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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA 

Correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 
(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

(Art. 271 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 
15 maggio 2020;  

VISTO  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 
28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si 
allegano alla presente Intesa);  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-
2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 
2020, (che si allega alla presente Intesa);  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento 
di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica 
in presenza”; 

VISTO il Verbale n. 100 del CTS tenuto presso le sedi delle Prefetture di Savona e Vibo 
Valentia, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile in data 10 
agosto 2020; 

 

Premessa  

In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il “PROTOCOLLO D’INTESA 
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” 
specificando che è obbligo del dirigente scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite 
dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le 
specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione 
delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 
garantire la salubrità degli ambienti.  
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Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare 
attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie 
degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 
delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

È obiettivo prioritario coniugare l’attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni 
di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e il RLS redigono il 
presente Protocollo di sicurezza per attività didattica in presenza per l’anno scolastico 
2020/2021 in vigore a partire dal 24 settembre 2020. 

L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a 
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19.  

 

1. INFORMAZIONE  
Prima dell’inizio delle attività didattiche è prevista l’informazione ai docenti e al personale 
ATA da parte del RSPP e del MC, secondo un calendario che sarà comunicato con apposita 
circolare. 

L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna 
classe da parte del docente. 

L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite 
per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel 
Protocollo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola, sul sistema Argo Scuola 
Next sez. Bacheca Alunni e Genitori. 

 

2. ACCESSO A SCUOLA  
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 
positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano 
ad entrare a scuola: 

 dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

 dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

 seguire i percorsi obbligati. 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi 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.  

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina e visiera. 
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3. MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  
 

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, 
spazi comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno 
soggetti ad un’attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia 
approfondita consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte le superfici presenti negli 
ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, 
maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, etc.).  

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, come precedentemente specificate, i collaboratori 
provvederanno alla igienizzazione delle superfici degli ambienti utilizzando soluzioni 
alcooliche con alcool almeno al 70% e/o soluzioni a base di cloro al 5%. L’igienizzazione 
dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, 
etc. essa dovrà essere condotta dopo le attività didattiche e lavorative.  

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni monouso o panni di carta inumiditi 
con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% e/o soluzioni a base 
di cloro al 5%. 

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno: 

 Eseguire le pulizie con guanti di gomma, mascherina e visiera in policarbonato; 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 
soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che 
presentino sull’etichetta simboli di pericolo; 

 Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 
ragazzi. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido con dispenser no touch e rotoloni di carta. 
All’ingresso dei bagni dovranno essere posti dispenser igienizzanti.  

I bagni vanno igienizzati a metà giornata e alla fine dell’attività didattica e lavorativa. 

I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, nelle aule, nei 
laboratori e nella palestra, agli ingressi degli uffici di segreteria, all’ingresso dei bagni. 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 

 
Pavimenti  
Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua. Poiché le prescrizioni 
sanitarie, in particolare il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, prevede l’utilizzo di ipoclorito 
di sodio allo 0.1% la diluizione, utilizzando candeggina normalmente in commercio con cloro 
al 5%, è la seguente:  
 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 4900 millilitri di acqua  

    oppure  
 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 2450 millilitri di acqua  

 
Servizi Igienici  
Per lavare i servizi igienici (gabinetto, lavandini, rubinetti etc.) si utilizzerà la candeggina 
diluita in acqua. 
Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo cosi: 

 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua  
    oppure  

 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua  
    oppure  

 100 ml (circa un bicchiere da acqua) di prodotto in 900 millilitri di acqua  
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Superfici   
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 
delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc., soggette ad essere 
toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica 
con percentuale di alcol almeno al 70% 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 
ambienti.   
 

Igienizzazione uffici 
Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al 
paragrafo 3, avendo particolare cura di igienizzare la postazione di lavoro: tastiera, mouse, 
telefono, stampante, cassettiera, etc. La pulizia e igienizzazione degli uffici avverrà alla fine 
delle attività lavorative. 
 
Igienizzazione aula 
Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al 
paragrafo 3. La pulizia e igienizzazione delle aule avverrà alla fine delle attività didattiche. 
 
Igienizzazione palestra 
La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare la palestra 15 
min. prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.   
L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 
- Disinfezione con prodotto a base di perossido di idrogeno nebulizzato o etanolo al 70% 

nebulizzato,  
- Oppure: 

 lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; 
 disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni 

monouso o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una 
percentuale minima del 70%. 

 
Igienizzazione laboratori 
I laboratori saranno igienizzati ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare il laboratorio 
15 min. prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.   
L’igienizzazione del laboratorio sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 
- Disinfezione con prodotto a base di perossido di idrogeno nebulizzato, o etanolo al 70% 

nebulizzato 
Oppure: 
 lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; 
 disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni 

monouso o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una 
percentuale minima del 70%. 

 
Igienizzazione spazi comuni 
Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle 
attività didattiche e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle di cui al paragrafo 
3, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc. 
 
Igienizzazione bagni 
I bagni vanno igienizzati in media due volte al giorno. L’igienizzazione dei bagni sarà 
eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 
- Disinfezione con prodotto a base di perossido di idrogeno nebulizzato, o etanolo al 70% 

nebulizzato 
Oppure: 



5 
 

 disinfezione delle superfici utilizzando panni monouso o panni di carta inumiditi con 
una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

 

La pulizia e igienizzazione delle aule avverrà sempre alla fine dell’attività didattica e 
lavorativa seguendo le modalità di cui al paragrafo 3. 

 
Igienizzazione banco per la ricreazione e il pranzo 
Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda, gli alunni provvederanno 
autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, che dovranno portare 
da casa. Prima di consumare la merenda gli alunni dovranno sanificare le mani con il gel. 
Il pranzo sarà consumato in modalità “lunch box”.  Gli alunni, prima che gli venga 
consegnato il pasto, provvederanno autonomamente a pulire il proprio banco con una 
salvietta detergente, che dovranno portare da casa.  
 
Igienizzazione materiale didattico scuola dell’Infanzia 
Il materiale didattico e i giochi utilizzati dai bambini della scuola dell’infanzia dovranno 
essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool 
etilico con una percentuale minima del 70% e sciacquati con acqua. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO E DELL’USCITA DA SCUOLA  
Come specificato al paragrafo 2. l’ingresso e l’uscita dalla scuola sono differenziati al fine di 
evitare assembramenti. 

 

ACCESSO E USCITA DEI DOCENTI, DEL PERSONALE ATA E DEI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

I docenti, il personale ATA e i Collaboratori scolastici accederanno/usciranno da scuola 
secondo l’orario previsto dalle rispettive attività lavorative avendo accortezza di seguire la 
regola del distanziamento di sicurezza. 
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Accesso degli alunni 

PLESSO DI AMALFI CAP. 

Scuola dell’Infanzia 
Entrata 

a partire dalle  
h 8:30 

e fino alle h 9:15 

Piazza Spirito Santo (Lato Sud) I sez. – II sez. - III sez. 

SEDE DI ATRANI IV sez. 

Uscita 
dalle 12:20 alle 12:45 

(flessibilità) 
oppure 

dalle le 13:20 alle 13:30 

Piazza Spirito Santo (Lato Sud) I sez. – II sez. - III sez. 

SEDE DI ATRANI IV sez. 

Scuola Primaria 
Entrata 

h 8:10 
Piazza Spirito Santo (Lato Sud) Classi III – I – V 

Piazzale Palestra (Lato Nord) Classi II A – II B – IV 

Uscita 

h 13:15 Lunedì / Martedì / Mercoledì 
Piazza Spirito Santo 
(Lato Sud) 

Cl. III – I – V 

h 12:15 Giovedì / Venerdì / Sabato 
Piazzale Palestra 
(Lato Nord) 

Cl. II A – II B – IV 

Scuola Secondaria di primo grado 
Entrata 

h 7:55 
Piazza Spirito Santo (Lato Sud) Classi II B – III B 

Piazzale Palestra (Lato Nord) Classi II A – III A 

h 8:00 
Piazza Spirito Santo (Lato Sud) Classi I B – II C 

Piazzale Palestra (Lato Nord) Classi I C – III C – III A 

Uscita 

h 12:55 
Piazza Spirito Santo (Lato Sud) Classi II B – III B 

Piazzale Palestra (Lato Nord) Classi II A – III A 

h 13:00 
Piazza Spirito Santo (Lato Sud) Classi I B – II C 

Piazzale Palestra (Lato Nord) Classi I C – III C – III A 

PLESSO DI POGEROLA 

Scuola dell’Infanzia 
Entrata 

a partire dalle  

h 8:00 

e fino alle h 8:45 
Ingresso principale del plesso Sez. I 

Uscita 
dalle h 12:30  
alle h 13:00 

Ingresso principale del plesso Sez. I 

Scuola Primaria 

Entrata 
h 8:00 Ingresso principale del plesso Pl. I/V – Pl. II/III 

Uscita 
h 13:00 Ingresso principale del plesso Pl. I/V – Pl. II/III 

NOTA: molti alunni arrivano a Scuola con lo Scuolabus 
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PLESSO DI CONCA DEI MARINI 

Scuola dell’Infanzia 
Entrata 

a partire dalle  

h 8:00 

e fino alle h 8:45 

Ingresso principale del plesso e poi 
ingresso Scuole dell’Infanzia 

I sez. – II sez. 

Uscita 

dalle 12:30 alle 13:00 
Ingresso principale del plesso e poi 

ingresso Scuole dell’Infanzia 
I sez. – II sez. 

NOTA: molti alunni arrivano a Scuola con lo Scuolabus 

Scuola Primaria 
Entrata 

h 8:15 Ingresso principale del plesso Classi V – IV -III Pl. I/II 

Uscita 

h 13:15 Lunedì / Martedì / Mercoledì 

Ingresso principale del 
plesso e poi ingresso 

Scuola Primaria 

Classi V – IV - III  
Pl. I/II 

h 12:15 Giovedì / Venerdì / Sabato 

Ingresso principale del 
plesso e poi ingresso 

Scuola Primaria 

Classi V – IV - III  
Pl. I/II 

NOTA: molti alunni arrivano a Scuola con lo Scuolabus 

PLESSO DI FURORE 

Scuola dell’Infanzia 
Entrata 

a partire dalle h 8:05 

e fino alle h 8:50 
Ingresso Scuola dell’Infanzia Sez. I 

Uscita 

dalle 12:30  
alle 13:05 

Ingresso Scuola dell’Infanzia Sez. I 

NOTA: molti alunni arrivano a Scuola con lo Scuolabus 

Scuola Primaria 
Entrata 

h 8:10 Ingresso Scuola Primaria Pl. I/II – Pl. III/IV/V 

Uscita 

h 13:10 
Lunedì / Martedì / 
Mercoledì 

Ingresso Scuola Primaria Pl. I/II – Pl. III/IV/V 

h 12:10 
Giovedì / Venerdì / 
Sabato 

Ingresso Scuola Primaria Pl. I/II – Pl. III/IV/V 

NOTA: molti alunni arrivano a Scuola con lo Scuolabus 
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Accesso dei visitatori 

L’accesso dei visitatori avverrà solo su appuntamento al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale. Inoltre, i visitatori: 

• dovranno compilare il registro nel quale sono indicati i dati anagrafici (nome, cognome, 
data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici e la data di accesso; 

• dovranno rispettare quanto riportato nel presente Protocollo; 
• dovranno essere muniti di mascherina. 
La scuola è tenuta a dare ai visitatori completa informativa dei contenuti del protocollo 
attraverso dépliant informativi affissi all’ingresso.  

 

5. AERAZIONE DEI LOCALI 

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev.: Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2. I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere 
arieggiati almeno ogni mezz’ora. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra 
aperta. 
 

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Gli alunni della scuola primaria e secondaria dopo essere entrati in classe, seguendo le 
indicazioni degli ingressi scaglionati previsti al paragrafo 4, dovranno occupare il proprio 
posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati in 
modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal 
docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, 
comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso.  

Gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina. La 
stessa dovrà essere indossata sempre ogni qual volta l’alunno si sposta dalla propria 
postazione oppure parla con uno dei compagni anche se è assicurato il 
distanziamento di 1 metro.  

 

Gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. 
Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da 
casa un flaconcino di gel sanificante.  

I docenti, dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di 
almeno 2 m dagli alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione.  

I docenti potranno abbassare la mascherina quando sono seduti al proprio posto. È 
obbligatorio indossare la mascherina tutte le volte che ci si allontana dal proprio 
posto.  Il docente può parlare in classe agli studenti con la mascherina abbassata se 
rispetta la distanza di 2 metri dagli studenti. 

Il docente interroga lo studente al posto.  

L’uso della lavagna è consentito ai docenti e agli alunni. Prima e dopo l’uso della lavagna 
dovranno igienizzare le mani con il gel presente in classe. Quando l’alunno si reca alla 
lavagna alunno e docente dovranno indossare la mascherina. 

La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione. L’alunno 
provvederà autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, che dovrà 
portare da casa. Prima di consumare la merenda l’alunno dovrà sanificare le mani con il gel. 

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

Gli alunni dell’Infanzia, saranno accompagnati dai genitori davanti all’ingresso delle 
sezioni   e dovranno consegnarli al collaboratore scolastico o al docente senza varcare 
l’uscio. 
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I Collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che 
sono state impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.  

Il Personale amministrativo deve rimanere alla propria postazione di lavoro durante 
l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono 
avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno 
indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

I docenti, il personale ATA e i Collaboratori scolastici, ogni qual volta vengono a contatto 
con superfici o oggetti di uso comune dovranno igienizzare le mani. 

I visitatori  

I visitatori dovranno seguire le disposizioni che troveranno sull’informativa e attenersi alla 
segnaletica orizzontale e verticale.  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DI SPAZI COMUNI 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni 
(servizi igienici, corridoi, atrio, etc.) posti in prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza. 
In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di evitare 
assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta. 

Nell’utilizzo degli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc.) i docenti, il personale 
ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a 
contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 
bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, 
interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

 

Utilizzo dei bagni  

Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. Poiché il bagno è un luogo di uso comune 
è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie 
potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico. 

 

Utilizzo della palestra  

L’utilizzo della palestra sarà disciplinato secondo l’orario delle attività per la scuola primaria 
e secondaria.  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal 
Protocollo e dalla segnaletica affissa in diversi punti della scuola a titolo informativo: 
lavare spesso le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la 
mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc. 

 utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e le bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 
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aprile 2020” è fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti, le visiere 
protettive sanitarie, i camici a maniche lunghe. 

Docenti, personale ATA e alunni dovranno recarsi a scuola dotati di propria 
mascherina. La scuola fornirà i suddetti dispositivi fino ad esaurimento scorta 
relativamente alle forniture ricevute. 

 

DPI per i docenti 

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche da indossare 
secondo quanto disposto nel Protocollo.  

Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine, la scuola 
fornirà una visiera e dei camici lavabili a maniche lunghe e guanti. 

La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.  

 

DPI per i collaboratori scolastici  

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, la visiera 
lavabile e il camice a maniche lunghe lavabile, da indossare secondo quanto disposto nel 
Protocollo. 

 

DPI per il personale ATA 

La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche da 
indossare secondo quanto disposto nel Protocollo e una visiera lavabile. 

  

DPI per gli alunni 

Ogni alunno dovrà venire a scuola munito di mascherina. La mascherina dovrà essere 
sempre indossata dall’alunno. Potrà abbassare la mascherina una volta raggiunto il banco 
e se non parla con nessun altro compagno in classe. Tutte le volte che gli alunni 
interagiscono tra di loro o con il docente, anche stando seduti al banco, devono indossare 
la mascherina  

 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere 
le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la 

mascherina, dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua 
parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per 
sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla o metterla in un 
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

 

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  
 

Si è provveduto ad individuare l’ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente 
contagiate, cosiddetta “Aula COVID” in ciascuno dei plessi dell’Istituto Comprensivo di 
Amalfi. 

All’interno dell’“Aula COVID” è sistemata la confezione con i seguenti DPI che dovrà 

indossare il Collaboratore che accompagna la persona potenzialmente contagiata: 
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mascherina FFP2, visiera in policarbonato, guanti monouso e camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 

alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare 

nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà 

essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 

successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per 

le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 

confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 

avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 

focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 

misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 

interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito 

dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata 

in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per 
quanto di competenza. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere come di seguito: 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata 

da contagio da COVID - 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare 

lo studente nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- avvisa il referente scolastico per il COVID – 19. 

2.   il collaboratore scolastico deve: 
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della 

sua vigilanza; 
- indossare mascherina FFP2, visiera in policarbonato, guanti monouso e camici 

monouso impermeabili a maniche lunghe, prendendola dalla confezione già disponibile 

all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
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- misurare allo studente la temperatura con il termometro disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato; 

- dopo l’allontanamento dello studente sanificare l’ambiente  
 

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 

non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al 

proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 
 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo 

esibizione al dirigente scolastico dell’avvenuta esecuzione, da parte del paziente, del 

protocollo sanitario per COVID-19 previsto dal Dipartimento di Prevenzione. 

 

9. SOGGETTI FRAGILI 
Si definisce soggetto fragile un lavoratore, che affetto da patologia grave o con morbilità 
significative, sia in possesso del riconoscimento da parte della Commissione Inps /Asl dello 
stato di disabilità oltre che dei benefici relativi al riconoscimento di quanto riportato all'art. 3 
comma 3 della Legge 104/92 (stato invalidante in condizione di gravità). 

In presenza di un lavoratore/lavoratrice che abbia i requisiti indicati si dovrà procedere nel 
seguente modo: 

1. Se il dipendente, relativamente alle attività lavorative regolarmente svolte, potrà essere 
ricollocato in attività smart (addetti amministrativi, videoterminalisti) il Datore di Lavoro 
sentito il MC, potrà disporre ed attivare il lavoro agile (avviando in maniera formale la 
procedura con l'ente erogatore della prestazione). 

2. Se il dipendente per la mansione svolta non potrà prestare la propria attività da remoto 
(collaboratori scolastici e docenti) sarà il Medico di Medicina Generale (valutati i requisiti 
di legge) a giustificare il dipendente con regolare certificazione medica da inoltrare 
all'Inps. 

La procedura da seguire è la seguente:  

1. 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.  

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di 
apposita richiesta al medico competente.  

3. 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 Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.  

4. 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” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere 
ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.  
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5. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le 
necessarie determinazioni. 

 

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)  
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia  
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio  

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei lavoratori provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti 
fragili anche in relazione all’età.  

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio 
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 
da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.  

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. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici 
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso 
il proprio medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara 
indicazione della diagnosi ed attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla 
scuola. Successivamente, il dirigente scolastico interesserà il Medico competente per 
valutare la sussistenza dello stato di “fragilità” del lavoratore in questione (nel rispetto della 
privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere. 
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COMITATO COVID 

 

La Scuola si è dotata di un Comitato Covid, con specifiche mansioni di verifica e controllo 
del presente protocollo di sicurezza. 

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Viscardi 

RSPP ing. Gioita Caiazzo 

Medico competente dott. Ciro De Seta 

RLS ins.te Giovanna Anastasio 

DSGA dott.ssa Maria Rosaria Mauro  

RSU 
sig. Antonio Barbaro  
ins.te Teresa Ucciero  
ins.te Giovanna Anastasio 

 
Referenti Covid 

prof. Antonio Leone 
ins.te Raffaella Carrano  
ins.te Anastasio Rita 
ins.te Fernanda Criscuolo  
ins.te Erminia Criscuolo  

Presidente del Consiglio di Istituto ing. Nicola Rispoli   

Addetto all’approvvigionamento e alla stima 
quotidiana e distribuzione dei DPI e materiale 
igienico- sanitario per emergenza COVID19 

DSGA dott.ssa Mauro Maria Rosaria 

Coordinatore protocollo pulizia Ass.te 

Addetto sorveglianza servizi igienici TUTTI per reparto di servizio 

Addetti al Controllo e Gestione degli Spostamenti 
interni e Persona Sintomatica 

TUTTI per reparto di servizio 

 


