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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

1) Premessa.  

Il presente documento vuole offrire agli operatori, agli alunni, alle loro famiglie indicazioni al 

fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione 

del COVID -19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro scolastici , 

disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai 

propri dipendenti ,alunni e visitatori . 

 Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi della “ Nota Ministeriale 

del 19/08/2022 Prot. n° 0001998 avente per oggetto : Contrasto alla diffusione 

del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 

per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. “ Tale nota recepisce tutte le precedenti disposizioni 

normative adottate dall’inizio della pandemia.     Nel presente Protocollo vengono indicate le 

misure scolastiche in riferimento a: 

  
 Informazione  

 Modalità di ingresso a scuola  

 Accoglienza alunni con disabilità certificata 

 Comportamento da tenere in classe durante lo svolgimento delle lezioni 

 Modalità di svolgimento della ricreazione 

 Modalità di utilizzo della palestra e dei laboratori 

 Modalità di accesso dei fornitori esterni  

 Pulizia  

 Precauzioni igieniche personali  

 Dispositivi di protezione individuale  

 Gestione spazi comuni  

 Organizzazione scolastica  

 Gestione entrata e uscita dei dipendenti  

 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

 Gestione di una persona sintomatica  

 Sorveglianza sanitaria  
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Il presente documento dovrà essere visionato e rispettato in tutti i suoi punti da tutte le 
persone che avranno contatti con l’Istituzione scolastica :  ( Docenti , personale 
amministrativo , collaboratori scolastici , alunni , famiglie degli alunni e visitatori occasionali ) . 
Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS 
scolastico. Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro 
coloro che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione.  
Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, finalizzate alla salute e alla sicurezza di 
tutto il personale scolastico, Docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e 
in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico . Il presente protocollo di 
sicurezza è disponibile per la visione sul sito web istituzionale della scuola e in forma cartacea 
presso le sezioni associate Liceo e ITC .    

2) Obiettivo del piano.  

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni 

possano svolgere serenamente le proprie attività , a tal riguardo, vengono forniti tutti gli 

accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.  

3) Riferimenti normativi.  

Decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6; 
• Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18;  

• Decreto legge 23 marzo 2020, n°19; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della   

         diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020; 

          DPCM 8 marzo 2020;  

• D.P.C.M. 11 marzo 2020;  

• Direttiva Ministero della PA 12 marzo 2020; 

• DPCM 26 aprile 2020 ;  
• DPCM 11 giugno 2020; 
• Legge n 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34; 
• Decreto del M.I. n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione  
          delle attività scolastiche , educative e formative in tutte le Istituzioni del 
          Sistema nazionale di istruzione per l’A.S. 2020/21”; 
• Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di  

          sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, del 6 agosto 2020, M.I.; 

-          Decreto legge 30/08/2020 che proroga lo stato di emergenza d Covid-19 al 15 ottobre 

          2020;  

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei   
          servizi educativi dell’infanzia   ( Versione 21/08/2020 ) ; 

 Verbale del CTS n.10 del 21 aprile e successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 
6 maggio 2021; 

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 del 6 aprile 2021 ; 
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 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “indicazioni ad interim per la prevenzione 
e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-COV-2”, versione del 18 aprile 2021; 

 Verbale n 31 della seduta del CTS del 25 giugno 2021; 
 Nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 

2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 
(verbale n 34)”; 

 D.L. 6 agosto 2021, n 111,recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative in tutte le 
Istituzioni del sistema nazionale d’istruzione per l’A.S. 2021/2022, adottato con decreto 
del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n 257; 

 Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021, n 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS- COV-2 in Italia e in particolare delle 
diffusione della variante Delta”; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 14/08/2021 ; 
 Nota Ministeriale del 19/08/2022 prot. n° 0001998 

 Circolare Ministero della Sanità 0037615-31/08/2022-DGPRE-DGPRE-P OGGETTO: 
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19.       

  4) Informazione.  
Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa tutti i lavoratori , gli alunni e chiunque entri a 
scuola circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative.  
In particolare, le informazioni riguardano:  
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o  di altri sintomi   
  simil influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di NON poter fare ingresso o di NON poter 
permanere  a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente all’Istituzione scolastica laddove, 
anche successivamente  all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura,  provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni  precedenti, ecc.);  
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare  
  accesso a scuola (in particolare indossare la mascherina FFP2 per i soggetti fragili , 
mantenere la distanza di   sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano      
  dell’igiene); 
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente Dirigente scolastico della   
  presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,   
  avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  
• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
• evitare abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
  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);  
• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e  
  bicchieri;  
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 
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5) Modalità di ingresso a scuola.  

Nel presente paragrafo vengono indicate le modalità di ingresso agli edifici scolastici dell’IIS  

“Carlo Levi “ ; Premesso che tutte le persone che dovranno entrare negli edifici scolastici 

dell’IIS non dovranno assolutamente presentare sintomi simil infuenzali e non dovranno avere 

la temperatura corporea superiore ai 37,5°.  

 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso negli 
edifici scolastici , della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS.  
 
 L’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da COVID 
19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;  
qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici,  l’autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i 
lavoratori, il Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione. 
 

 
 

 Personale docente , amministrativo e collaboratori scolatici  
 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro nella propria abitazione dovrà misurare la 
propria temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° o se il 
dipendente presenta sintomi simil influenzali ( tosse , mal di gola , difficoltà respiratorie , naso 
chiuso ) non dovrà assolutamente recarsi al lavoro .  
Gli operatori scolastici accederanno agli edifici scolastici dagli ingressi principali posti al piano 
terra sia per la sezione associata Liceo che per la sezione ITC ,( vedi planimetrie allegate ),  
l’accesso dovrà avvenire evitando assembramenti; una volta entrati nell’edificio scolastico si 
procederà con l’igienizzazione delle mani tramite i dispenser messi a disposizione e subito 
dopo ogni operatore scolastico raggiungerà la propria postazione di lavoro ( aule per i docenti 
, uffici per il personale amministrativo , le proprie aree di competenza per i collaboratori 
scolastici ) . I Docenti dovranno evitare di affollare aree comuni come la sala professori 
utilizzandola per il più breve tempo possibile nel rispetto delle regole anticovid-19.   
 
 
Norme di comportamento nel caso di manifestazione di alcuni sintomi 
 
Operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
 
 

 L’operatore deve restare a casa ; 
 

 Informare il Dirigente Scolastico per il tramite della segreteria ;  
  

 Informare il MMG ; 
 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute , con certificato medico ; 
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 Il MMG , in caso di sospetto COVID-19 , richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DpP ; 
  

 Il DpP e/o le strutture autorizzate provvedono  all’esecuzione del test diagnostico ;  
 
 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti ;  
  

 Il DdP provvede ad eseguire i test diagnostici e  procede come indicato dalla normativa vigente    

 
 

   Operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di     
   sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitarlo  ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 
del test diagnostico.  

 
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 
 Il Dipartimento di prevenzione e/o le strutture autorizzate provvedono all’esecuzione del test 

diagnostico.  

 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 
  

 
 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
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 Modalità di ingresso e uscita degli alunni 
 
Gli alunni, prima dell’accesso ai locali scolastici,  nella propria abitazione ,dovranno misurare la 
propria temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° o se l’alunno  
presenta sintomi simil influenzali ( tosse , mal di gola , difficoltà respiratorie , naso chiuso ) 
non dovrà assolutamente recarsi a scuola . La scuola si riserva la possibilità di misurare, a 
campione , la temperatura di alcuni alunni all’ingresso. 
Gli alunni della sezione associata Liceo per accedere alle aule scolastiche utilizzeranno le 4 
scale esterne ed  un ingresso posto al piano terra dell’edificio. 
L’ingresso nelle aule dovrà avvenire per tutti gli alunni entro le ore 8.05  , non sono 
più previsti ingressi e uscite scaglionate . 
Su ciascuna scala di ingresso in prossimità dell’ingresso si posizionerà un collaboratore 
scolastico che dovrà vigilare sul regolare afflusso degli studenti e su eventuali rallentamenti . 
All’ingresso ogni alunno dovrà sanificare le mani con il gel messo a disposizione nei corridoi e 
nelle aule . L’uscita degli alunni dai locali scolastici avverrà con lo stesso ordine di ingresso 
previo avviso di uscita dato con la campanella , l’uscita dai locali scolastici è prevista per tutti 
gli alunni alle ore 14.05  . 
Gli alunni della sezione associata ITC  per l’accesso ai locali scolastici utilizzeranno 
le due scale esterne all’edificio scolastico ed il loro ingresso nelle aule dovrà 
avvenire entro le ore 8.05 . 
 Su ciascuna scala si posizionerà un collaboratore scolastico che dovrà vigilare sul regolare 
afflusso degli studenti e su eventuali rallentamenti. 
All’ingresso ogni alunno sanificherà le mani con il gel messo a disposizione nel corridoio.  
L’uscita degli alunni dai locali scolastici avverrà con lo stesso ordine di ingresso previo avviso 
di uscita dato con la campanella , l’uscita dai locali scolastici è prevista per tutti gli alunni alle 
ore 14.05  . 

 
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 
 
Le fonti normative e regolamentari di riferimento sono: 

1) Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, adottato dal MIUR con Decreto 
n. 39 del 26 giugno 2020. Tale Documento, fissando quale priorità irrinunciabile la 
presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolar 
modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata, ha previsto 
in capo alle Istituzioni Scolastiche, tenuto conto delle tipologie di disabilità, la possibilità 
di «studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni 
del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul 
distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 
dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti»; 
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2) Il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 6 agosto 2020, il quale prevede 
che «Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico». 
In attuazione delle predette disposizioni e nel rispetto delle norme anti – Covid 19, tenendo 
conto del numero, della tipologia di disabilità e delle risorse disponibili, con esclusivo 
riferimento agli alunni con disabilità certificata iscritti presso l’IIS Carlo Levi, indirizzo Liceo e 
ITAFM, si stabiliscono le seguenti specifiche misure di prevenzione e protezione, sia al fine di 
garantire la piena accessibilità all’edificio scolastico e agli spazi interni, sia al fine di assicurare 
la corretta realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Nell’applicazione pratica di tali 
misure, la Scuola terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 
eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
a) Ingresso e uscita dalla scuola: all’ingresso nella scuola i predetti alunni saranno accolti 
dall’insegnante di sostegno, se in servizio alla prima ora, o dall’assistente educativo, se 
presente, o dal collaboratore scolastico incaricato, negli altri casi, e saranno accompagnati 
nell’aula di appartenenza, seguendo i percorsi riservati alla classe e/o attraverso l’uso 
dell’ascensore; allo stesso modo, al momento dell’uscita, l’insegnante di sostegno (se in 
servizio all’ultima ora) o l’assistente educativo, se presente, o il collaboratore scolastico 
incaricato, negli altri casi, accompagnerà l’allievo dall’aula fino all’uscita, seguendo i percorsi 
seguiti dalla classe e/o attraverso l’uso dell’ascensore; 
b) Uscita dall’aula per uso del bagno e dei distributori automatici: gli alunni saranno 
accompagnati al bagno e ai distributori automatici dall’insegnante di sostegno, se in servizio, 
e/o dall’assistente educativo, se presente, e/o dal collaboratore scolastico incaricato, in tutti gli 
altri casi; 
c) Uscita dall’aula per attività didattica individualizzata, di autonomia, di riabilitazione:  qualora 
il PEI preveda la necessità di attività didattica individualizzata e/o di autonomia e/o di 
riabilitazione( se autorizzata), l’alunno sarà prelevato dall’aula e accompagnato nella stanza 
adibita specificamente per le suddette attività. Sarà cura degli insegnanti di sostegno, sentiti 
gli assistenti educativi e il personale di riabilitazione, stabilire precisamente gli orari di fruizione 
della suddetta stanza, con la preventiva previsione di un calendario condiviso, al fine di non 
creare assembramenti all’interno dello spazio comune. Nella suddetta stanza, infatti, dovranno 
essere presenti alunno/insegnante di sostegno o alunno/assistente educativo o 
alunno/personale autorizzato per la riabilitazione, per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento dell’attività; 
d) Uso di dispositivi personali di protezione da parte degli alunni con disabilità: sull’adozione 
dei dispositivi di protezione personale da parte degli alunni con disabilità certificata, la Scuola 
terrà necessariamente conto delle indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/a o dal 
medico; a tal fine, si ricorda, che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti 
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 
l'uso continuativo della mascherina. 
e) Uso di dispositivi personali di prevenzione e protezione da parte del personale: Per 
l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, il personale addetto (insegnante di sostegno, 
collaboratori scolastici, assistenti educativi) potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica 
o mascherina ffp2 (senza valvola), guanti in nitrile e ulteriori dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose. 
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Norme di comportamento nel caso di manifestazione di alcuni sintomi 

 
 
Alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
 
 
 

 L'alunno deve restare a casa ;  

 

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 

 Il Dipartimento di prevenzione e/o le strutture autorizzate provvedono all’esecuzione del test 

diagnostico.  

 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 

 

Alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  

 
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale  

 
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento ( aula covid ).  

 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 a malattie croniche 
preesistenti  e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro 
e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 

 Far indossare una mascherina FFP2 all’alunno.  

 
 Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione.  

 
 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
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 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa.  

 
 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 

 Il Dipartimento di prevenzione e/o le strutture autorizzate provvedono all’esecuzione del test 

diagnostico.  

 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  
 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di un tampone con risultato negativo .  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa seguendo le indicazioni del PLS/MMG .  

 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 
nazionali e regionali.  

 

                                   Situazioni particolari 
 
Numero elevato di assenze in una classe 
 

 
 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 
della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 
 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità.  

 
Catena di trasmissione non nota 

 

 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena 
di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori 
asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
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Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso si applica il 
protocollo previsto dalla Circolare Prot. n° 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della 
Salute  “Contatti stretti A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-
CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato 
negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto “.  
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 
positivi 
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

 
La sanificazione va effettuata appena si viene a conoscenza del fatto che una persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura nei sette giorni precedenti. 
 

 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  

 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 

 

 La sanificazione straordinaria sarà effettuata dagli operatori scolastici con i dispositivi e i 

prodotti già in possesso dell’Istituto   

 
Collaborare con il DdP 

 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti).  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
 

 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  
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 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 
 
 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto 
stretto di un caso 
 
Si applica la Circolare  Prot. n° 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute ;  
 

Comportamento da tenere in classe durante lo svolgimento delle lezioni  
 
Gli alunni entreranno in aula e si recheranno al proprio banco , gli alunni che presentano delle 

fragilità così come indicato nella nota del 19/08/2022 dovranno indossare la mascherina FFP2 , la 

scuola valuterà strategie personalizzate in base al profilo di rischio del singolo alunno .    

Il Docente in servizio alla prima ora vigilerà che tutti gli alunni occupino il proprio posto in maniera 

ordinata . 

E’ fatto divieto di scambiarsi oggetti personali quali penne, libri, gomme ,ecc. Non è consentito 

scambiarsi di posto con i compagni. I banchi e la cattedra non vanno spostati dalla loro posizione. 

Se un alunno viene chiamato alla cattedra o alla lavagna dovrà sanificare le mani prima di usare il 

gesso e mantenere una distanza di due metri dal Docente.. 

Nel corso della lezione gli alunni potranno uscire in maniera ordinata dall’aula per recarsi ai servizi 

igienici o al distributore di bevande ,  solo uno alla volta previa autorizzazione del Docente. .  

Il personale scolastico , i Docenti e gli alunni potranno spostarsi nei corridoi della scuola ( solo per 

motivi validi ) impegnando  sempre il lato destro del corridoio o dell’area di passaggio. Al fine di 

evitare confusione nella circolazione i corridoi e le aree di passaggio saranno dotate di apposita 

segnaletica posta sul pavimento .  

Nelle aule bisognerà assicurare il ricambio dell’aria, mantenendo, quando le condizioni climatiche 

lo consentano, le finestre aperte; oppure aprendole per almeno 5 minuti ogni mezz’ora in caso di 

condizioni climatiche avverse. 

Ai sensi della nota del 19/08/2022 è consentito agli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali la permanenza a scuola , al fine di migliorare le condizioni generali di 

sicurezza i docenti in servizio ( nei limiti delle loro conoscenze ) potranno valutare se eventuali 

sintomi sono di lieve entità oppure possono rientrare nei sintomi prodotti dal Covid , ( p.es se un 

alunno inizia a starnutire in continuazione o presenta gli occhi lucidi oppure presenta tosse 

insistente ) , sarà opportuno far subito misurare la temperatura ed eventualmente consigliare di 

tornare a casa ed effettuare un tampone di controllo . Resta inteso che gli alunni con lievi sintomi 

sono obbligati a tenere la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza a scuola .    

 
 
 
Modalità di svolgimento della ricreazione  
Dalle 10:55 alle 11.05 gli alunni avranno una pausa di 10 minuti dalle lezioni, durante la quale  

potranno uscire dalla classe  per recarsi ai servizi igienici o al distributore di bevande. Durante la 

pausa gli alunni potranno alzarsi dal proprio cercando di mantenere la distanza interpersonale 

minima di un metro . Potranno  consumare merendine , panini ecc.  stando seduti al proprio banco  

mantenendo sempre la distanza minima interpersonale di un metro . 

Il Docente in servizio alla terza ora resterà in classe a vigilare fino alle 11.05 e attenderà il  Docente 

della quarta ora .  
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Gli alunni nelle aree dei servizi igienici e dei distributori automatici di bevande dovranno mantenere 

la distanza minima di un metro tra di loro e sanificare le mani con l’apposito gel . 

Al fine di evitare comportamenti scorretti da parte degli studenti i collaboratori scolastici 

vigileranno continuamente su tali aree. 

 
 
 
 
COMPITI E MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici dovranno svolgere un ruolo di primaria importanza in quanto sarà 
fondamentale la sorveglianza degli ambienti scolastici al fine di evitare assembramenti e 
contravvenzione delle regole da parte degli alunni . Oltre ai normali compiti consistenti in :    
 

 effettuare a fine giornata una approfondita sanificazione degli ambienti di lavoro con 
detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, banchi  e 
di ogni altra attrezzatura manuale ;  

 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

 pulire e sanificare i servizi igienici almeno tre volte durante l’orario delle lezioni ; 
 aerare i locali scolastici;  

 
I collaboratori scolastici dovranno inoltre :  
 

 Sorvegliare continuamente le loro aree di competenza ; 

 Sorvegliare gli ingressi ai servizi igienici impedendo che vengano usati da più di tre 
alunni alla volta ;  

 Sorvegliare le aree in cui sono posizionati i distributori di bevande e alimenti avendo 
cura di farli usare da un alunno alla volta , facendo restare a distanza di sicurezza gli 
altri alunni ;  

 Pulire e sanificare spesso le tastiere dei distributori di bevande e alimenti ;  
 Sorvegliare l’ingresso e l’uscita degli alunni dai locali scolastici ; 
 Pulire e sanificare tastiere , mouse e banchi dei laboratori informatici,  linguistici e 

scientifici dopo ogni lezione. 

  La lezione nei laboratori dovrà durare circa 50 minuti per consentire ai collaboratori di 
effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione, aerare i locali e permettere l’ingresso 
all’altra classe ;    

 
 
 
Modalità di utilizzo della palestra e dei laboratori 
 
  La palestra annessa ai locali del Liceo ha una superfice lorda di circa 500 mq. , considerando 
il vincolo dei due metri di distanza tra gli alunni, essa potrà essere utilizzata al massimo da 40 
– 45 studenti , pertanto vi potranno accedere al massimo due classi contemporaneamente 
occupando ognuna un’ala della stessa.   
I  docenti di Educazione Fisica in servizio presso il Liceo  dovranno necessariamente 
organizzarsi con un calendario che preveda dei turni di utilizzo e verificare sempre che la 
distanza interpersonale tra alunni sia maggiore o uguale a due metri. Le classi dell’ITC  
svolgeranno le lezioni di  Educazione fisica nel locale posto a piano terra, a destra dell’ingresso 
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principale. 
 Non si potranno svolgere attività fisiche in cui è previsto il contatto ( es. calcetto , basket , 
pallavolo ecc.. ), ma saranno privilegiate le attività motorie individuali che consentono il 
distanziamento fisico.  
Durante le attività gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica.  
In entrambe le palestre è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
Per quanto riguarda i laboratori di informatica , lingue , scienze e fisica valgono le seguenti 
distinzioni :  
ITC : i laboratori di informatica e quello linguistico consentono, con l’impiego di alcuni 
computer portatili aggiuntivi, l’utilizzo di tutte le postazioni con ogni classe al completo, 
essendo possibile mantenere la distanza di un  metro tra gli alunni.  
Il laboratorio scientifico dell’ITC non presenta alcun problema per quanto riguarda il 
distanziamento fisico tra alunni ( valgono comunque le regole applicate per le lezioni in  
classe ). 
Liceo : la sezione associata Liceo presenta delle criticità per quanto riguarda il laboratorio di 
informatica ed il laboratorio linguistico in quanto le postazioni non consentono il 
distanziamento fisico degli alunni , per cui  sarà necessario suddividere le classi in  gruppi e 
utilizzare i laboratori  facendo dei turni all’interno della stessa classe; nel rispetto del 
distanziamento potranno essere aggiunte delle postazioni mobili.  
Gli alunni che dovranno utilizzare il laboratorio linguistico sono tenuti a portare da casa delle 
cuffie personali, non essendo possibile procedere all’approfondita sanificazione delle cuffie in 
dotazione al laboratorio. 
Le lezioni di informatica potranno svolgersi ,a discrezione del Docente, anziché nel laboratorio, 
nelle classi utilizzando i dispositivi digitali personali(BYOD), in modo da evitare spostamenti e 
continua sanificazione dei computer della scuola. 
Per quanto riguarda il laboratorio di Scienze e Fisica , questo potrà essere utilizzato da non più 
di 20 alunni alla volta , pertanto nel caso di classi più numerose , sarà cura del Docente della 
disciplina organizzarsi per l’utilizzo .  Prima dell’accesso ai locali che ospitano la palestra e i 
laboratori sia gli alunni sia i Docenti dovranno sanificare le mani con il gel disinfettante messo 
a disposizione dalla scuola .        

 

6) Modalità di accesso dei fornitori e visitatori esterni.  

 
I fornitori esterni accederanno ai locali scolastici dagli ingressi principali del Liceo o dell’ITC 

indossando la mascherina, saranno sottoposti a misurazione della temperatura, sanificheranno 

le mani, compileranno il registro di accesso, si atterranno alle indicazioni riportate nell’ingresso 

e seguiranno le istruzioni del collaboratore scolastico preposto alla vigilanza.  Nel caso in cui 

un fornitore esterno chieda di usare i servizi igienici sarà il collaboratore scolastico in servizio 

nell’area di ingresso della scuola ad indicare il servizio igienico dedicato  .  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 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. La merce dovrà essere posizionata nell’atrio in una zona segnalata indicata dal 

personale preposto. I contenitori dovranno essere sanificati prima dell’apertura; in caso di 

firma su documento cartaceo è vietato scambiarsi le penne; i documenti vanno appoggiati su 

un piano allontanandosi di almeno un metro. 

 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di 
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visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese 

quelle per l’accesso ai locali scolastici di cui al precedente punto. Le norme del presente 

Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno della scuola su incarico dell’ente proprietario. In caso di 

lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella scuola e che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 

Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti . 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  

7) Pulizia e sanificazione a scuola.  

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona 

con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le 

disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 

loro ventilazione. I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei 

locali e delle attrezzature, con adeguati detergenti virucidi forniti dal Dirigente Scolastico;  

particolare cura nella pulizia sarà riservata a maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, 

ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie 

che potrebbe essere quotidianamente toccata da più persone. Nei servizi igienici la pulizia 

deve essere effettuata  spesso,   almeno tre volte durante l’orario delle lezioni .  Al cambio 

dell’ora i Collaboratori Scolastici provvederanno a sanificare la postazione dei Docenti che si 

spostano da una classe all’altra. Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria 

dei locali scolastici, durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando 

le misure indicate nel presente protocollo. La scuola in ottemperanza alle indicazioni del 

Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia .  

TUTTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA VERRANO RIPORATE SU APPOSITO REGISTRO IL CUI 

MODELLO E’ RIPORTATO COME ALLEGATO AL PRESENTE PROTOCOLLO .  

 

 

 

 

8) Precauzioni igieniche personali.  

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani. 

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Misure di sicurezza da 

adottare sempre:  
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- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; a 

scuola sono messi a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani, quali  sapone liquido 

nei servizi igienici e gel a base alcolica in tutti i locali ; 

 -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);  

-non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

-qualora le mansioni svolte impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro, come nel caso dei docenti di sostegno, è comunque necessario l’uso di mascherine, 

guanti e visiera;  

-evitare ogni assembramento durante le attività scolastiche e lavorative. 

 I collaboratori scolastici, nei reparti assegnati, devono vigilare e intervenire per fare in modo 

che non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso , degli uffici , dei 

servizi igienici e dei distributori . 

Oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti 

contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. In corrispondenza degli ingressi dei due edifici scolastici , sarà garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.  
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9) Dispositivi di protezione individuale.  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza si adotteranno i seguenti 

dispositivi con le seguenti modalità :  

       a) Al personale in condizioni di particolare fragilità ed agli alunni che hanno segnalato 

tramite i loro genitori eventuali condizioni di fragilità verranno fornite le mascherine 

FFP2;    

 b) i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di sanificazione straordinaria 

devono essere dotati   di guanti in lattice del tipo monouso, di tuta monouso, 

copri scarpe monouso e   visiera di protezione, conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie. Tutti questi dispositivi saranno forniti 

dall’istituzione scolastica .  

 

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: 

terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un  sacco di 

plastica);  

 Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 

intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al 

termine dell’operazione.  
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10) Gestione spazi comuni.  

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. I movimenti di persone negli spazi 

comuni devono avvenire impegnando  sempre il lato destro del corridoio o dell’area di 

passaggio .  E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti dei locali di uso comune, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Nei 

corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 

metro. Nei servizi igienici, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è 

possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone per cui  il personale e gli 

studenti devono  prestare maggiore attenzione alle precauzioni igieniche previste dal presente 

protocollo .  Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita 

una continua ventilazione.  

 

11) Organizzazione scolastica.  

L’orario delle lezioni è articolato su 5 giorni per il Liceo e su 6 giorni per l’ITC. 

Si potranno svolgere le assemblee di classe, nel rispetto delle norme anticovid-19 e alla 

presenza del docente. 

   

 

12) Spostamenti interni, riunione, eventi interni e formazione.  

Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni del Dirigente Scolastico. Le riunioni in presenza sono consentite 

solo se previamente organizzate e autorizzate dal Dirigente Scolastico .  Laddove le stesse 

fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

 

 

 

13) Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / R.L.S.  

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo). Vanno 

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

malattia. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

medico competente collabora con il datore di lavoro l’ RLS e l’ RSPP. Il medico competente 

segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.   

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 

sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio Nell’integrare e proporre tutte le 

misure di regolamentazione legate al COVID-19 . Il medico competente, in considerazione del 
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suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di 

eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori Alla ripresa delle attività, il medico competente viene 

coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. Per la sorveglianza 

sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età. Per il 

reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 

(D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e ter), anche per valutare profili specifici di rischio e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  

 

14) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.  

Viene costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione presieduto dal Dirigente Scolastico con la partecipazione del R.L.S. ,   

dell’ R.S.P.P. , dei referenti COVID , del medico competente , dei referenti delle sezioni 

associate e del DSGA  .  

Ogni lavoratore deve riferire al Dirigente scolastico qualunque comportamento difforme dal 

presente Protocollo. L’aggiornamento, l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione viene effettuata dal Dirigente scolastico con la partecipazione del Comitato . 

Il presente protocollo potrà essere aggiornato a seguito dell’emanazione di nuove 
disposizioni da parte del Governo e dell’evolversi della situazione generale .   
    

15) Segnaletica.  

Di seguito è riportato il decalogo relativo alla segnaletica che è stata affissa nei locali scolastici 

per l’applicazione del presente protocollo :  

 

• Dieci comportamenti da seguire;  

• No assembramento;  

• Evitare affollamenti in fila;  

• Mantenere la distanza di 1 m;  

• Uso Ascensore;  

• Lavare le mani;  

• Igienizzare le mani;  

• Coprire la bocca e il naso;  

• No abbracci e strette di mani;  

• Disinfettare le superfici  
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Il Medico Competente   Dott. Donato Bulfaro  
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