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Premessa
Il presente protocollo nasce da una sintesi dei documenti emanati dai principali enti al fine di contenere il
rischio pandemico rappresentato dal SARS-COv-2 nel contesto scolastico. Tali documenti sono:













Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020
Piano per la ripartenza 2020/21 dell’USR Veneto 07/07/2020
Circolare interministeriale del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 13 del 04/09/2020
Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico dell’USR Veneto
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COv-2 dell’I.C.
Selvazzano 1
Ordinanza Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020
Ordinanza Regione Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021
Piano per la ripartenza 2021/2022;
Parere Tecnico CTS Verbale n°31 del 25/06/2021;
Parere Tecnico CTS Verbale n°34 del 12/07/2021;
Parere Tecnico CTS Verbale n°3 del 05/08/2021;
Legge 23/07/2021 n°106 “Cd Sostegni Bis”;




Nota Tecnica Ministero dell’Istruzione Prot. 1237 del 13/08/2021 “Misure Urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti”.
Piano scuola 2021/2022

I contenuti del presente documento potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni qualora la vigente
normativa venga aggiornata o modificata.
Si richiamano le note per i lavoratori riportate nel Piano Nazionale per la ripartenza 2021/2022:
 “ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato
di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto”;
 “il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le
linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del DL 111/2021, nonché i protocolli richiamati
dall’art. 29 bis del DL 23/2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del Codice Civile. Di
conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente
protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico,
chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di
imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del DL 23/2020, così come previsto dalla
normativa vigente”;
 “vi è l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico”;
 “il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19,
certificato dall’autorità sanitaria, deve 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”.
 “va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico”.
L’accesso a scuola del personale scolastico e dei visitatori esterni (OSS, personale mensa, genitori, esperti
esterni, manutentori…) avviene attraverso la verifica del “Green Pass” nelle modalità che verranno indicate
dalle Autorità Competenti.

Regole e principi generali inderogabili
Il Protocollo è strutturato per punti (sezioni, paragrafi) e allegati; contiene scelte chiare, concrete, praticabili
e verificabili, strettamente collegate alle caratteristiche e alle specificità del singolo contesto scolastico,
tenuto conto anche delle diverse realtà strutturali, ambientali o organizzative delle varie sedi o plessi su cui
è distribuita ciascuna Istituzione scolastica.
Nella stesura del Protocollo se ne è considerato l’utilizzo anche come strumento di informazione nei confronti
tanto del personale scolastico quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per persone esterne
all’Amministrazione scolastica. Infatti, la cura nel predisporre un’efficace comunicazione e la pubblicizzazione
dei suoi contenuti (invocate da diversi documenti sia del MI che del CTS), nonché l’attenzione attribuita alla
condivisione delle regole in esso contenute, rappresentano la via maestra per garantire un’applicazione più
attenta e consapevole delle misure di prevenzione e protezione definite dal Protocollo.

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in
premessa, sono:











il distanziamento interpersonale;
la necessità di evitare gli assembramenti;
l’uso delle mascherine chirurgiche;
l’igiene personale;
l’aerazione frequente;
la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
i requisiti per poter accedere a scuola;
la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
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.

Il presente protocollo viene adottato nel rispetto delle Linee Guida previste dal Legislatore che prevede una
serie di misure complessive da attuare la riduzione del rischio a valori accettabili.
Tali misure di carattere generale coinvolgono sia la “comunità scolastica” che tutte le altre comunità presenti
sul territorio nazionale.
Si precisa che il protocollo non effettua una valutazione del rischio da Covid19, attività che è stata effettuata
dal Legislatore e che lo stesso provvede all’aggiornamento continuo della valutazione anche sulla base
dell’andamento della pandemia, ma recepisce le indicazioni del Legislatore stesso per limitare il Livello del
Rischio a valori ritenuti accettabili.
Nella valutazione del rischio effettuata dal Legislatore si individuano 3 elementi cardine il cui rispetto, inteso
come “garanzia di” ovvero “divieto di”, rappresenta un principio inderogabile:
1) distanziamento
2) assembramento
3) bolla (gruppo classe o sezione cui si aggiungono saltuariamente altri soggetti)
Oltre agli elementi cardine, si individuano altri elementi accessori, il cui rispetto integrale consente di
raggiungere l’obiettivo finale di minimizzazione del rischio, che sono:
 utilizzo delle mascherine
 pulizia e sanificazione dei locali
 igienizzazione frequente delle mani
 informazione di tutti i soggetti
 procedure organizzative per l’applicazione degli elementi cardine
Tutte le valutazioni, anche sui casi particolari che necessariamente si verificano nel corso dell’a.s., devono
essere effettuate mantenendo sempre fermi gli elementi cardine.
In ogni scuola è previsto uno spazio dedicato esclusivamente alla permanenza di casi che presentano
sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19.
Tale spazio è individuato nell’integrazione al presente protocollo di ciascun plesso della scuola.

La gestione dei potenziali casi sarà effettuata nel rispetto integrale delle indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
Alcune specifiche valutazioni derivano dalla classificazione del territorio in cui opera la scuola (zona bianca,
gialla, arancione, rossa) e, di conseguenza, dovranno essere aggiornate nel caso in cui il Legislatore
attribuisse una classificazione diversa al territorio a seguito si sviluppi della pandemia.
1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta sintomatologia
sospetta e, nel caso, è fatto obbligo alla famiglia dello studente o al lavoratore di chiamare il proprio Medico
di Medicina Generale (MMG), il Pediatra di Libera Scelta (PLS) per valutare la possibilità di effettuare un
tampone per la ricerca di SARS-CoV-2.
La seguente tabella specifica le azioni da svolgere prima di accedere a tutti i plessi dell’istituto:
ALUNNI



PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE/ATA)
Misurazione temperatura corporea a casa
In caso di temperatura superiore ai 37,5° o
alla comparsa di uno o più sintomi tra quelli
citati in precedenza rimanere al proprio
domicilio



Rimanere al proprio domicilio in caso di
comparsa di uno o più sintomi tra quelli
precedentemente elencati

2. Modalità di entrata e uscita da scuola
ENTRATA:








Gli alunni entrano dai cancelli indicati nelle disposizioni emanate dal dirigente scolastico ad inizio
anno
Coloro che sono in possesso di biciclette o altri mezzi li parcheggiano negli appositi spazi designati
Tutti gli alunni si spostano negli stalli assegnati ad ogni gruppo classe all’interno dei cortili di ogni
plesso
Le classi, guidate dai docenti e disposte in fila indiana, si spostano all’interno degli edifici
raggiungendo le aule assegnate e seguendo i percorsi stabiliti dai piani di entrata ed uscita
Tutte le predette operazioni vanno eseguite sotto la sorveglianza degli operatori scolastici presenti
alla prima ora che presteranno particolare attenzione affinché siano sempre mantenute le distanze
di sicurezza e vengano sempre indossate le mascherine
Si ricorda che solo per il plesso Bertolin va tenuto conto dello scaglionamento delle entrate (com. n.
5 del primo settembre 2021)

USCITA:


PRIMARIA:
o Gli alunni vengono accompagnati al cancello dal docente dell’ultima ora
o Vengono consegnati uno ad uno al genitore o al delegato
o Gli alunni in possesso di biciclette dovranno attendere l’uscita di tutte le classi per poi
accedere alle rastrelliere sotto la vigilanza del collaboratore scolastico e del genitore

o
o



Tutte le predette operazioni devono sempre avvenire sotto l’attento controllo degli
operatori designati
Si ricorda che solo per il plesso Bertolin va tenuto conto dello scaglionamento delle uscite
(com. n. 5 del primo settembre 2021)

SECONDARIA:
o Gli alunni vengono accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora in cortile e si avviano
all’uscita
o Gli alunni in possesso di biciclette o altri mezzi li recuperano e si avviano all’uscita
o Le operazioni di uscita devono avvenire sotto il controllo degli operatori designati

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola, all’interno e all’esterno degli edifici e in tutte le situazioni
di promiscuità
a) Per tutto il personale operante all’interno dei locali scolastici:






Si fa obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica, salvo casi particolari debitamente
certificati dal PLS/MMG
Mantenere, ove possibile, la distanza di un metro
Lavare e disinfettare frequentemente le mani
Evitare le aggregazioni
Evitare l’uso promiscuo di attrezzature

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per il COVID-19
l’insorgere di improvvisi sintomi che rimandino ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mentre sono a
scuola o di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
b) Per il personale insegnante ed educativo:








Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita 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 e sull’uso
delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione
Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti
Far arieggiare al termine di ogni lezione le aule (sono previsti almeno 5 minuti ogni 50. Si consiglia
tuttavia, se ciò è reso possibile dalle condizioni atmosferiche, di tenere aperte le finestre anche
durante le ore di lezione)
Compilare puntualmente il registro elettronico firmando la presenza, segnando eventuali assenze
e/o uscite anticipate, segnando, eventualmente, e indicando eventualmente il nome di alunni
provenienti da altre classi

c) Collaboratori scolastici:



Effettuare tramite l’app “Verifica C19” il controllo del Green Pass dei visitatori esterni
Arieggiare frequentemente gli ambienti comuni (corridoi, atrii, laboratori, bagni, ecc.)







Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (ingresso/uscita da scuola,
ricreazione, spostamento di classi, ecc.)
Effettuare la pulizia e la disinfezione quotidiana di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro,
ecc. registrando tali operazioni nell’apposito registro presente in ogni locale
Sanificare periodicamente gli ambienti mediante l’utilizzo di nebulizzatore con soluzioni virucide
fornite dalla scuola
Vigilare l’accesso ai bagni facendo mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro
Garantire la presenza presidiando in modo omogeneo tutto l’edificio secondo quanto stabilito dal
piano di sorveglianza

d) Per gli allievi
Le seguenti indicazioni valgono per tutti, salvo casi specifici opportunamente certificati:









Indossare la mascherina in tutte le situazioni, salvo casi particolari opportunamente certificati
Si fa obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica nel caso in cui, durante le attività didattiche, non
sia possibile mantenere il distanziamento di un metro
Riporre la mascherina (quando non indossata) in una bustina chiusa ermeticamente
Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche
Lavare e disinfettare frequentemente le mani
Avere obbligatoriamente nello zaino mascherine di ricambio, fazzoletti monouso, gel disinfettante di
uso strettamente personale e una busta con chiusura ermetica per riporre eventuali fazzoletti usati
o mascherine da smaltire
Non transitare dal settore che comprende l’aula della propria classe verso altri settori, tranne quando
bisogna recarsi, rispettando il distanziamento, indossando la mascherina e sotto la supervisione
dell’insegnante, nei laboratori didattici, nelle palestre e in altri luoghi esterni all’edificio

Durante la ricreazione gli alunni devono consumare la merenda da seduti e all'interno delle aule per
dirigersi successivamente all’esterno mantenendo la mascherina indossata e stazionando nelle aree
assegnate ad ogni classe; in caso di condizioni climatiche avverse la ricreazione si svolgerà per intero
all’interno della classe.
I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti (ad es.
zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, materiale di cancelleria, ecc.) non possono essere condivisi né
lasciati a scuola per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni,
quindi, i sotto banchi dovranno rimanere totalmente sgombri da qualsiasi tipo di rifiuto specialmente se
trattasi di fazzoletti monouso o mascherine da smaltire. Le stesse regole vanno applicate anche nei
laboratori/aule attrezzate.

4. Gestione delle attività dell’indirizzo musicale




Ogni alunno e il relativo docente hanno l’obbligo di igienizzare frequentemente le mani con il gel
presente in aula
Ogni alunno dovrà portare con sé il proprio strumento musicale (tranne gli alunni di pianoforte) e
tutto il materiale didattico richiesto dall’insegnante (libri, leggii, matite...)
L’attività di musica d’insieme verrà svolta indossando la mascherina e per piccoli gruppi di alunni
della stessa classe, in modo da garantire il distanziamento







Possono prendere parte alle attività di musica d’insieme anche gli alunni che utilizzano strumenti a
fiato purché mantengano un distanziamento di almeno due metri dal resto del gruppo e tra loro
Qualora il docente ritenga necessario avvicinarsi all’allievo per apportare correzioni inerenti alla
postura o alla posizione delle mani, dovrà indossare la mascherina e la visiera fornite dalla scuola
L'insegnante di pianoforte provvederà alla sanificazione della tastiera dello strumento tra una lezione
e l’altra
Gli insegnanti di violino e chitarra provvederanno a igienizzarsi le mani prima e dopo aver accordato
gli strumenti degli allievi
Gli allievi di flauto, al termine di ogni lezione, dovranno effettuare la pulizia dello strumento sia
internamente, attraverso l’utilizzo di panni/salviette lavabili in cotone o garza per l’asciugatura della
condensa, che esternamente con panno e alcool per disinfettare chiavi e boccola

5. Gestione delle palestre
SPOSTAMENTI E USO DEGLI SPOGLIATOI






Gli alunni vengono prelevati dall’aula dall’insegnante di scienze motorie e sportive
Durante gli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di
un metro
Negli spogliatoi, per quanto possibile, si devono mantenere le distanze di sicurezza indicate con gli
appositi segnali e lasciare il proprio materiale nella stessa postazione in cui ci si cambia
Lo spostamento dagli spogliatoi alla palestra si effettua mantenendo la distanza di sicurezza e la
mascherina
È obbligatorio non condividere borracce, bottigliette o scambiare con compagni abbigliamento,
asciugamani o altro

IN PALESTRA
Estratto dal Manuale Operativo USRV del 28/8/21
Attività/Zone

All’aperto

Zona bianca




In palestra




sono praticabili anche i
giochi di squadra
Uso non obbligatorio
della mascherina
è bene privilegiare le
attività individuali
deve essere garantita
un’adeguata aerazione
della palestra

Zona gialla/arancione






è bene privilegiare le
attività individuali
Uso non obbligatorio
della mascherina
solo attività individuali
deve essere garantita
un’adeguata aerazione
della palestra

IGIENIZZAZIONE


I collaboratori dovranno sanificare la palestra, il materiale utilizzato su specifiche indicazioni
dell’insegnante, gli spogliatoi e i bagni




Al termine delle lezioni dovranno pulire e sanificare tutti i locali in maniera approfondita, lavando i
pavimenti con acqua e detersivi e usando il nebulizzatore con prodotti virucidi
Si ricorda che ad ogni operazione va debitamente compilato il registro presente in loco

UTILIZZO PROMISCUO DELLE PALESTRE DA PARTE DELLA SCUOLA ED ALTRE ASSOCIAZIONI ESTERNE:
In condizioni normali e ancor di più durante l’attuale scenario pandemico è indispensabile regolamentare
l’utilizzo promiscuo delle palestre da parte di associazioni esterne o altre scuole attraverso apposite
convenzioni tra tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti), che riguardino
in particolare i seguenti aspetti:










Gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo
L’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.)
L’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.)
L’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini
I tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati
Le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto
proprietario
La gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o
rotture che ne possano compromettere l’uso in sicurezza
La gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore
Per quanto di competenza del personale dell’istituto comprensivo si specifica che i collaboratori
scolastici saranno tenuti a sanificare l’impianto tra la lezione di una classe e la successiva e al termine
dell’orario scolastico quotidiano

Si fa esplicita richiesta agli utilizzatori esterni di lasciare traccia dell’avvenuta pulizia e sanificazione
compilando l’apposito registro.
In via preferenziale i locali scolastici dovranno essere adibiti al solo utilizzo didattico e le valutazioni, di
concerto con l’ente locale, saranno aggiornate anche sulla base della classificazione del territorio (zona
bianca, gialla, arancione, rossa).
6. Lavaggio e disinfezione delle mani
Sono disponibili dispenser di soluzione igienizzante comuni all’interno di ogni plesso, in ogni aula e locale.
Si ricorda che è necessario lavarsi e/o igienizzarsi le mani:





Prima di consumare pasti o spuntini
Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici
Prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo
Indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale,
ad es. allergia ai saponi) ne preveda e ne consenta l’uso.

7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
La pulizia giornaliera (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:



I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi
spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.)
I piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli

La disinfezione giornaliera tramite l’utilizzo di prodotti virucidi, sempre preceduta dalle operazioni di pulizia,
deve riguardare:








I piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli
Tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere
dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra (al termine di ogni lezione), visiere, utensili da
lavoro e ogni altra superficie che potrebbe essere toccata in modo promiscuo
La disinfezione deve essere effettuata al termine dell’orario di lavoro nelle aule, negli uffici, negli
spazi comuni come atri e corridoi
La disinfezione deve essere effettuata ad ogni turnazione delle classi nelle mense, nei laboratori/aule
attrezzate, nelle palestre e relativi spogliatoi
La disinfezione dei servizi igienici degli alunni deve essere effettuata due volte nell’arco della
mattinata
È istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permetterà di verificare il rispetto
delle indicazioni al punto precedente

Si ricorda che al termine delle operazioni di disinfezione per ottenere la massima efficacia è importante
arieggiare gli ambienti.
Le operazioni di disinfezione straordinaria, tramite l’uso di nebulizzatore, devono essere effettuate almeno
una volta a settimana per tutte le classi e gli atrii e tutti i giorni, al termine delle lezioni per i laboratori, aule
speciali e palestre con relativi spogliatoi.
Se utilizzato nel corso della giornata, il locale indicato per l’isolamento di casi con sintomi riconducibili al
Covid-19, deve essere opportunamente pulito, igienizzato e trattato con nebulizzatore e prodotti virucidi.
In caso di soggetti positivi al Covid19, la disinfezione dei locali:
 dovrà essere fatta se non sono trascorsi almeno 7 gg dalla permanenza del soggetto,
 può essere fatta dal personale scolastico,
 non è richiesta una certificazione di pulizia da parte di ente esterno.

8. Mascherine, guanti e altri DPI
a) Personale scolastico



È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni all’interno
dell’edificio scolastico
È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni ritenute indispensabili per lo svolgimento
dell’attività didattica e sempre nel rispetto dei principi cardine (es. palestra e uso strumenti a fiato)









È previsto, in caso di necessità per contatti ravvicinati con alunni con fragilità che non abbiano
l’obbligo di uso della mascherina, l’utilizzo di una visiera per gli operatori scolastici, in particolare per
gli insegnanti di sostegno e OSS
È fatto divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola
È possibile utilizzare la mascherina di tipo FFP2 senza valvola (non fornita dalla scuola) qualora
l’operatore scolastico lo preferisca. Per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un
lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi di primo soccorso o sanificazione
straordinaria), è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola fornite dalla scuola
La mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (FFP2 senza valvola) sempre fornita dalla
scuola qualora si presenti la necessità di effettuare un intervento di primo soccorso
È obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo
soccorso

b) Studenti
Per gli studenti si considereranno i seguenti elementi:





È obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le situazioni all’interno dell’edificio scolastico
È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni ritenute indispensabili per lo svolgimento
dell’attività didattica e sempre nel rispetto dei principi cardine (es. palestra o uso strumenti a fiato)
La mascherina non è obbligatoria per allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina o con presenza di particolari difficoltà opportunamente certificate
È fatto divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola

Inoltre si ricorda a tutti (operatori scolastici e allievi) che:




È assolutamente vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi
il giorno precedente
Le visiere vanno disinfettate giornalmente
Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS (si richiede di
dotarsi di sacchetti con chiusura ermetica dove riporre mascherine dismesse e fazzoletti da smaltire)

c) Visitatori esterni




Devono usare la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola
Disinfettare le mani tramite ausilio di gel igienizzante
Compilare l’apposito modulo di autocertificazione in entrata

9. Gestione degli spazi comuni e servizi igienici
a) Per l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), valgono le seguenti
regole:



L’ingresso non è vietato, ma va contingentato in relazione alla capienza massima indicata all’esterno
del locale
è necessario indossare la mascherina

b) Per le riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:








Individuare un responsabile organizzativo che riferisca e garantisca sul numero massimo di persone
coinvolte, la durata della riunione e il controllo sul distanziamento tra le persone
Che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico
Che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al
numero di posti a sedere indicati all’esterno del locale
Che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario
Che tutti i partecipanti indossino la mascherina chirurgica
Che, al termine dell’incontro, e possibilmente anche nel corso dello stesso, sia garantita la
sanificazione e l’arieggiamento prolungato dell’ambiente

c) La gestione dei servizi igienici richiede:



Un’adeguata e continua aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre
L’impiego di salviette monouso

10. Gestione del tempo mensa
Gli spazi devono essere debitamente organizzati sulla base delle linee guida vigenti e rispettando i turni
predisposti. Pertanto è fatto obbligo sia per i docenti che per gli alunni e gli operatori della ditta appaltatrice
dei servizi di ristorazione scolastica di:




Mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro
Indossare sempre la mascherina (ad esclusione del momento del pasto)
Igienizzare le mani prima e dopo il pranzo

OBBLIGHI DEI DOCENTI:





Mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali
Sorvegliare sull’uso delle mascherine da parte degli alunni
Sorvegliare sul rispetto del distanziamento da parte degli studenti
Sorvegliare sull’effettiva igienizzazione delle mani da parte degli studenti

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DELLA MENSA







Igienizzare le mani prima, durante e dopo il turno di lavoro
Indossare sempre la mascherina chirurgica
Mantenere il distanziamento di almeno un metro
Disinfettare i tavoli prima e dopo il pasto
Arieggiare i locali
Aver preso visione del presente documento

11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola (genitori, manutentori, corrieri...), si applicano le seguenti
regole:


Privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza in modalità telematica o telefonica







Limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione
Utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione per tutta la durata della permanenza
Disinfettarsi le mani con gel posto in entrata
Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
Rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso

Si farà riferimento ai provvedimenti in materia di Green Pass emanati dai Ministeri competenti e alle loro
eventuali modifiche.

12. Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili
Vengono riportate le regole generali e specifiche (da ritenere valide solo per l’attuale situazione pandemica)
della sorveglianza sanitaria:





Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche
operanti in modalità “lavoro agile”)
Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 che abbia richiesto il ricovero ospedaliero, è
necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla
comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di
prevenzione territorialmente competente
Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di
fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria)

LAVORATORI FRAGILI (estratto da “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 e ss.mm.ii.”; vedi Allegato 4)
Si forniscono indicazioni di origine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e
l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea
ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro (dirigente scolastico) l’attivazione di
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al virus Sars-Cov-2.
Su richiesta del lavoratore il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore
a visita presso il medico competente.
Va inoltre precisato che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito
più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico
sia di tipo clinico “. Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce
elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va
intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di
maggiore rischio.
Profili procedurali:



Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della
sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione
del medico stesso
 Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita
richiesta al medico competente
 Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per
l’effettuazione delle visite […]
 Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione
svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le
informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid19 all’interno dell’Istituzione scolastica
 Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità
fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la
salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19),
riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”.
La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico
 Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie
determinazioni
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali
per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione o di prova:




Idoneità
Idoneità con prescrizione
Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

13. Gestione delle emergenze
L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19
durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile specificare i comportamenti da tenere nel caso
di interventi di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione
a) Primo soccorso







L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS)
Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche, ma
non la ventilazione
Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3
senza valvola e guanti in lattice monouso e far indossare una mascherina chirurgica alla persona
infortunata
Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da
malore si raccomanda di utilizzare i termometri digitali ad infrarossi forniti ad ogni plesso
Non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una
persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19

b) Antincendio
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, possono essere effettuati
regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.
c) Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, tutte le persone presenti dovranno uscire
dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro da ogni altra persona,
sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.
Si informa inoltre che le vie di esodo in caso di evacuazione non sono state modificate pertanto i piani
d’emergenza e di evacuazione dei plessi rimangono inalterati rispetto al passato.
Si ricorda infine che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo
anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa
vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46).

14. Gestione dei casi di operatori o studenti con sintomi Covid-19
In caso di personale o allievi che presentino sintomi riconducibili al Covid-19 verranno seguite le “Linee di
indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”. Si
informa inoltre che per ogni plesso sono indicati uno/due referenti scolastici per il COVID-19, con il principale
compito di gestire la rete di contatti con il DdP nel momento in cui si verifichino casi di positività.
SI RICORDA: qualora l’alunno/operatore scolastico rimanga a casa per motivi di salute con sintomi
riconducibili al Covid-19, avendo sentito il parere del PLS/MMG il quale abbia ritenuto necessario prescrivere
l’esecuzione del test diagnostico, si richiede di comunicarlo tempestivamente al referente Covid-19 via mail
o, solo in caso di estrema necessità, telefonando al plesso di appartenenza chiedendo di parlare solo ed
esclusivamente con uno dei referenti Covid-19 o il referente di plesso:








PLESSO ALBINONI TENCAROLA
o REFERENTE COVID: prof. Francesco Vella
o COORDINATORE DI PLESSO: prof. Francesco Vella
o MAIL: covid.secondariatencarola@albinoni.edu.it
o TELEFONO: 049720658
PLESSO ALBINONI CASELLE
o REFERENTI COVID: prof.ssa Natascia Marzoli, prof.ssa Laura Silvestri
o COORDINATRICI DI PLESSO: prof.ssa Natascia Marzoli, prof.ssa Cristina Munari
o MAIL: covid.secondariacaselle@albinoni.edu.it
o TELEFONO: 049633251
PLESSO BERTOLIN
o REFERENTI COVID: ins. Giovanna Caroli
o COORDINATRICE DI PLESSO: ins. Lara Lazzaro, ins. Claudia Sbettega
o MAIL: covid.bertolin@albinoni.edu.it
o TELEFONO: 049623312
PLESSO MARCELLO
o REFERENTE COVID: ins. Raffaela Mandara

o
o
o

COORDINATRICE DI PLESSO: ins. Maria Teresa Corvino
MAIL: covid.marcello@albinoni.edu.it
TELEFONO: 049630361

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI COVID-19 E RIENTRO A SCUOLA
Si farà riferimento alle linee guida emanate periodicamente dal SISP territorialmente competente che
verranno pubblicate sul sito di istituto.
RIENTRI DALL’ESTERO
I bambini che rientrano in Italia dall’Estero devono rispettare le norme vigenti in materia, consultabili presso
i siti internet istituzionali. Si ricorda che è obbligo di Legge la segnalazione di rientro al Dipartimento di
Prevenzione.
SI PRECISA CHE: per tutte le situazioni non inerenti al Covid, sarà sufficiente la giustificazione sul libretto
personale
SI RICORDA: è necessario ricorrere sempre alla valutazione clinica del PLS/MMG per valutare l’eventuale
percorso di diagnosi e/o cura

15. Informazione e formazione
Vengono fornite indicazioni sulle modalità di formazione e informazione adottate nel periodo attuale. Il
presente protocollo, che modifica il precedente già pubblicato sul sito d’istituto, è da ritenersi in vigore dalla
data di pubblicazione fino a nuovi aggiornamenti debitamente comunicati al personale e all’utenza scolastica
tutta. Nello specifico sono trattati i seguenti quattro punti: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE, CARTELLONISTICA E SEGNALETICA
a) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)






Gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie e i visitatori esterni (manutentori, corrieri...) verranno
debitamente informati sulle procedure di sicurezza adottate dall’istituto in materia di prevenzione di
contagio da Covid-19 e i relativi aggiornamenti
Il materiale prodotto (protocolli, modelli di autocertificazione, segnaletica…) verrà costantemente
aggiornato e inserito sul sito d’istituto e posto in posizioni strategiche in ogni plesso in modo da
essere facilmente fruibile da tutta la comunità scolastica
Sono previsti momenti di informazione per i lavoratori e gli studenti a cura delle figure di sistema
(dirigente scolastico, R-ASPP, referenti covid, medico competente e personale SIRVESS)

b) Comunicazione



La comunicazione della pubblicazione del testo completo del presente Protocollo e successive
integrazioni verrà ufficializzata tramite comunicato del dirigente scolastico
I destinatari del presente documento sono indicati tra:
o Personale scolastico (docenti e personale ATA)
o Genitori e altri famigliari
o Allievi

Fornitori, manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori e
ospiti
Modalità:
o Trasmissione orale
o Documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola)
o



c) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37)





I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti:
o Nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto
stretto”
o Obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione,
ecc.)
o Regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per
le famiglie e gli allievi)
o Spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il
distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.)
o Caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo
o Focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili
o Focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola
o Una persona vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
o Una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19
o Una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19
o Ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19
o Come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi
Destinatari:
o Personale docente e ATA
Modalità:
o Incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico, MC o di un formatore qualificato
o Formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’R-ASPP scolastico MC o di un
formatore qualificato

Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta formazione
deve essere registrata e verbalizzata. L’incontro o la FAD possono costituire aggiornamento della formazione
specifica dei lavoratori (anche in modalità seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
d) Cartellonistica e segnaletica
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:





I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in
prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito
Il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS, posti in più punti di ogni sede scolastica
Il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani
I pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro

Si ricorda che la scuola deve fornire alle ditte appaltatrici una completa informativa dei contenuti del
Protocollo e vigila affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.

16. Commissione per l’applicazione del Protocollo





Composizione: dirigente scolastico, R-ASPP, medico competente, RLS, RSU d’istituto, un genitore
indicato tra i componenti del consiglio d’istituto
La commissione avrà mandato fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto
Ha il compito di procedere alla stesura e all’aggiornamento del Protocollo e attuare le misure di
prevenzione e protezione previste al suo interno
Per la necessaria vigilanza sulla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione previste dal
Protocollo e per controllarne l’applicazione, sono coinvolte le figure dei referenti covid-19 dei vari
plessi, i coordinatori di plesso nei riguardi dei lavoratori e gli insegnanti coadiuvati dal personale ATA
nei confronti degli studenti e degli ospiti

