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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19 

PROTOCOLLO DI ISTITUTO  

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate 

le principali indicazioni operative da adottare in istituto, finalizzate ad incrementare l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il 

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

uguali per tutta la popolazione.  

 

INFORMAZIONE 

 

• Informazione ai lavoratori e utenti (Personale Docente; Personale ATA; Studenti; 

Fornitori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di 

trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio. 

• Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio 

domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando 

di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante ecc.)  

• Informazione preventiva al personale, 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 e del Ministero della Salute;  

 

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

 

• Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale 

secondo l’art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, 

conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

• Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, visiere); 

• Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (igienizzanti) e altri prodotti 

a base di alcool per la disinfezione delle mani; 

• Per la scuola dell’infanzia e per i docenti di sostegno è prevista la visiera protettiva  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI  

• Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, 

dell’attività svolta e dell’affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti.  

• Programma di igienizzazione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure 

di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto 

con lavoratori o utenza esterna, 

• Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi  

• Le riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi devono rispettare il criterio di distanza 

minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali, ove non è possibile saranno privilegiate le comunicazioni a distanza (web cam, 

videoconferenze, ecc.)  

ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

• Istituzione di un “Gruppo Covid” interno all’Istituto per la gestione delle problematiche 

logistico-organizzative connesse alla prevenzione del contagio da Covid 19; 

• Individuazione del referente Covid di plesso cui deve essere segnalata la presenza di un 

alunno con sintomi Covid e che dovrà controllare le classi con elevate assenze (superiori 

al 40%) 

• Individuazione di un locale per la gestione dei sospetti casi di Covid ; 

• Intervento del medico competente; 

• Disponibilità di uno scanner (obbligatorio per le scuole delle infanzie) per la rilevazione 

della temperatura corporea, da utilizzare (salvo diversa comunicazione) nella gestione dei 

sospetti casi di Covid;  

• messa a disposizione di gel igienizzante in tutti i locali della scuola, comprese le aule, per 

la frequente igienizzazione delle mani di studenti, operatori scolastici e soggetti esterni 

che verranno ammessi a scuola; 

• utilizzo di segnaletica orizzontale e verticale e di cartellonistica con indicazioni e 

informazioni sulla prevenzione del contagio da Covid-19; 

• erogazione di formazione e informazione per studenti e personale. 
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COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA  

Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre(37,5°C)  altri sintomi 

influenzali e di chiamare il suo medico di famiglia e/o il Distretto sanitario territorialmente 

competente.  

MODALITÀ DI ACCESSO  

Gli ingressi avverranno in maniera ordinata con distanziamento interpersonale di sicurezza. È  

necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei 

punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, 

ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di 

prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale 

sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e 

aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

1. Accoglienza in cortile/giardino; L'utilizzo dei paletti distanziatori al fine di mitigare 

possibili assembramenti. In alternativa alla catenella è possibile utilizzare la fettuccia rossa e 

bianca(consigliabile)In pratica si devono creare delle corsie di accoglienza.  

2. Per quanto possibile vista la complessità di alcuni plessi ritengo necessario avere a 

disposizione almeno due ingressi dedicati.  

Alla domanda quanti allievi distanziati per fila possono entrare al minuto a scuola? 

 Si possono utilizzare i criteri dell'evacuazione. Normalmente attraverso un "modulo" (60 cm) 

quando la porta d'accesso è di almeno 120 cm, cioè pari 2 moduli; oppure 80 cm se la porta 

d'accesso è più piccola, ad esempio da 90 cm, casi forse rari possono transitare 60 persone ad 

una velocità prevista di circa 1 m/sec (3,6 km/h). Quindi potrebbero entrare circa 60 studenti al 

minuto per modulo. Naturalmente se la porta d'ingresso è da 2 moduli (120 o 150 cm) da quella 

porta può entrare una sola fila di studenti, altrimenti due file sarebbero troppo vicine (meno di 1 

metro). Appare, pertanto, importante individuare più accessi alla scuola da impiegare 

contemporaneamente, come già suggerito nel Manuale operativo. 

 

3. Nastro Colorato: Oltre a segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini,(basta 

solo un pezzettino su un piede) in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni 

eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie), ritengo importante l’utilizzo del nastro 
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colorato calpestabile antiscivolo per definire le corsie di uscita ed entrate, ad esempio di colore 

verde; blu...Suggerisco onde evitare assembramenti, confusione o semplicemente che gli alunni 

girino per scuola di assegnare ad ogni sezione un colore diverso. Lo stesso dicasi per i bagni 

utilizzo il colore assegnato alla sezione per identificare il bagno da utilizzare. La messa in opera 

del nastro deve iniziare dall'ingresso/i dell'edificio (non in cortile perché ho i paletti). Magari se 

si desidera risparmiare nastro posso definire le corsie con il tratteggiare il percorso es. 1.50 di 

nastro e 1.00 di pavimento libero e via via fino all'ingresso dell'aula. Negli edifici a più piani il 

nastro colorato può essere collocato sui muri perimetrali delle scale e non nei gradini delle scale.  

Per definire limiti e avvertimenti come la distanza utilizzo il colore giallo per definire possibili 

locali interdetti utilizzo il rosso.  

Alla domanda Fino a che ora si può anticipare l'ingresso a scuola, soprattutto in caso di 

pendolarismo, per evitare lo stazionamento di parecchi studenti? 

Nel Manuale operativo (pag. 11) è stato fornito indicativamente un tempo limite di 15 minuti per 

la sosta breve degli allievi all’interno dell’edificio scolastico prima dell’inizio delle lezioni. Nelle 

prefigurazioni del Manuale, tale limite è compatibile con un affollamento massimo delle aree di 

sosta calcolabile con il parametro minimo di 1,25 mq/persona. Anche in caso di pioggia. 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, prima dell’accesso a scuola, al cancello d’ingresso, saranno 

sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi gli alunni saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o 

nelle infermerie interne: contattare urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni; 

Per gli alunni degli altri ordini di scuola, la misurazione della temperatura non è attualmente 

obbligatoria, ma, per garantire maggiore sicurezza agli utenti e ai lavoratori, l’istituto prevede di 

effettuare misurazioni a campione o a tutti gli alunni in ingresso. 

Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, corridoi o sala mensa) dedicare una porta di entrata e una porta di 

uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;  

4. Mensa: Il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. (visto le dimensioni dei 

nostri locali è necessario applicare il doppio turno) Sarà dunque necessario individuare il numero 

massimo di allievi che lo possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le modalità già 



6 
 

indicate per le aule ordinarie. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la 

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

garantire il massimo livello di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il 

pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se 

indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si 

è disinfettato le mani. Distanza interpersonale 1 metro, corridoi trai banchi un corridoio di 

almeno 60 cm. 

Suggerimenti: 

• segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo che possa essere 

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

• esporre all’esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua massima capienza, 

• in caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima 

dell’inizio del turno. 

 

5. Palestra: Per le attività di educazione fisica sarà sufficiente garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Gli spogliatoi 

annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, non sono utilizzabili, fatta 

salva diversa indicazione fornita durante l’anno dalla dirigente, in tal caso vale il principio del 

distanziamento fisico di almeno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno.  

Suggerimenti: 

•Accesso in palestra una classe alla volta è importante curare la disinfezione della palestra prima 

dell’accesso di nuove classi 

•gli alunni indosseranno già all’arrivo a scuola adeguato abbigliamento per l’attività motoria e 

cambieranno le scarpe per l’accesso alla palestra nel corridoio adiacente mantenendo il 

distanziamento di almeno 1 m l’un dall’altro 

•per quanto possibile, a seconda delle condizioni metereologiche, prediligere l’attività motoria 

all’esterno; 

6. Aula Magna: Vale il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti 

e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  Con le stesse restrizioni di cui 

sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee.  
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Suggerimenti: 

• nel caso di seggiole spostabili, come per le aule didattiche suggerisco di segnare sul pavimento 

la loro posizione corretta, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 

spostamento (ad esempio per le pulizie); 

• nel caso di seggiole fisse, si suggerisce di indicare con un cartello quelle non utilizzabili 

• esporre all’esterno dell’aula magna un cartello indicante la sua massima capienza; 

• nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la 

disinfezione prima di ogni nuovo accesso 

• Come per le aule didattiche deve essere dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di 

alcol), ad uso sia degli allievi che del personale 

 

7. Sala Insegnanti: L’aula docenti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio 

del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque 

necessario individuare il numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente. A questo scopo si suggerisce di posizionare le sedie ad una distanza tale 

da rispettare la distanza interpersonale. Una volta sistemate le sedie è bene esporre all’esterno 

della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza. 

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

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 

frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica 

LAVAGGIO DELLE MANI – TASTIERE, CHIAVI E SIMILI 

Il lavoratore deve utilizzare i dispositivi di protezione validi per l’intera popolazione (guanti 

monouso, nel caso di contatto diretto con alunni o lavoratori o in caso di attività di pulizia e 

igienizzazione dei locali,  e mascherina) se non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. È 

necessario lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, 

con concentrazione di alcol al meno al 60%) che vengono messe a disposizione dalla scuola. È 

obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini. Bisogna lavarsi le 

mani anche dopo aver consumato una bevanda al distributore automatico o in autonomia. Va 

posta la massima attenzione all’uso di attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, 
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tastiere di pc, campanelli, pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei 

bagni, chiavi). A tale proposito si consiglia di dotarsi di salviettine igienizzanti per mani e superfici 

di tipo monouso che, sotto la sorveglianza del personale, possano essere utilizzati anche 

direttamente dall’utenza prima dell’uso dei materiali di lavoro condivisi da altri. 

 

MASCHERINE – GUANTI – INDUMENTI DI LAVORO E ABBIGLIAMENTO 

Se nello svolgere il lavoro non è possibile garantire una distanza interpersonale pari ad almeno 1 

metro, c’è l’obbligo di indossare mascherina chirurgica, FFP2 o FFP3 senza valvola.  Negli 

spostamenti da un locale all’altro dei plessi, in alternativa alle tipologie precedentemente 

indicate, potrà essere utilizzata una mascherina di comunità. Stante l’attuale situazione, si ritiene 

indispensabile l’uso di mascherina (del tipo chirurgico per i lavoratori) e guanti 

monouso(principalmente per i collaboratori scolastici).Gli indumenti di lavoro, la mascherina ed 

i guanti devono essere del tipo monouso. L’uso di attaccapanni o simili deve tener conto della 

possibilità di mantenere una distanza di sicurezza (i capi non devono essere a contatto) tra un 

capo e l’altro. È preferibile mantenere per quanto possibile il proprio posto all’attaccapanni, 

giorno dopo giorno.  

SPAZI COMUNI SALA RIUNIONI 

L'accesso agli spazi comuni utilizzati per esigenze inderogabili verrà contingentato e si dovrà 

sostare all’interno degli stessi per il minor tempo possibile, mantenere la distanza interpersonale 

di sicurezza di almeno 1 metro ed indossare la mascherina chirurgica. Al termine della riunione, 

si provvederà all’areazione prolungata dell’ambiente. (di seguito si riporta le note pubblicate 

nelle linee operative del 27 maggio dall’ufficio scolastico regionale) 

Note: 

▪ Per l’uso di uno spazio comune, anche se limitato temporalmente e contingentato, si 

suggerisce di richiedere l’individuazione di un responsabile organizzativo, che garantisca 

quanto previsto in questo punto (numero di persone coinvolte, durata della riunione, controllo 

sul distanziamento tra le persone, uso della mascherina e areazione finale dell’ambiente); 

In caso di riunione/incontri che prevedano più di 30 minuti, sarà necessario aumentare la 

distanza di sicurezza ad almeno 2 m e aerare continuamente il locale. Al termine della riunione, 

si deve provvedere all’areazione prolungata dell’ambiente.  
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DISTRIBUTORI DI CAFFÈ E SIMILI  

Per i distributori automatici è opportuno stendere a terra una linea segnalatrice posta a circa 2 

metri dal distributore con la scritta “oltrepassare uno alla volta” e aggiungere un cartello 

esplicativo sul distributore. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI (STUDENTI, GENITORI, FORNITORI) 

 

L’accesso a scuola di studenti, al di fuori dell’orario scolastico, di genitori o di altri visitatori sarà 

limitato al massimo, ammesso solo per motivi inderogabili e di stretta necessità e comunque 

contingentato previo appuntamento.  Verranno individuate allo scopo specifiche procedure di 

ingresso. Normalmente, il cancello d’ingresso va tenuto chiuso e viene aperto solo su chiamata 

dall’esterno. I visitatori accederanno ai locali uno alla volta e dovranno mantenere la distanza 

interpersonale di sicurezza di  1 metro  (misura  suggerita  per maggior cautela) indossando 

mascherina e guanti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI 

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

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

contagio. I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o 

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

sempre indossando la mascherina ed avendo cura di ridurre al massimo le occasioni di contatto 

con il personale presente nei locali interessati. I lavoratori dell’Istituto, a loro volta, devono 

mantenere da loro la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Per l’accesso di personale esterno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; Invito, ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 

a rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per 

le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro; Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 

esterno presente / individuazione di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di 

quelli del personale dipendente. Aziende terze (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) dovranno 
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sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali appena descritte 

(DPI, assembramenti, distanza ecc.) 

PULIZIE NEI VARI PLESSI: istruzioni per l’uso: gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche. In riferimento al Manuale Operativo INAIL, questo parte 

del documento rappresenta una sintesi delle procedure operative.  In ogni ambiente dove sono 

presenti molte persone è sempre necessario porre attenzione a tutte le attività di pulizia e 

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

necessario definire un corretto protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e 

gestione igienica degli ambienti scolastici.  

Occorre prevedere: 

a) un programma di verifica periodica delle operazioni effettuate, documentando, ad 

esempio, sistematicamente, su un apposito registro, le operazioni e i controlli effettuati. 

Si raccomanda, inoltre, la tenuta e la conservazione di un registro in cui vengono annotate 

le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto 

scolastico con l’indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi utilizzati, data e 

ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l’attività.  Nelle aule didattiche (aule, aula 

magna ecc.) si suggerisce di affiggere all’esterno della porta di ingresso un raccoglitore 

con un registro delle pulizie una volta finito l’anno scolastico copia deve essere riposto 

all’interno del Registro dei Controlli Periodici. 

b) frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell’uso dei locali, delle criticità e dei rivestimenti 

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

di assenza degli studenti e del personale; 

c) orario di effettuazione delle pulizie, per consentire l’adeguata ventilazione dei locali, 

prima dell’uso o gli adeguati provvedimenti per prevenire eventuali incidenti; 

d) informazioni sulla tossicità dei prodotti detergenti e disinfettanti in termini classificazione 

di pericolo e di emissione in aria di VOC o di altre sostanze tossico-nocive, possibilmente 

certificati in relazione al loro impatto sulla salute e sull’ambiente. In particolare, i prodotti 

detergenti/disinfettanti devono essere, ove possibile, scelti tra quelli che introducono il 

minor rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati 

clinicamente inalazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri fenomeni 

respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei simboli riportati in 

etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; (La scheda di sicurezza dei prodotti deve essere 
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affissa all’albo della sicurezza nei vari plessi e messa a disposizione dai collaboratori 

scolastici) 

 

e) precauzioni specifiche da adottarsi, caso per caso, quando nella scuola è segnalata la 

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

 

f) dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse 

attività; 

 

g) formazione e informazione da erogare alle diverse figure sull’argomento: prodotti, 

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

 

Tralasciando le modalità di manutenzione delle attrezzature per le pulizie vedi paragrafo 14.0 e 

14.1 del manuale INAIL vorrei evidenziare la parte relativa alla conservazione delle attrezzature. 

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

per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.  

b) Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede 

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

richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.  

c) È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree 

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

lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà 

l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni. 

Per le pulizie ordinarie e straordinarie suggerisco di stampare il manuale INAIL dalla pagina 32 

alla pagina 41 e gli allegati da pagina 44 a pagina 67 e inviare copia in ogni plesso. In sostanza 

creare un manualetto operativo utile per i collaboratori scolastici.   

È chiaro che le operazioni di pulizie sono differenziate per plesso, (es. dopo l’utilizzo del 

laboratorio di informatica devono essere igienizzate sedie, mouse e tastiere) e non può essere 

fatto solo una volta al giorno se il laboratorio è utilizzato da più classi. 

  

PRESENZA DI “SOGGETTI FRAGILI” 

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

confronti dell’infezione da COVID-19. 
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Lavoratori fragili 

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

ragione dell’età e/o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 

comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione 

del lavoratore fragile è effettuata dal medico di medicina generale su richiesta dello stesso 

lavoratore e comporta una successiva valutazione da parte del medico competente.  

Alunni fragili 

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

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando  

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. Si invitano pertanto i genitori ad inviare ogni comunicazione in merito al Dirigente 

Scolastico. 
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8. CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE AL RISCHIO COVID-19  

COMPILARE (con una X) la seguente check-list al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione necessarie al contenimento del rischio Covid-19 e al proseguo dell’attività lavorativa 

 

  SI NO Note 

a) INFORMAZIONE a tutti i lavoratori e chiunque entri in istituto circa le disposizioni 

delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso degli ambienti di lavoro 
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette 
modalità di comportamento (allegato B, allegato C, allegato E) 

   

b) Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, 
dell’attività svolta e dell’affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti.  
NB: Nelle attività ove non è garantita la distanza di 1 metro obbligo di utilizzo 
dei DPI (mascherine, guanti ecc) 

   

c) Fornitura di mascherine chirurgiche indicandone le modalità di impiego e di 
corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie; 

   

d) Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali.); 
 

   

e) Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o 
sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani 

   

f) Programma di igienizzazione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle 
misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di 
lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna 

   

g) Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi     
h) Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

   

i) Favorire la modalità di lavoro a distanza (telelavoro, smart-working..) e limitare le 
trasferte 

   

l) Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

   

m) Dedicare (dove è possibile) una porta di entrata e una porta di uscita da questi 
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; 

   

n) Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno dell’istituto 
scolastico limitati e nel rispetto delle indicazioni scolastiche e regolamentare 
l’accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il numero di 
accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o 
barriere provvisorie; 

   

r) Per l’accesso di personale esterno individuate procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

   

s) Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / individuazione 
di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente 

   

 
Data verifica ………………………….. 
 
Firma …………… 
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – D.P.I. 
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10. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO A SCUOLA 
Il Datore di Lavoro venuto a conoscenza di un lavoratore positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di 

infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori 

muscolari e articolazioni) provvederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria e a quello 

degli altri addetto presenti nei locali; l’istituto procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie 

competenti e il proprio medico competente nominato.   

I compiti del Responsabile Covid-19 dopo la riapertura delle scuole 

 

LA FIGURA DEL REFERENTE COVID-19 in ogni singolo Istituto Scolastico/Plesso sarà sicuramente un ruolo centrale 

ed importante dopo la riapertura delle scuole a settembre. I Dirigenti hanno avuto la direttiva da parte del Ministero 

dell’Istruzione di nominare un referente Covid-19 per coordinare la fase di sicurezza a scuola con l’ASL e gli Enti 

preposti per i relativi controlli. 

Il personale responsabile Covid-19 verrà formato su tutte le procedure da seguire per compiere la mansione 

affidatagli. Oltre a rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni singola classe, segnalando quelle superiori 

al 40%, il responsabile sarà incaricato anche di raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali 

presenti tra i banchi di scuola. 

I passi da seguire:  

1. In caso di alunno sintomatico il docente chiama il collaboratore scolastico (responsabile di piano 
o di  zona). 

2. il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia del collaboratore Scolastico con 
mascherina di protezione.  

3. L'insegnante della classe chiama il genitore;(in quel frangente un collaboratore scolastico  
sorveglia la classe);quanto prima o al cambio dell'ora viene avvisato il referente Covid del plesso 
il quale successivamente avvisa il responsabile Covid di Istituto. 

4. Il genitore porta il ragazzo a casa e avvisa il medico e pediatria di famiglia 

5. Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone.  

6. Se il tampone è positivo, informati il Dirigente e il Responsabile Covid d'Istituto,  il referente 
scolastico Covid fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il 
sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi 

7.  La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto 
con l’alunno.  

8. Le aule saranno sanificate. 

 

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi 
negativi a distanza di 24 ore. 

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico deve avvisare 
la Asl. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza. 

Il personale responsabile Covid-19 verrà formato su tutte le procedure da seguire per compiere la 
mansione affidatagli. Oltre a rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni singola classe, 
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segnalando quelle superiori al 40%, il responsabile sarà incaricato anche di raccogliere le segnalazioni di 
eventuali alunni con sintomi virali presenti tra i banchi di scuola. 

Treviso 05/09/2020 

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Luana Scarfì 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dott. Giuseppe Sacchetta  
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11. PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) 

 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. (es. aula COVID)  

- Per la decontaminazione, si utilizzerà l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (es. candeggina) dopo pulizia.  

- Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà ETANOLO al 70%, dopo 

pulizia con un detergente neutro.  

- Pulizia con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

- Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, ventilazione e areazione degli ambienti. 

- Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti, ecc.), da 

smaltire in modo sicuro. 

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre e maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

- Biancheria o tessuti contaminati saranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 

detergente. (Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, sarà addizionato 

il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)  

A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere l’attività lavorativa senza ulteriori precauzioni 

oltre a quelle già attivate prima dell’evento.  

NB: Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come “disinfettanti” e non solo genericamente come 

“detergenti” e/o “sgrassatori”. Informazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso sono in etichetta e sulla scheda 

tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base di cloroderivati 

dovrebbero riportare la % di “cloro attivo”, quelli a base di alcoli la % di “alcool” nella soluzione. I prodotti vanno poi 

utilizzati rispettando le modalità d’uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza sulla superficie) prescritte dal 

produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in etichetta o in confezione o sulla scheda tecnica.  
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12. ALLEGATI 

Nelle pagine successive sono presenti opuscoli ed informative utili da consegnare ai lavoratori, ai visitatori e ad 
esporre presso i luoghi di lavoro. 

 

Allegato A - COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 
 

Ogni soggetto, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un notevole contributo nel 

limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da 

osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro: 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 
preferibilmente idroalcoliche; 

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri  e in genere oggetti ad uso personale 

8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo 
respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse); 

9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche bassa 
(37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

11. Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e 
adotta le seguenti misure di protezione personale 

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti 

trovi al lavoro. Altrimenti se ti trovi a casa fai una telefonata in istituto prima di andare al 

lavoro. 
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Allegato B – I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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Allegato C- COME LAVARSI LE MANI 

CON ACQUA E SAPONE: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con 

quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e 

viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 
CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e 

viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti 

per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 
 
Guarda con attenzione l’immagine nella pagina successiva 
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Allegato D- SCHEDA DI CONSEGNA E INFORMAZIONE  

AL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

In data ___________________, io sottoscritto _____________________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo 
delegato n….. semi-maschera/e facciale ……………………….. per uso personale. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, 
in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve.  

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera 
che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, 
inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone.  

Secondo Il vademecum dell’Oms: 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e 

sapone. 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo 

che quest’ultima copra fin sotto il mento. 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 

5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo. 

6. Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato le mani. 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

 

 
Firma del lavoratore 

________________________________ 
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Allegato E 

INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA 

COMPORTAMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DA  

LAVORATORI, STUDENTI E VISITATORI (GENITORI O FORNITORI) CHE ACCEDONO AI LOCALI 

 
HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI? 

✓ RIMANI A CASA  

✓ CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA PROVINCIALE  

 

HAI SINTOMI DI INFLUENZA? NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SEI STATO A CONTATTO 

CON PERSONE POSITIVE? 

✓ NON PUOI ENTRARE IN ISTITUTO  

✓ SE SEI GIA’ ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DEVI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE QUESTE 

SITUAZIONI 

✓ INFORMA IL TUO MEDICO O L’AUTORITA’ SANITARIA 

✓ TORNA A CASA 
 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DEVI RISPETTARE LE REGOLE DI 

SICUREZZA PREVISTE DALLE AUTORITA’  

✓ DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE (ALMENO 1 METRO)  

✓ CORRETTO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (leggi le istruzioni affisse in bagno 

vicino al lavabo) ED EVITA DI TOCCARTI BOCCA, NASO, OCCHI 

✓ SEGUI I CORRETTI COMPORTAMENTI DI IGIENE (specificare le misure adottate in 

istituto, ad esempio disponibilità disinfettanti….) 
 

MENTRE STAI LAVORANDO, SENTI DI AVERE SINTOMI INFLUENZALI?  

✓ INFORMA IMMEDIATAMENTE IL TUO DATORE DI LAVORO/COLL.O DSGA  
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Allegato F- INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

Il lavoratore è consapevole ed accetta il fatto di: 

• non poter fare ingresso né poter permanere in istituto in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali  

• doverlo dichiarare tempestivamente 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di: 

➢ informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria  

➢ rimanere al proprio domicilio  

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

• impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti  

Il lavoratore dichiara di avere ricevuto e ben compreso copia delle seguenti disposizioni: 

• PRECAUZIONI IGIENICHE 

• SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• ACCESSO AI LOCALI COMUNI 

• GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

• MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

E di aver preso visione del presente documento di VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 - 
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul luogo di 
lavoro e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

 

 

Data ______________________                                 il Lavoratore ______________________________ 

 

 


