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A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

AGLI ALLIEVI 

A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

AL SITO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO COVID-19 

PROTOCOLLO DI ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione (SPP),  

DISPONE 

misure operative per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia COVID-19, a 

tutela dei lavoratori e degli utenti esterni, anche occasionali (studenti, genitori, fornitori, visitatori, etc.). 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione.  

Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

1. REGOLE E PRINCIPI GENERALI 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali, sono le 

seguenti:   

 il distanziamento interpersonale;   

 la necessità di evitare gli assembramenti;  

 l’uso delle mascherine;  
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 l’igiene personale;   

 l’aerazione frequente;  

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi 

  

cui si accompagnano due importanti principi:   

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie.  

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI  

L’istituto garantisce: 

 La valutazione e la riorganizzazione delle attività in relazione alle caratteristiche del luogo di 

lavoro, delle mansioni svolte e dell’affollamento, garantendo la possibilità di mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra lavoratori e utenti.  

 Un programma di igienizzazione periodica nei luoghi di lavoro e un’intensificazione delle misure di 

igienizzazione dei locali, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza 

esterna. 

 Un frequente ricambio d’aria / arieggiamento degli ambienti chiusi.  

 Il rispetto del criterio della distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) per le 

riunioni e gli incontri collettivi in ambienti chiusi e un’adeguata pulizia/areazione dei locali, fermo 

restando che sono privilegiate le comunicazioni a distanza (videoconferenze). 

 L’individuazione per ogni plesso di un referente Covid-19 e di un suo sostituto, cui deve essere 

segnalata la presenza di un alunno con sintomi sospetti Covid-19; al referente spetta altresì il 

compito di controllare le classi con elevato numero di assenze (superiore al 40%). 

 L’individuazione di una Commissione COVID-19 interna all’istituto per la gestione delle 

problematiche logistico-organizzative connesse alla prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2. 

 L’individuazione di un locale/area per la gestione dei casi sospetti Covid-19. 

 L’individuazione del medico competente. 

 La disponibilità di termolaser in ciascun plesso per la rilevazione della temperatura corporea, da 

utilizzare nella gestione dei casi sospetti Covid-19 e per misurazioni a campione.  

 La messa a disposizione di gel igienizzante all’ingresso e nei diversi locali della scuola, comprese 

le aule, per la frequente igienizzazione delle mani di studenti, personale scolastico e soggetti 

esterni. 

 L’utilizzo di segnaletica orizzontale e verticale e di cartellonistica con indicazioni e informazioni 

sulla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

 L’erogazione di formazione e informazione per studenti e personale. 

 

3. DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

L’istituto assicura: 

 La fornitura al personale e agli studenti di mascherine chirurgiche (considerate dispositivi di 

protezione individuale in base all’art. 16 del DL 18/2020), con indicazione delle modalità di 

impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie. 

 La fornitura al personale di altri dispositivi di protezione ritenuti necessari ed opportuni (guanti, 

occhiali, visiere). 

 La predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (igienizzanti) e altri prodotti a 

base di alcool per la disinfezione delle mani. 

 La fornitura di visiere protettive per i docenti di sostegno. 

 

http://www.icsanvendemiano.edu.it/


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN VENDEMIANO (TV)  

C. M. TVIC847001 - C.F. 82004230262  
Via A. De Gasperi, 40 – 31020 San Vendemiano - Tel. 0438/401470 - 403323  

 E-mail: TVIC847001@istruzione.edu.it -  PEC: TVIC847001@pec.istruzione.it  
http://www.icsanvendemiano.edu.it  

 

 

4. COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Premesso l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, a norma del quale sussiste l’obbligo da parte dei lavoratori di 

“segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza”, quindi anche il fatto di avere sintomi Covid-19 o di essere in quarantena 

cautelare o in situazioni assimilabili, il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi sospetti COVID-19 e di chiamare il proprio 

Medico di Medicina Generale e/o il Distretto sanitario territorialmente competente, nonché di 

segnalare la cosa al Dirigente Scolastico. La misura della temperatura va comunque fatta 

autonomamente prima di partire dalla propria abitazione. 

 

5. MODALITÀ DI ENTRATA E DI USCITA DEI LAVORATORI 

Tenuto conto delle fasce orarie differenziate dei lavoratori, non si ritiene necessario regolamentare gli 

ingressi e le uscite rispettivamente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. In caso di arrivo o uscita 

contemporanei, sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

Il lavoratore deve entrare indossando la mascherina chirurgica monouso. Se indossa anche i guanti ed 

intende continuare ad utilizzarli, deve lavarsi le mani, con addosso i guanti, prima di iniziare a lavorare.  

 

Nel caso del personale scolastico, la conoscenza accertata del Protocollo in vigore e degli 

obblighi in capo ai lavoratori di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è assunta come 

alternativa alla compilazione quotidiana dell’autocertificazione attestante il proprio stato di 

salute. 

6. COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A SCUOLA 

Elementi comuni a tutto il personale: 

 Usare la mascherina chirurgica monouso, salvo in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione 

dei rischi; laddove fosse previsto l’uso dei guanti, questi devono essere monouso. 

Mascherine e guanti monouso nelle condizioni di cui sopra sono a tutti gli effetti DPI 

obbligatori. È vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo 

di DPI dismessi il giorno precedente; 

 Lavarsi e disinfettare frequentemente le mani più volte al giorno, utilizzando normali 

detergenti (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di 

almeno del 60%), che vengono messe a disposizione dall’Istituto. È obbligatorio lavarsi e 

disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore automatico o 

in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o 

attrezzature di uso promiscuo; 

 Favorire l’arieggiamento frequente dei locali, tenendo aperte anche le porte delle 

stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

 Evitare le aggregazioni di diverse persone, anche in occasione di brevi pause durante il lavoro, 

in particolare di fronte ai distributori automatici di bevande; 

 Evitare l’uso promiscuo di attrezzature se non preventivamente disinfettate; 

 Usare gli attaccapanni o simili tenendo conto della possibilità di mantenere una distanza di 

sicurezza tra un capo e l’altro (i capi non devono essere a contatto). È preferibile mantenere per 

quanto possibile il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno. 

 

Tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente scolastico l’insorgere, mentre sono a scuola, 

di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, 

difficoltà respiratoria, altri sintomi sospetti COVID-19 o febbre > 37,5° C), avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, e devono segnalare al Dirigente 

scolastico e al Referente scolastico COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi 

confermati di COVID-19. 
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Personale docente: 

 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/aula 

attrezzata, in mensa 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;    

 Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 Vigilare affinché siano evitate occasioni di mescolamento di alunni di classi diverse; 

 Identificare situazioni anomale per eccesso di assenze e segnalarle al referente COVID-

19 di plesso; 

 Riammettere in classe uno studente dopo un’assenza solo dopo aver verificato che sia 

stata presentata adeguata documentazione (attestazione del medico o 

autodichiarazione dei genitori, a seconda dei casi); 

 Vigilare affinché l’uso del materiale scolastico da parte degli studenti sia strettamente 

personale; 

 Verificare che gli studenti non lascino in aula materiale scolastico e/o effetti personali; 

 Collaborare nel mantenere pulite le attrezzature di lavoro di uso promiscuo in classe 

(tastiere di pc, mouse, etc.); 

 Lasciare liberi tavoli e cattedre da materiali didattici e/o effetti personali al termine 

delle attività, per favorire la pulizia e la disinfezione da parte dei collaboratori 

scolastici. 

Personale amministrativo: 

 Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente necessario 

parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri 

lavoratori; 

 Prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari 

dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali. 

 

Personale collaboratore scolastico: 

 Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il distanziamento interpersonale; 

 Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita, ricreazione, spostamento di classi, accesso ai bagni, etc.); 

 Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, etc.; 

 Nei casi in cui sia previsto l’uso di guanti monouso per il rischio specifico associato alla propria 

mansione, lavarsi le mani “indossando i guanti.  

 

7. MODALITÀ DI ACCESSO A SCUOLA DEI VISITATORI (GENITORI, FORNITORI, PERSONE 

ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE) 

 

L’accesso all’Istituto da parte di visitatori è ammesso solo per inderogabili ragioni e di stretta 

necessità ed è comunque contingentato, previo appuntamento. 

Prima di aprire la porta d’ingresso, il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare 

che il visitatore stia indossando la mascherina e accertare altresì che la persona sia 

debitamente autorizzata a fare ingresso in Istituto. Giunto all’interno, il visitatore deve subito 

disinfettarsi le mani, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e 
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continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno 

dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso.  

Ogni accesso deve essere registrato attraverso un modulo. Tenuto conto che la rilevazione della 

temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici 

e prevenire possibili contatti a rischio, la temperatura corporea sarà verificata attraverso 

l’acquisizione di idonea autodichiarazione relativa allo stato di salute ad ogni accesso di 

persone esterne all’istituto. 

Laddove possibile, l’accesso di fornitori e assimilabili avviene previo avviso di almeno un 

giorno, al fine di permettere all’Istituto di predisporre apposite misure operative di sicurezza anti-

contagio. 

I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o incaricati della 

consegna di posta e/o pacchi devono accedere, spostarsi ed uscire dall’Istituto sempre indossando 

la mascherina ed avendo cura di ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale 

presente nei locali interessati. I lavoratori dell’Istituto, a loro volta, devono mantenere da loro la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto sono invitati a rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Aziende terze devono 

sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali appena descritte (DPI, 

assembramenti, distanza, etc.) 

 

8. MODALITÀ DI ACCESSO A SCUOLA DA PARTE DEGLI ALLIEVI  

I genitori degli allievi o gli esercenti la responsabilità genitoriale attestano la conoscenza del 

Protocollo in vigore  e tale autodichiarazione è assunta come misura di prevenzione del rischio 

connesso al possibile accesso di persone con sintomi compatibili con il COVID-19. 

 

 È assolutamente necessario che i genitori effettuino il controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente ogni giorno, a casa, prima dell’ingresso a scuola.  

 

 I genitori devono tenere a casa il proprio figlio se presenta una temperatura corporea 

superiore a 37,5° C e/o sintomi compatibili con COVID-19 e devono immediatamente 

contattare il proprio Medico di famiglia (MMG) o il Pediatra di libera scelta (PLS) per la 

valutazione clinica. 

Sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Rev. del 28 agosto 2020, si riportano qui di seguito i 

sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 

Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

 I genitori sono tenuti ad inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi di salute, in modo che l’istituto sia in grado di rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa classe. 

 

 I genitori sono tenuti a dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un 

caso confermato COVID-19. 
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9. MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO UN’ASSENZA  

 Per la riammissione a scuola dopo un’assenza per motivi di salute si procede come di seguito 

riportato, in base alla Nota n. 345038 del 2 settembre 2020 della Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto: 

 Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi 

risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata dal Pediatra 

(PLS) o dal medico di famiglia (MMG); 

 

 Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG); il medico curante, per il 

rientro a scuola dell’alunno, redige un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-

terapeutico raccomandato; 

 

 Per i casi in cui il bambino/studente è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-

19, per la riammissione a scuola il genitore presenta specifica AUTODICHIARAZIONE, secondo 

un modello messo a disposizione sul sito della scuola. 

10. MODALITÀ DI ENTRATA e USCITA DA PARTE DEGLI ALLIEVI 

 

Gli ingressi ai plessi avverranno in maniera ordinata, indossando la mascherina, con il distanziamento 

interpersonale di sicurezza (1 metro).  

Per tutte le possibili situazioni di assembramento vengono definite le seguenti misure organizzative di 

prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Ingresso a scuola 

I cancelli degli ingressi dei plessi della scuola primaria verranno aperti alle ore 7.55, per dar modo ai 

bambini di mettersi in fila ordinata nel cortile, dove troveranno l’insegnante ad attenderli nello spazio 

indicato per ciascuna classe tramite i paletti distanziatori.  

Plesso San Francesco ENTRATA DALLA PORTA VICINA AL 

MONUMENTO: 5^A - 4^B – 4^A-  1^B - 2^B 

– 4^C 

ENTRATA PRINCIPALE: 3^A – 3^B – 5^B – 

2^C – 2^A – 5^C 

 ENTRATA VICINO ALLA PALESTRA:1^A 

Plesso G. Verdi - Fossamerlo ENTRATA DALL’INGRESSO PRINCIPALE 

tutte le classi 

Plesso E. Fermi - Zoppé ENTRATA DALL’INGRESSO PRINCIPALE 

tutte le classi 

 

L’entrata in classe è prevista per le ore 8.00. 

I genitori non possono entrare nei locali scolastici e salutano i propri figli al cancello. Si raccomanda di 

evitare assembramenti all’ingresso e nelle pertinenze della scuola. 

L’accesso alle aule avviene in fila indiana, in modo ordinato e scaglionato, con il distanziamento di un 

metro e indossando la mascherina, secondo le indicazioni delle insegnanti.  

In caso di pioggia, i bambini devono essere muniti di un ombrello pieghevole o di una mantellina 

da togliere, sgrondare e riporre prima dell’ingresso; se le condizioni metereologiche dovessero 
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essere particolarmente avverse (pioggia battente, neve), i bambini non attenderanno all’aperto, in fila nel 

cortile, ma accederanno ai locali scolastici a partire dalle ore 7:55, e, seguendo i percorsi indicati dalla 

segnaletica e dalle docenti,  si recheranno in classe, dove ci sarà l’insegnante ad attenderli. L’ingresso 

ordinato degli allievi sarà presidiato dal personale scolastico in servizio. 

 

 

 Uscita da scuola 

 - L’uscita avviene in modo ordinato e scaglionato, nel rispetto delle misure di distanziamento. 

-  L’uscita da scuola inizia al suono della campanella che segnala il termine delle lezioni. 

-  Tutti gli allievi durante lo spostamento furi dall’aula devono indossare correttamente la mascherina. 

-  Le prime classi ad uscire sono le classi quinte, a seguire le quarte, e così via, fino ad arrivare 

alla classe prima.  

 

Per poter individuare l’effettiva presenza dell’adulto a cui affidare i bambini, viene chiesto che 

i genitori non si assembrino o formino gruppetti all’uscita. I genitori dei bambini di quinta si 

avvicineranno per primi al cancello principale e una volta ritirato il figlio, libereranno lo spazio 

per i genitori delle classi successive, affinché gli alunni possano defluire in sicurezza. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 INGRESSO 

Accoglienza in cortile: è previsto l'utilizzo di paletti distanziatori con fettuccia rossa e bianca al fine di 

creare corsie di accoglienza e mitigare possibili assembramenti.  

Gli studenti indossano la mascherina e attendono gli insegnanti nelle corsie di accesso dedicate a 

ciascuna classe, come indicato dai paletti distanziatori e dai cartelli, e rispettano le indicazioni dei docenti 

per quanto riguarda l’ordine di successione delle classi. 

 

-  Ingresso principale (A): classi 1^A,  1^E,  1^B,  1^D,  2^D,  3^E. 

 - Ingresso sul retro (B): 3^C,  1^C,  3^D,  3^A,  2^C,  3^B,  2^A,  2^B 

 

Al fine di evitare assembramenti, le classi 2^A e 3^A, non si inseriscono subito nelle corsie di 

accesso predisposte lungo il perimetro del portico, bensì attendono in corrispondenza del muro 

dell’Atelier (2^A) e del parcheggio (3^A). Solo successivamente, dopo che sono entrate tutte le altre 

classi, si inseriscono nelle apposite corsie, in particolare: la 2^A entra nella corsia della 3^C, mentre 

la 3^A entra nella corsia della 1^C.  

 

Successione degli ingressi in 

classe 

 Ingresso 

A 

Ingresso B 

1 2D 3C 

2 1D 1C 

3 3E 3D 

4 1A 2B 

5 1E 2C 

6 1B 3B 

7  2A 

8  3A 
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Nastro colorato calpestabile antiscivolo e frecce direzionali definiscono le corsie di uscita e di entrata; 

vengono inoltre indicati gli stazionamenti con distanziamento obbligatorio di 1 metro. 

 

 USCITA per il rientro a casa 

L’uscita dalle aule avviene seguendo la linea verde e le frecce poste sul corridoio, con il 

distanziamento di almeno 1 metro ed indossando la mascherina, nel rispetto dell’ordine di successione 

delle classi che viene indicato dai docenti. 

 

Si devono seguire tre percorsi:  

 

- Ingresso principale: escono gli alunni delle classi prime collocate al piano terra (1^A, 1^E, 1^B, 

1^D) e gli studenti delle aule di scienze e di musica;  

- Scala A (vicino all’ingresso) escono tutte le classi dell’ala al primo piano, posta lungo via A. De 

Gasperi, secondo l’ordine di successione indicato dai docenti;  

- Scala B (verso palestra) escono tutte le classi dell’ala al primo piano, posta parallelamente 

all’autostrada, secondo l’ordine di successione indicato dai docenti.  

 

DALLE AULE GLI ALUNNI ESCONO SCAGLIONATI, OGNI 2 MINUTI, IN MODO DA EVITARE 

ASSEMBRAMENTI. La campanella suona alle ore 12:50. Le classi iniziano ad uscire al primo 

suono della campanella e rispettano l’ordine di uscita fino alle ore 13:10. L’ordine di uscita è 

indicato da apposita cartellonistica. 

 

Successione delle uscite 

 Scala A Scala B Piano terra 

0 3D 2B 1A 

2 3A 2D 1D 

4 2C 3B 1B 

6 1C 3E 1E 

8 2A 3C Aula1 

10 Informatica  Aula 2 

 

 USCITA dalle classi e rientro in occasione della ricreazione  

L’uscita dalle classi avviene rispettando lo stesso ordine e lo stesso percorso per l’uscita al termine 

delle lezioni; il ritorno in classe avviene ripercorrendo il percorso al contrario e mantenendo lo stesso 

sfasamento temporale di due minuti tra una classe e l’altra, per evitare assembramenti. La prima classe a 

rientrare è la classe uscita per prima. 

 

11. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA: ALLIEVI 

 

 Gli allievi si sistemano ai banchi secondo le indicazioni degli insegnanti; bollini rossi sul pavimento 

indicano l’esatta posizione dei banchi, che non devono essere spostati; 

 L’uso del materiale scolastico deve essere strettamente personale; 

 Deve essere portato a scuola solo il materiale necessario, come indicato dagli insegnanti, a 

seconda delle discipline del giorno; 

 Non può essere lasciato a scuola nessun tipo di materiale e/o effetto personale; 

 Gli spostamenti in ingresso e in uscita devono rispettare i percorsi indicati; 

 Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile;  

 Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi indicati per raggiungere le aule, i servizi 

igienici e le uscite, negli orari consentiti;  

 Accesso ai servizi igienici: un alunno per classe alla volta. Apposita segnaletica indica lo spazio di 

attesa.  
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12. USO DELLA MASCHERINA  

Personale scolastico   

 È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica monouso in tutte le   situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio scolastico e quando non è possibile   garantire il distanziamento di almeno 

1 metro tra le persone;     

 È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile   garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;    

 Per gli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina è previsto l’uso della visiera fornita dalla 

scuola o di propria dotazione; le visiere devono essere periodicamente disinfettate; 

 È vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

 Previa autorizzazione e per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un lavoratore 

fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi di primo soccorso), è possibile usare mascherine 

di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola;      

 La mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola, durante attività 

lavorative per le quali la valutazione dei rischi individui la necessità di indossare appositi DPI. 

Allievi  

 È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica monouso in tutte le situazioni di movimento 

all’interno dell’edificio scolastico e quando non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 

metro tra le persone; 

 La mascherina va indossata in modo corretto, coprendo naso, bocca e mento; 

 È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è garantito il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (al banco, al proprio posto);  

 La mascherina non va appoggiata sulle superfici e per questo motivo è doveroso che gli 

studenti seguano le indicazioni delle insegnanti circa il modo più adeguato per riporla in modo 

igienico quando non la usano;   

 La mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina; 

 È vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 È vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo, se dismesse il giorno 

precedente. 

 

13. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

È necessario lavarsi le mani all’ingresso e più volte al giorno, utilizzando le soluzioni disinfettanti (a 

base alcolica con concentrazione di alcol almeno al 60%) che vengono messe a disposizione dalla scuola.  

È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo aver consumato 

una bevanda al distributore automatico o in autonomia. Va posta la massima attenzione all’uso di 
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attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, tastiere di pc, campanelli, pulsanti, tastiere 

di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, chiavi). 

 

14. RICREAZIONE 

Gli allievi svolgono la ricreazione all’esterno, negli spazi riservati a ciascuna classe. La mascherina può 

essere abbassata per consumare lo spuntino, a condizione che venga mantenuto il distanziamento di 1 

metro dalle altre persone/allievi. Nelle situazioni di movimento deve essere indossata la mascherina 

chirurgica monouso. 

In caso di maltempo, la ricreazione si svolge in aula con il rispetto delle norme previste per la 

permanenza nelle aule. 

 

15. MENSA 

Il locale mensa è utilizzato nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli 

allievi seduti a mangiare e tra tutte le persone presenti. Considerate le dimensioni del locale mensa, è 

necessario applicare il doppio turno. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la 

mascherina (“assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione”), è indispensabile garantire il 

massimo livello di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa 

(sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 

chirurgica e può toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 Sul pavimento viene segnata la posizione corretta dei tavolini, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

 All’esterno della mensa è esposto un cartello indicante la sua massima capienza, 

 Dal momento che vengono effettuati due turni, viene curata la disinfezione del locale mensa 

prima dell’inizio del secondo turno. 

 

16. PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica viene garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i 

servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi 

che li possono utilizzare contemporaneamente. Vale il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m 

durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno.  

 Accesso in palestra una classe alla volta; disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima 

dell’accesso di nuove classi; 

 Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, viene privilegiata l’attività motoria 

all’esterno; 

 Nel caso in cui gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della classe, gli studenti 

arrivano in classe con abbigliamento adeguato all’attività prevista e cambiano le scarpe in classe. 

 

17. SALA RIUNIONI 

Al pari delle altre aule, vale il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone 

sedute e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  

• Viene apposta adeguata segnaletica sulle seggiole fisse non utilizzabili; 

• All’esterno dell’aula magna è esposto un cartello indicante la sua massima capienza; 

• Tutti i partecipanti alla riunione devono indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro; la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti 

alla riunione sono in situazione statica; 

• Nel caso di turnazione di classi/gruppi all’interno della sala riunioni, è necessaria la disinfezione 

prima di ogni nuovo accesso; 

•  La riunione deve durare un tempo limitato allo stretto necessario; 

• Al termine della riunione, si deve provvedere all’areazione prolungata dell’ambiente; 
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• La sala riunioni viene dotata di dispenser di soluzione idroalcolica (al 60% di alcol), ad uso sia 

degli allievi che del personale o di eventuali utenti esterni. 

 

18. SALA INSEGNANTI 

La sala insegnanti deve essere utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m 

tra tutte le persone che la occupano. Viene individuato il numero massimo di persone che possono 

accedervi contemporaneamente attraverso un cartello indicante la sua massima capienza. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio 

di contagio da SARS-CoV-2, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 

dell’ambiente e la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica. 

 

19. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI  

L'accesso agli spazi comuni utilizzati per esigenze inderogabili è contingentato; si deve sostare all’interno 

degli stessi per il minor tempo possibile, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 

metro ed indossare la mascherina chirurgica.  

 

20. UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE O SNACK  

Di fronte ai distributori automatici è stesa a terra una linea segnalatrice gialla/nera di distanziamento: 

essa può essere oltrepassata solamente da una persona alla volta.  

L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro; i tasti dei 

distributori automatici di bevande e snack devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo.  

 

 

21. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Per le pulizie vengono fornite specifiche istruzioni per l’uso: gestione delle operazioni di pulizia, di 

disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche.   

In ogni ambiente dove sono presenti molte persone viene posta attenzione a tutte le attività di pulizia e 

disinfezione, al fine di ridurre al minimo eventuali infezioni, contagi, allergie.  

Viene definito uno specifico protocollo corretto delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

degli ambienti scolastici.  

 È previsto un programma di verifica periodica delle operazioni effettuate, attraverso la tenuta e la 

conservazione di un registro in cui vengono annotate le attività di 

pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione 

di informazioni, quali data, ora e operatore che ha svolto l’attività.  Nelle aule didattiche e nei 

locali scolastici viene affisso all’esterno della porta di ingresso un raccoglitore con un registro 

delle pulizie; una volta terminato l’anno scolastico copia deve essere riposta all’interno del 

Registro dei Controlli Periodici. 

 Viene stabilita la frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell’uso dei locali, delle criticità e dei 

rivestimenti presenti nella scuola, elaborando cicli di sanificazione specifici, all’occorrenza, nei 

periodi di assenza degli studenti e del personale. 

 L’orario di effettuazione delle pulizie deve consentire l’adeguata ventilazione dei locali, prima del 

loro uso. 

 Le pulizie devono essere realizzate con i necessari provvedimenti per prevenire eventuali 

incidenti. 

 I collaboratori scolastici vengono informati sulla tossicità dei prodotti detergenti e disinfettanti in 

termini di classificazione di pericolo e di emissione in aria di VOC o di altre sostanze tossico-

nocive. In particolare, i prodotti detergenti/disinfettanti devono essere scelti, ove possibile, tra 

quelli che introducono il minor rischio sia per i lavoratori che per gli studenti, e tra quelli che sono 
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stati sperimentati clinicamente in relazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri 

fenomeni respiratori; i prodotti usati devono  possedere una documentazione di rischio con idonei 

simboli riportati in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; la scheda di sicurezza dei prodotti 

deve essere affissa all’albo della sicurezza nei vari plessi e messa a disposizione dai collaboratori 

scolastici. 

 Precauzioni specifiche vengono adottate, caso per caso, quando nella scuola è segnalata la 

presenza di bambini atopici o allergici, asmatici o con altre patologie. 

 Vengono forniti i dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le 

diverse attività; 

 Viene prevista formazione e informazione da erogare alle diverse figure sull’argomento: prodotti, 

materiali, procedure, precauzioni, tecniche di pulizia, frequenza, controlli. 

 

Conservazione dei prodotti e delle attrezzature: 

 È importante individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la 

conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.  

 È necessario mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative 

schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili. Dopo l'uso, è 

necessario richiudere accuratamente le confezioni dei detergenti e dei disinfettanti.  

 È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale 

separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre 

superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature e 

dei prodotti da parte del personale assegnato per le sostituzioni. 

 

Le operazioni di pulizia sono differenziate per plesso e per ambiente (ad es., dopo l’utilizzo del laboratorio 

di informatica devono essere igienizzate sedie, mouse e tastiere) e non possono essere svolte solo una 

volta al giorno se gli ambienti sono utilizzati da più classi successivamente. 

 

22. PRESENZA DI “SOGGETTI FRAGILI” 

Con “soggetti fragili” si indicano i soggetti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Lavoratori fragili 

Per “lavoratori fragili” si intendono i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata su 

richiesta dello stesso lavoratore e comporta una valutazione da parte del Medico Competente.  

Alunni fragili 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 

famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Sarà il 

curante che segue l’alunno a certificare, se ritenuto necessario, le azioni e le misure idonee da porre in 

atto per tutelare l’alunno stesso. Si invitano pertanto i genitori ad inviare ogni comunicazione in merito al 

Dirigente Scolastico.  

Gli alunni con “fragilità”, cioè in presenza di patologie croniche, e di conseguenza in situazioni di maggior 

rischio clinico, hanno la priorità di screening in caso di segnalazione di positività di casi di COVID-19 nella 

scuola. 

 

 

23. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza.   

Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità
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(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).    

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di 

collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui 

all’art.35 del D.Lgs. 81/2008.  

 

 

24. GESTIONE DELLE EMERGENZE COVID-19 

SISP = Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
PLS = Pediatra di Libera Scelta (pediatra di famiglia) 
MMG = medico di medicina generale (medico di famiglia) 

 
1. Studente con sintomi sospetti in ambito scolastico 

Scuola 
- Isola lo studente in una stanza dedicata o area di isolamento, senza lasciarlo solo; 
- obbliga l’uso della mascherina per chiunque entri in contatto con il caso sospetto; 
- contatta i genitori/tutori per il rientro al proprio domicilio dello studente; 
- provvede alla pulizia e disinfezione delle superfici della stanza di isolamento. 
Famiglia 
- Contatta telefonicamente il medico di famiglia (PLS o MMG). 
MMG/PLS 
Effettua la valutazione clinica (triage telefonico) 
 
1. Se è caso sospetto COVID-19: 
- prescrive test diagnostico; 
- raccomanda l’isolamento domiciliare del bambino; 
- se lo ritiene opportuno, verifica con il SISP, l’eventuale isolamento domiciliare di tutta la famiglia. 
2. Se è un caso non sospetto COVID-19: 
- il bambino/studente rimane a casa fino a guarigione completa; 

- in questo caso i genitori producono alla scuola l’autocertificazione di assenza da scuola per motivi di 
salute non riferibili a COVID-19 (modello reperibile sul sito della scuola). 
 
In caso di tampone positivo 
MMG/PLS 
- Comunica immediatamente al SISP l’esito positivo del tampone. 
SISP 
- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per lo studente e quarantena per i conviventi 
familiari; 
- verifica insieme al referente scolastico per il COVID i possibili contatti stretti nelle 48 ore precedenti la 
comparsa dei sintomi, in genere compagni di classe e insegnanti, e ne richiede i nominativi. 
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti scolastici e il tampone ad inizio e fine 
quarantena (12°-13° giorno della quarantena); 
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, agli alunni di altre classi o all’intera 
scuola; 
- a fine periodo contumaciale, trasmette alla famiglia certificato di termine di periodo di isolamento con 
conseguente valore di riammissione scolastica (sia per i casi che per i contatti). 

Scuola 
- Procede alle azioni di disinfezione straordinaria della classe, del luogo di isolamento, della struttura 
scolastica. 
 
In caso di tampone negativo 
MMG/PLS: 
- se permane un forte sospetto di infezione COVID-19, prescrive un nuovo tampone dopo 2-3 giorni dal 
precedente, raccomandando comunque l’isolamento domiciliare dello studente; 
- lo studente rimane a casa fino a guarigione completa. Alla guarigione, il MMG/PLS rilascia un attestato 
di conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato. 
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2. Studente con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID) presso 
il proprio domicilio 

Famiglia: 
- tiene a casa lo studente; 
- contatta telefonicamente il medico di famiglia (PLS o MMG); 
- comunica l’assenza per motivi di salute alla scuola. 
MMG/PLS 
- Effettua la valutazione clinica (triage telefonico) 
 
1. Se è un caso sospetto COVID-19: 
- prescrive test diagnostico; 
- raccomanda isolamento domiciliare dello studente; 
- se lo ritiene opportuno, verifica con il SISP, l’eventuale isolamento domiciliare di tutta la famiglia. 

 
2. Se è un caso non sospetto COVID-19: 
- lo studente rimane a casa fino a guarigione completa; 
- in questo caso i genitori producono autocertificazione alla scuola di assenza da scuola per motivi di 
salute non riferibili a COVID-19 (Modello reperibile sul sito della scuola). 
Si prosegue come sopra rispetto all’esito del tampone. 
 

 
3. Operatore scolastico con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con 

COVID) in ambito scolastico 
 
Scuola 
- invita l’operatore a rientrare al proprio domicilio immediatamente e a contattare il medico curante. 
Operatore scolastico 
- contatta telefonicamente il medico di famiglia (MMG). 
MMG 
- effettua la valutazione clinica (triage telefonico). 

 
1. Se è un caso non sospetto COVID-19: 
- l’operatore scolastico rimane a casa fino a guarigione completa; 
- il MMG redige il certificato INPS di malattia. 
 
 
2. Se è un caso sospetto COVID-19: 
- prescrive test diagnostico; 
- raccomanda l’isolamento domiciliare in automonitoraggio. 
 
In caso di tampone positivo 
MMG 
- comunica immediatamente al SISP l’esito positivo del tampone; 
- redige certificato INPS con codice V.029 
SISP 
- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per il caso e quarantena per i familiari 
conviventi; 

- verifica insieme al referente scolastico per il COVID i possibili contatti stretti nelle 48 ore precedenti la 
comparsa dei sintomi, e ne richiede i nominativi. 
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti e il tampone ad inizio e fine 
quarantena; 
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, alunni di altre classi o all’intera scuola. 
Scuola 
- procede alle azioni di disinfezione straordinaria della classe, del luogo di isolamento, della struttura 
scolastica. 
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In caso di tampone negativo 
MMG: 
- se permane un forte sospetto di infezione COVID-19, prescrive un nuovo tampone dopo 2-3 giorni, 
raccomandando comunque l’isolamento domiciliare; 
- rilascia certificato INPS di malattia; 
- l’operatore rimane a casa fino a guarigione completa. 
 

 
4.Operatore scolastico con sintomi sospetti (febbre > 37,5° o altri sintomi compatibili con 

COVID) presso il proprio domicilio 
 
Operatore scolastico: 
- deve rimanere a casa; 

- contatta telefonicamente il medico di famiglia (MMG); 
- comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute. 
MMG: 
- effettua la valutazione clinica (triage telefonico) 
 
1. Se è un caso non sospetto COVID-19: 
- l’operatore scolastico rimane a casa fino a guarigione completa; 
- il MMG redige il certificato INPS di malattia. 
 
2. Se è caso sospetto COVID-19: 
- prescrive test diagnostico; 
- raccomanda l’isolamento domiciliare in automonitoraggio. 
SISP 
- dispone la misura contumaciale di isolamento domiciliare per il caso e quarantena per i familiari 
conviventi; 
- richiede alla Scuola l’elenco dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi; 
- dispone la misura contumaciale di quarantena per i contatti stretti e il tampone ad inizio e fine 

quarantena; 
- valuta eventuali altre misure rispetto al personale scolastico, agli alunni di altre classi o all’intera 
scuola. 
 

 
5. Studente o operatore scolastico convivente di un caso o contatto di caso extrascolastico 

 
Nel caso che uno studente o un operatore scolastico risulti contatto stretto di caso positivo, non sono 
necessarie misure di isolamento o altro rispetto ai compagni di classe o alla scuola in genere. 
Lo studente o operatore scolastico convivente di un caso positivo viene comunque posto in quarantena 
dal SISP. 
 

6. Evidenza di un elevato numero di assenze in classe 
 
Il referente scolastico comunica al SISP l’eventuale numero elevato di assenze in una o più classi o degli 
insegnanti. 
SISP 

Effettua un’indagine epidemiologica e valuta, in relazione anche alla situazione COVID nella comunità, 
eventuali azioni di sanità pubblica rivolte agli alunni/operatori scolastici della scuola. 
 
 

25. IMPIANTI TECNOLOGICI 

L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico deve assicurare l’attuazione del programma di 

manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici presenti in 

Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a cura di ditte 

specializzate ed autorizzate. 

Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti e onde evitare il rischio di 

diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori. 

http://www.icsanvendemiano.edu.it/
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26. SMALTIMENTO DI MASCHERINE, GUANTI E SIMILI 

All’interno dell’Istituto, per lo smaltimento di mascherine e guanti, vengono predisposti appositi 

contenitori, opportunamente segnalati. 

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione degli ambienti da parte di ditte specializzate e autorizzate, 

eventualmente chiamate a seguito di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di 

contagio da Covid-19, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, 

trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 

 

27. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto e la pubblicazione viene aggiornata ad ogni sua modifica. 

Sempre sul sito sono pubblicati documenti informativi, anche desunti dal Protocollo, rivolti al personale 

scolastico e all’utenza (famiglie e allievi). 

In prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito sono esposti cartelli recanti 

le norme comportamentali generali e specifiche.  

L’Istituto fornisce alle ditte appaltatrici una completa informazione dei contenuti del Protocollo e vigila 

affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

L’Istituto fornisce informazione preventiva al personale circa la preclusione dell’accesso a chi abbia avuto 

contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS.  

 

28. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Viene costituita una Commissione per l’applicazione del Protocollo, presieduta dal Dirigente scolastico; ne 

fanno parte il Responsabile SPP, i Referenti COVID-19 dei diversi plessi con i loro sostituti, i collaboratori 

del Dirigente scolastico e le figure della sicurezza di istituto (RLS e referenti per la sicurezza di plesso). 

La Commissione collabora con il Dirigente scolastico per l’aggiornamento del Protocollo, per l’attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione previste al suo interno e per il controllo della loro applicazione. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Rossetto 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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