia possibile disporre in numero pari ai soggetti che ne fanno uso, occorre che 
tali attrezzature siano utilizzate con l’uso di guanti o che si provveda alla sanificazione delle superfici di 
contatto prima di consegnarle in uso ad altro lavoratore 

• non concedere in uso, anche temporaneo o occasionale, attrezzature d’ufficio a terzi, senza aver prima 
sanificato le superfici di contatto e provvedere a nuova sanificazione al momento della restituzione 

 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in mancanza 
mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che gli stessi 
siano costantemente aerati. 
 
ASSISTENTI CON SERVIZIO ALL’UTENZA 
Il personale addetto alle postazioni nelle quali è previsto il rapporto con terzi (studenti, familiari degli 
studenti, ditte esterne, corrieri, fornitori, ecc …) anche se per tempi limitati, dovranno indossare 
costantemente le mascherine, nonché guanti prima di toccare materiale loro consegnato di provenienza 
dall’esterno. 
Prediligere i contatti attraverso gli schermi parafiato trasparenti ove predisposti. 
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IL PERSONALE TECNICO E DEI LABORATORI 
 
Tutto il personale tecnico e tutti gli addetti ai diversi laboratori provvederà a svolgere le attività assegnate 
secondo mansionario. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine 

• registrare la propria presenza che contemporaneamente vale come sottoscrizione della dichiarazione di 
non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio dell’attività lavorativa 

• raggiungere, senza indugio, la propria postazione o area di lavoro senza soffermarsi presso i colleghi 

• provvedere alle incombenze secondo mansionario 

• comunicare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o 
problematiche derivanti dalle operazioni di sanificazione 

• per coloro che fanno uso promiscuo di attrezzature (telefono, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature 
d’ufficio, attrezzature per le piccole manutenzioni, ecc …), di cui non sia possibile disporre in numero pari 
ai soggetti che ne fanno uso, occorre che tali attrezzature siano utilizzate con l’uso di guanti o che si 
provveda alla sanificazione delle superfici di contatto prima di consegnarle in uso ad altro lavoratore 

• non concedere in uso, anche temporaneo o occasionale, attrezzature a terzi, senza aver prima sanificato 
le superfici di contatto e provvedere a nuova sanificazione al momento della restituzione 

• nelle operazioni di manutenzione, pulizia o sanificazione (quest’ultima prevista prima di ogni 
avvicendamento nell’uso da parte di docenti e/o alunni) delle attrezzature dei laboratori (computer e loro 
periferiche, strumentazioni di ogni genere, ecc …) utilizzare sempre guanti e mascherina 

• nel caso si utilizzino prodotti spray per l’igienizzazione e sanificazione delle superfici di contatto delle 
attrezzature occorrerà indossare occhiali o facciale di protezione 

 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in mancanza 
mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che gli stessi 
siano costantemente aerati. 
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I DOCENTI 
 
Tutti i docenti che riprenderanno le loro attività in presenza, al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine 

• registrare la propria presenza che contemporaneamente vale come sottoscrizione della dichiarazione di 
non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio dell’attività lavorativa 

• se fuori dall’orario didattico dichiarare al personale di portineria la motivazione della presenza, le 
operazioni da svolgere a scuola, i locali da utilizzare o il personale con cui intendono relazionarsi ed in tal 
caso sottoscrivere il foglio di dichiarazione di non avere temperatura o sintomi che precluderebbero 
l’accesso a scuola 

• raggiungere, senza indugio, le aree di lavoro di spettanza o i locali o uffici indicati senza soffermarsi nei 
luoghi di passaggio, senza creare assembramenti o contatti che non consentano il rispetto della distanza 
interpersonale 

• limitare la presenza in Istituto al tempo strettamente correlato alle attività da svolgere 

• l’uso di attrezzature presenti in Istituto richiede obbligatoriamente l’uso di guanti se destinati ad un uso 
promiscuo immediato che non consenta la sanificazione tra un utilizzatore ed il successivo 

• negli accessi fuori orario didattico, dopo l’uso segnalare ai collaboratori i locali, arredi ed attrezzature 
utilizzate al fine di poter procedere tempestivamente all’aerazione dei locali ed alla sanificazione delle 
superfici di contatto prima di consentire l’uso ad altro soggetto 

• non concedere in uso, anche temporaneo o occasionale, attrezzature a terzi, senza aver prima sanificato 
le superfici di contatto e provvedere a nuova sanificazione al momento della restituzione 

• in classe valuteranno eventuali situazioni di alunni che manifestano sintomi influenzali e provvederanno 
a richiedere al collaboratore scolastico l’intervento di personale munito di termoscanner per la verifica 
della temperatura 

I docenti annoteranno sul registro l’allontanamento di soggetto sintomatico per trasferimento nell’ambiente 
di isolamento predisposto. 
Nel cambio d’ora, ridurranno al minimo i tempi di trasferimento da un’aula all’altra per evitare che possano 
crearsi, in loro assenza, situazioni di assembramenti o forme di contatto non consentite all’interno delle aule. 
 
Incrociando colleghi o altro personale lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in mancanza 
mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che gli stessi 
siano costantemente aerati. 
 
 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per l’uso dei servizi igienici riferirsi a quelli riservati al personale docente più vicini, assicurandosi di attendere 
il proprio turno mantenendo le distanze interpersonali e con il costante uso della mascherina. Ogni materiale 
utile (carta, igienizzante, sanificante, guanti di sostituzione, ecc …) sarà disponibile presso il collaboratore 
scolastico di zona. Negli antibagni o in altra posizione segnalata sarà collocato cestino con doppio sacchetto 
per la raccolta dei DPI usati non riutilizzabili. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
 
 
PRESCRIZIONI CIRCA LA CIRCOLAZIONE DEGLI ALUNNI 
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I docenti provvederanno a non consentire l’allontanamento dalla classe, per recarsi presso i servizi igienici 
nelle fasce orarie previste o presso altro locale o ufficio dell’Istituto a non più di un alunno alla volta, per un 
tempo ragionevole in relazione all’attività da svolgere, annotando sul registro eventuali tardivi rientri in aula. 
Vieteranno la circolazione degli alunni per contatti con alunni di altre classi al di fuori dell’intervallo. 
 
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe comportare contestazioni da parte del D.S. e l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari. 
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I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
I collaboratori del Dirigente Scolastico continueranno ad assolvere al loro ufficio accedendo alla scuola nel 
rispetto delle disposizioni seguenti. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine 

• registrare, ove previsto, la propria presenza che contemporaneamente vale come sottoscrizione della 
dichiarazione di non avere temperatura o sintomi che precludono l’esercizio dell’attività lavorativa 

• evidenziare al DSGA ogni difficoltà incontrata nello svolgimento in sicurezza delle proprie attività o 
problematiche relative alle operazioni di pulizia e sanificazione 

• eviteranno, per quanto possibile, l’uso promiscuo di attrezzature (telefono, stampanti, fotocopiatrici, 
attrezzature d’ufficio, ecc …), di cui non dispongono in uso esclusivo, utilizzando i guanti per quelle di uso 
condiviso o provvedendo a far sanificare preventivamente le superfici di contatto prima di alternarsi 
nell’uso 

• non consentire l’uso, anche temporaneo o occasionale, delle attrezzature d’ufficio a terzi 

• garantire sempre il reciproco distanziamento ed ogni forma di contatto fisico e con colleghi o altro 
personale nei locali scolastici e lungo i percorsi interni (corridoi, porte) 

• mantenere a disposizione la mascherina in tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto per indossarla ove 
si presentasse l’impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale 

 
Durante intervalli (es.: pausa caffè), evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza o in mancanza 
mantenere la mascherina, non trattenersi oltre il necessario negli spazi comuni e assicurarsi che gli stessi 
siano costantemente aerati. 
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GLI ALUNNI 
 
Tutti gli alunni, nei giorni ed orari in cui è prevista la loro presenza in istituto, si uniformeranno, per la tutela 
della loro salute e degli altri soggetti a qualunque titolo presenti nell’Istituto, al rispetto delle seguenti 
disposizioni procedurali. 
 
Al loro arrivo a scuola, seguendo i percorsi prestabiliti e/o segnalati (in relazione alla classe ed all’indirizzo di 
studio frequentati), provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid segnalando telefonicamente l’eventualità per consentire l’attivazione delle procedure 
previste per l’eventuale differimento o svolgimento sotto altra forma 

• accedere dal cancello esterno prestabilito (non sono ammessi familiari o accompagnatori ad eccezione 
per i soggetti con disabilità tali da richiedere l’accompagnamento e affidamento a soggetto preposto 
all’interno dei locali) 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine e, se prescritti, i guanti (ove sprovvisti potranno richiederne la fornitura al 
collaboratore che troveranno all’ingresso) 

• raggiungere, senza indugio, le aule o locali ove è previsto lo svolgimento dell’attività prevista, seguendo i 
percorsi prestabiliti e segnalati, evitando di soffermarsi con altri lungo il percorso 

• mantenere la mascherina sino al raggiungimento di posizione statica con distanza interpersonale non 
inferiore a un metro; 

• indossare sempre la mascherina prima di spostarsi dalla posizione statica del proprio banco; 

• prima di prendere posto verificare l’avvenuta sanificazione del proprio posto o richiedere l’intervento del 
collaboratore scolastico 

• mantenere la posizione degli arredi (banchi, sedie, cattedra) già collocati ad idonea distanza tra essi 

• occupare sempre lo stesso posto nell’aula e particolarmente nella stessa giornata 

• nei contatti ravvicinati col docente presso la cattedra mantenersi sempre dietro lo schermo parafiato 
trasparente collocato sul tavolo e scambiare materiali attraverso l’apposita apertura nello schermo 
protettivo (es.: libri, elaborati, etc ….) 

• non è consentito l’accesso a persone in numero superiore ai posti a sedere predisposti con tassativa 
esclusione di altri in piedi 

• non formare assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri candidati in attesa durante le pause o 
operazioni di scrutinio 

• rispettare, ove previsto, gli ingressi contingentati e gli orari previsti con lo scopo di evitare ogni forma di 
assembramento anche in aree esterne antistanti l’Istituto 

• utilizzare esclusivamente i percorsi di entrata e uscita predisposti e segnalati assegnati 

• durante l’intervallo o pause di altro genere, non consentire l’ingresso nella propria aula ad alunni di altre 
classi e l’uso di banchi e sedie 

 
 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per l’uso dei servizi igienici riferirsi a quelli più vicini alla propria aula davanti ai quali è presente collaboratore 
scolastico, assicurandosi di attendere il proprio turno mantenendo le distanze interpersonali e con il costante 
uso della mascherina. Ogni materiale utile (carta, igienizzante, sanificante, guanti di sostituzione, ecc …) sarà 
disponibile presso il collaboratore scolastico. Negli antibagni o in altra posizione segnalata sarà collocato 
cestino con doppio sacchetto per la raccolta dei DPI usati non riutilizzabili. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
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I SOGGETTI ESTERNI 
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I FORNITORI (fornitori, corrieri, postini, ecc …) 
 
Tutti i soggetti esterni che possano dover accedere nell’edificio scolastico, particolarmente durante lo 
svolgimento delle varie fasi degli esami, saranno invitati dai collaboratori scolastici presenti all’ingresso al 
rispetto delle seguenti disposizioni procedurali. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid che precludano l’accesso 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine in loro dotazione per l’attività svolta 

• raggiungere il banco della portineria presso cui potranno effettuare l’eventuale consegna 

• ove fosse necessario relazionarsi con gli uffici amministrativi occorrerà attendere il consenso ad accedere 
agli uffici nell’androne 

• durante la permanenza nell’edificio dovranno mantenere costantemente indossata la mascherina 

• colloqui col personale interno avverranno con l’interposizione di schermo parafiato trasparente collocato 
sul tavolo di ricevimento (scrivania, portineria, banco del front office) 

• l’accesso è consentito ad un massimo di due persone per ciascun contatto da effettuare 

• evitare di formare assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri soggetti presenti negli spazi di 
attesa 

• seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici circa i percorsi da seguire all’interno della struttura 
scolastica 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per motivi sanitari, non disponendo di sufficienti servizi igienici per garantire l’uso agli esterni né di personale 
utile a garantire le necessarie sanificazioni, non è consentito l’uso dei servizi igienici a soggetti esterni. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
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LE DITTE DI MANUTENZIONE (o altre ditte esterne che svolgono lavori nella struttura scolastica) 
 
Tutti i soggetti che devono svolgere lavori all’interno dell’edificio scolastico, particolarmente durante lo 
svolgimento delle varie fasi degli esami, saranno invitati dai collaboratori scolastici presenti all’ingresso al 
rispetto delle seguenti disposizioni procedurali. 
 
Non potranno operare durante gli esami nelle aree destinate alle commissioni o per lo svolgimento delle 
prove salvo particolari casi di urgenza autorizzati dal DS. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid che precludano l’accesso 

• accedere dai cancelli indicati 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine in loro dotazione per l’attività svolta 

• comunicare alla portineria le lavorazioni da effettuare e le zone di intervento al fine di verificare che 
l’attività da svolgere non possa disturbare lo svolgimento degli esami e delle operazioni connesse 

• ove fosse necessario relazionarsi con gli uffici amministrativi occorrerà attendere il consenso ad accedere 
agli uffici nell’androne 

• durante la permanenza nell’edificio dovranno mantenere costantemente indossata la mascherina 

• colloqui col personale interno avverranno con l’interposizione di schermo parafiato trasparente collocato 
sul tavolo di ricevimento (scrivania, banco del front office) 

• l’accesso per colloqui con il personale, sempre connessi all’attività da svolgere, è consentito ad un 
massimo di due persone per ciascun contatto da effettuare 

• evitare di formare, anche con la squadra di lavoro, assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri 
soggetti presenti negli spazi di attesa 

• seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici circa i percorsi da seguire all’interno della struttura 
scolastica 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per motivi sanitari non è consentito l’uso dei servizi igienici a soggetti esterni ad eccezione delle ditte che 
svolgono attività in più giorni consecutivi alle quali, ove possibile, potrebbe essere stato preventivamente 
assegnato l’uso esclusivo di un determinato servizio o gruppo di servizi igienici. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico evitando l’attraversamento delle aree destinate allo 
svolgimento degli esami. 
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UTENTI ESTERNI (familiari, alunni provenienti da altre scuole per trasferimenti, alunni già diplomati, docenti 
non dell’Istituto, rappresentanti di case editrici, funzionari di organismi scolastici superiori, funzionari 
dell’ente proprietario dei locali, ogni altro soggetto non avente diretta relazione con la scuola, organi di 
polizia, sanitari, ecc …) 
 
Tutti gli utenti esterni potranno accedere unicamente agli uffici amministrativi e non potranno attraversare 
spazi destinati allo svolgimento di attività didattica ed i relativi corridoi. 
 
Al loro arrivo a scuola provvederanno a: 

• prima di entrare: essersi accertati di non avere temperatura superiore a 37,5°C o sintomi correlabili a 
malattia Covid che precludano l’accesso 

• sanificare le mani con la soluzione disinfettante disponibile all’ingresso 

• indossare le mascherine in loro dotazione per l’attività svolta 

• raggiungere il banco della portineria presso cui dichiareranno il motivo della presenza e l’ufficio con il 
quale intendono relazionarsi 

• per accedere agli uffici amministrativi occorrerà attendere il consenso ad accedere nell’androne 

• durante la permanenza nell’edificio dovranno mantenere costantemente indossata la mascherina 

• colloqui col personale interno avverranno con l’interposizione di schermo parafiato trasparente collocato 
sul tavolo di ricevimento (scrivania, banco del front office) 

• l’accesso è consentito ad un massimo di due persone per ciascun contatto da effettuare 

• evitare di formare assembramenti o avere contatti ravvicinati con altri soggetti presenti negli spazi di 
attesa 

• seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici circa i percorsi da seguire all’interno della struttura 
scolastica 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Per motivi sanitari, non disponendo di sufficienti servizi igienici per garantire l’uso agli esterni né di personale 
utile a garantire le necessarie sanificazioni, non è consentito l’uso dei servizi igienici a soggetti esterni. 
 
Incrociando altri soggetti lungo i percorsi interni (corridoi, porte) garantire sempre il reciproco 
distanziamento ed ogni forma di contatto fisico. 
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APPENDICE 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 
Premesso che tutti i locali dell’Istituto sono stati regolarmente igienizzati e periodicamente sanificati e che 
tali operazioni sono ripetute giornalmente per tutti i locali, prima dell’avvicendamento in un’aula o locale di 
classi diverse, si provvederà ad una straordinaria ed approfondita pulizia dell’ambiente e di quanto in esso 
contenuto, con particolare attenzione a tutte le superfici di contatto. 
 
Periodicamente, tramite ditta esterna specializzata, si provvederà alle operazioni di sanificazione e 
occorrendo, dal giorno successivo in relazione ai sanificanti adoperati, un nuovo ciclo di pulizia ordinaria 
garantirà l’eliminazione di eventuali residui di prodotti sanificanti dalle superfici di contatto per prevenire 
ogni eventuale problema derivante dal contatto (allergie, irritazioni, etc …). 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI TRA I DIVERSI UTILIZZATORI 

 
La sanificazione dei servizi igienici qui intesa è quella intermedia dopo il primo utilizzo e tra un uso ed i 
successivo. 
Fermo restando che i collaboratori addetti ai servizi provvederanno a garantire la disponibilità di ogni 
materiale occorrente (carta, detergenti per le mani, sanificanti), dopo ogni uso provvederanno ad igienizzare 
e sanificare i sanitari utilizzati e le superfici di contatto, garantendo la continua pulizia dei sanitari, dei 
pavimenti e lo svuotamento dei cestini. 
L’intervento sui sanitari e su tutte le superfici di contatto consisterà in una detersione delle superfici ed 
applicazione di sanificante ove non venga già utilizzato un prodotto detergente e sanificante al contempo. 
L’intervento sui pavimenti prevede, segnalando sempre la presenza di superficie bagnata con l’apposito 
segnale in dotazione, lo spazzamento della superficie per la raccolta di ogni rifiuto presente e la detersione 
della superficie pavimentata e successiva applicazione di sanificante ove non venga già utilizzato un prodotto 
detergente e sanificante al contempo. 
Le operazioni saranno eseguite esclusivamente da collaboratore scolastico dopo aver indossato i necessari 
DPI di cui sarà preventivamente provvisto. 
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SEGNALETICA PREDISPOSTA 

 
Saranno affissi in tutto l’edificio, in prossimità degli ingressi, nei corridoi, nei servizi igienici, oltre che in tutte 
le aree di lavoro, cartelli con indicazioni utili a: 
 

- conoscere i percorsi per raggiungere i locali destinati allo svolgimento di specifiche attività 
- ricordare l’obbligo di indossare i DPI previsti 
- individuare le postazioni con i prodotti sanificanti per le mani e per il loro corretto uso 
- ricordare le misure comportamentali prescritte quali l’igienizzazione frequente delle mani, la loro 

corretta pulizia, il corretto uso e manipolazione di guanti e mascherina, il mantenimento della 
distanza interpersonale, il divieto di creare assembramenti, le misure di comportamento in caso di 
starnuti o tosse, l’obbligo di non accedere o segnalare immediatamente temperature personali 
superiori ai 37,5° o sintomi influenzali 

 
In caso di emergenza, per l’evacuazione dei locali, resta valida la segnaletica preesistente di indicazione dei 
percorsi di esodo. 
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PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO 

 
Sono state predisposte diverse vie di accesso dai quattro cancelli esterni disponibili al fine di ridurre o limitare 
l’assembramento di alunni e docenti nelle fasi di entrata e uscita. 
In tutti gli spostamenti all’interno della struttura e particolarmente nei corridoi è obbligatorio mantenere la 
destra incrociando altri soggetti, mantenendo al contempo il distanziamento fisico di almeno un metro. 
Le variazioni, anche temporanee o occasionali, dei percorsi o dei cancelli di riferimento per ingresso e/o uscita 
saranno comunicati a mezzo circolare. 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE 

 
Informazione e comunicazione 
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale di ciascuno per l’adozione di 
comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione si è provveduto a garantire i necessari e 
possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolti a tutti coloro che a qualunque titolo accedono 
all’Istituto e particolarmente circa le regole di accesso e comportamento. 
Con apposita segnaletica e con appositi opuscoli o documenti informativi ritenuti più idonei ed efficaci, si è 
provveduto ad informare tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’Istituto circa le disposizioni vigenti 
(consegnandoli e/o affiggendoli o rendendoli disponibili all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali scolastici). 
In particolare, le informazioni riguardano: 

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e in quel caso di chiamare il proprio medico curante senza recarsi in ospedale 

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc) 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora ci si ritrovi in presenza 
di soggetto che, dopo l’ingresso, manifesti condizioni di sospetto COVID 19 

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e 
di corretto comportamento 

 
Tra gli strumenti di comunicazione è stata data importanza alla collocazione di cartelli, in posizione ben 
visibile, indicanti i punti salienti previsti dalle norme di prevenzione (distanziamento interpersonale, lavaggio 
delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dell’Istituto). I cartelli, stante il ruolo 
istituzionale sono in lingua italiana e, per quanto possibile, provvisti di idonei segnali infografici esplicativi. 
 
Dispositivi di protezione individuali 
Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’Istituto saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta 
la popolazione riguardo l’uso di mascherine e, ove prescritti, guanti. 
Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni 
a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. 
Parimenti saranno dotati di specifici DPI i c.d. “lavoratori fragili” segnalati dal Medico competente”. 
Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine. 
All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e in base alla mappatura delle 
diverse attività svolte nella scuola, si adotteranno i DPI idonei (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. 
In generale si ricorda che per la manipolazione delle mascherine, prediligendo quelle monouso e distribuite 
in confezioni sterili, occorre lavare bene le mani prima di toccarle all’interno altrimenti si rischia di infettarle 
e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte in quanto 
la parte esterna potrebbe essere stata contaminata. 
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati ogni volta si 
sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi. 
Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani appare la procedura più semplice e idonea a mantenere 
un buon livello igienico. 
L’Istituto è tenuta a garantire al personale i DPI occorrenti ed a tutti coloro che a qualunque titolo accedono 
all’Istituto gli appropriati il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 
Per il personale addetto alle attività di portineria, front office, pulizie, amministrazione, manutenzione 
apparecchiature informatiche, la definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso sono stabilite 
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dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collegata 
ad ogni situazione lavorativa. 
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i 
propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro 
qualsiasi difetto o inconveniente. 
Il datore di lavoro provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni 
che includano il presente documento (linea guida) e le eventuali procedure organizzative interne per la 
prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. 
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura scolastica, sia dipendente di ditte terze operanti 
nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nella presente guida. 
Mascherine e guanti monouso potranno essere resi disponibili unicamente per coloro che, essendone 
occasionalmente sprovvisti, ne facciano richiesta, ovvero per il personale dipendente che abbia ultimato le 
scorte loro assegnate. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati, si provvederà 
a collocare cestini portarifiuti appositamente evidenziati nelle aree comuni. Ogni cestino destinato a tale 
scopo dovrà essere dotato di sacchetto che permetta di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto. 
 
 

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 

 
Misure di carattere generale 
Nel caso in cui un soggetto presente all’interno della struttura scolastica manifesti dopo l’accesso febbre e 
sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 
tempestivamente al personale presente in portineria, possibilmente via telefono e rimanendo nel locale in 
cui si trova, che provvederà tempestivamente ad informare il Referente Covid ed il Dirigente Scolastico per 
poter attivare le procedure di chiamata ai servizi sanitari dell’ASP previsti tramite i numeri di emergenza, 
fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si 
chiederà l’intervento del 118. 
I servizi sanitari di emergenza contattati organizzeranno, sulla base delle segnalazioni, una valutazione del 
caso (anche per via telefonica) da parte di personale sanitario. Al fine di ridurre al minimo il rischio di 
contagio, nell’attesa del parere sanitario, dovranno essere adottate le seguenti misure: 

• far indossare al soggetto una mascherina chirurgica; 
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo in stanza indipendente o mantenerlo nel 

locale in cui si trova facendo allontanare gli altri occupanti in modo da garantirgli un ambiente isolato 
con la porta chiusa e con adeguata ventilazione naturale; 

• escludere l’eventuale impianto di ricircolo dell’aria, ove presente e se possibile; 
• il servizio di consegna pasti o bevande sarà effettuato lasciando le confezioni su un ripiano fuori dalla 

porta; 
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nella stanza, dovranno 

essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione 
individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona; 

• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto, i fazzoletti di carta utilizzati e il 
sacchetto dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante le 
l’intervento del personale sanitario. 

 
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà 
interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo alla Dirigenza per il tramite dell’ufficio del 
personale. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e 
prendere contatto con il proprio medico di medicina generale (MMG) o medico curante. La Dirigenza 
provvederà ad informare tempestivamente il medico competente. 
In caso di conferma della positività, tutti coloro che hanno operato negli stessi locali o siano stati a contatto 
con il soggetto dovranno essere precauzionalmente posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. 
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Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da 
Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 lo 
stesso seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione 
virologica accertata. 
 
Kit protettivo 
Presso l’ambiente di isolamento predisposto sarà reso disponibile kit da utilizzare per coloro che presentano 
sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. 
Il kit comprende i seguenti elementi: 

- mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; 
- protezione facciale; 
- guanti (usa e getta); 
- grembiule protettivo (usa e getta); 
- tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; 
- disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; 
- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 

 
Pulizia degli ambienti 
In stanze ed altri ambienti della struttura scolastica utilizzati dai soggetti con casi confermati di Covid-19 
verranno applicate le misure di pulizia e sanificazione straordinaria previste dalla normativa vigente 
preferibilmente affidando l’intervento a ditta esterna specializzata. 
A scopo cautelativo e precauzionale la sanificazione dovrà essere estesa all’intero edificio scolastico ed alle 
sue aree esterne di pertinenza. 
 
Il Referente Covid al momento della manifestazione di un caso potenzialmente classificabile a rischio, in 
attesa dell’accertamento dell’effettiva condizione, registrerà nomi e recapiti dei soggetti presenti nella 
struttura che siano venuti a contatto con il soggetto o con i locali frequentati dallo stesso, al fine di agevolare, 
con spirito di massima collaborazione, il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso nella 
ricostruzione dei contatti stretti e poter stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria 
nei loro confronti. 
 


