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 NORMATIVA 

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 

■ CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 APRILE 2021, N. 15127 

■ PIANO SCUOLA A.S. 2021/22 

■ DECRETO LEGGE 6 AGOSTO 2021 N.111 

■ PARERE TECNICO 13 AGOSTO 2021 (MIUR) 

■ PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID19 A.S. 2021-2022 (MIUR) 14 AGOSTO 2021 

■ D.LGS. 81/2008  e   s.m.i. 

 

 

SEDI DELL’ISTITUTO 

 

- Sede centrale = Via Travettore, 33 – Bassano del Grappa  

- Sede Quinto Lotto = Via Santa Croce, 18 – Bassano del Grappa
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A CHI È RIVOLTA LA SEGUENTE GUIDA? 

Le seguenti indicazioni hanno l’obiettivo di assicurare la ripresa dell’attività scolastica 
e devono essere seguite: 

 

 Da tutti gli alunni 

 Da tutto il personale docente e A.T.A. 

 Dalle famiglie 

 Da eventuali utenti esterni 

 REGOLE E PRINCIPI GENERALI  

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

 

 Il distanziamento interpersonale 

 La necessità di evitare assembramenti 

 L’uso delle mascherine  

 L’igiene personale 

 L’aerazione frequente 

 BUONE NORME COMPORTAMENTALI 

Tutti devono avere rispetto delle regole a tutela della propria salute e di quella altrui. 

Per limitare la trasmissione del COVID tutti sono tenuti a rispettare le seguenti regole: 

 Tossire coprendo la bocca con il braccio 

 Starnutire coprendo il viso con il braccio 

 Igienizzare spesso le mani con i dispenser presenti in ogni aula/laboratorio e in 

tutti gli spazi comuni, in particolare all’ingresso e all’uscita dell’istituto e quando 

prescritto nel presente regolamento 

 Indossare la mascherina quando richiesto nel presente protocollo 
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 Mantenere la distanza di 1 metro dagli altri 

 QUALI SONO GLI AMBITI AFFRONTATI DAL PROTOCOLLO? 

 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

 Disposizioni relative alle modalità di permanenza in aula 

 Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

 Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

 Uso dei locali esterni all’istituto scolastico 

 Norme di comportamento prima di accedere all’Istituto 

 Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’istituto scolastico 

 Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 

 

DA RICORDARE: 

 La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario  

 Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico 

 Art. 20 del d.lgs. 81/2008:  

IL LAVORATORE DEVE  

“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro...”     “ ….ai fini della protezione collettiva e individuale”. 

  

 ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Per evitare gli assembramenti l’istituto attua le seguenti misure: 
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     Uso di ingressi (cancelli e porte di ingresso) differenziati in base alla classe      

 di appartenenza e all’aula occupata dalla classe. 

 

 Accesso del personale scolastico regolamentato secondo normativa (obbligo 

di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”). 
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 ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Monitoraggio salute - istruzioni per gli alunni 

Gli studenti arrivano a scuola solo se non hanno febbre (temp. < di 37.5°) e nessun 

sintomo alle prime vie respiratorie. 

Nel caso in cui un alunno presenti, presso il proprio domicilio, un aumento della 

temperatura corporea uguale o al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19: 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG (Pediatra o Medico di  Medicina    

   Generale). 

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

   salute. 

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

   diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione) il quale, se  

   necessario, attiverà le procedure previste. 

 

 

LA FAMIGLIA SARÀ MESSA A CONOSCENZA DELLE SUDDETTE REGOLE ADOTTATE 

DALL’ISTITUTO E DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL’ I.S.S.  E SI IMPEGNERA’ A 

RISPETTARLE ATTRAVERSO LA FIRMA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. 
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 STUDENTI CON FRAGILITÀ 

 In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, 

in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. pls, 

mmg etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. 

 La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere 

concertata tra il referente scolastico per covid-19 e ddp, in accordo con i pls e 

mmg (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale 

possono rimanere a carico del pls fino a 18 anni. da ciò si evince la necessità di un 

accordo primario con i pls che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili 

fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di covid-19. 

 Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di 

priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata 

nonché agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una 

fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la 

prevenzione della possibile diffusione del virus sars-cov-2 e garantendo un accesso 

prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

 La famiglia, come indicato in apposita circolare, potrà comunicare alla scuola la 

fragilità dello studente accompagnandola con certificazione medica. 

 La scuola redigerà un elenco di studenti “fragili” che saranno avvertiti 

prioritariamente nel caso di casi di contagio all’interno dell’istituto
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INGRESSO IN ISTITUTO  

 
 

 DISPOSIZIONI IN FASE DI INGRESSO IN ISTITUTO 

Data la necessità di frazionare l’ingresso degli studenti si precisa che, per garantirne 
la sorveglianza, gli stessi potranno entrare a scuola a partire dalle ore 7:40, 
sostando nelle aree espressamente indicate per ciascuna classe (vedi apposita 
circolare).  
 
Si raccomanda inoltre: 

 Di essere puntuali 

 Di evitare di stazionare ai cancelli 

 Di rispettare la distanza di almeno un 1 metro dalle altre persone, sia all’interno 

della scuola che all’esterno davanti ai cancelli 

 Di indossare correttamente la propria mascherina 

 Di raggiungere la propria classe seguendo l’apposita segnaletica e le indicazioni 

contenute nell’apposita circolare. 

 

I CANCELLI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO SONO 
NUMERATI COME SEGUE: 

 

 CANCELLO PRINCIPALE 

 CANCELLO D’AQUINO 

 CANCELLO DA PONTE 

 
 

LE PORTE DI INGRESSO ALL’EDIFICIO SONO DENOMINATE 
COME SEGUE: 
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 ENTRATA A- ENTRATA B -  ENTRATA C -  ENTRATA D 

                                (raggiungibili entrando dal CANCELLO PRINCIPALE) 

  ENTRATA F - ENTRATA G -  (raggiungibili entrando dal CANCELLO D’AQUINO) 

 ENTRATA  H   (raggiungibile entrando dal CANCELLO DA PONTE)  
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ENTRATE DELLE CLASSI SEDE CENTRALE 

 

 
ENTRATE DELLE CLASSI SEDE 5 LOTTO 
Il 5 Lotto ha una sola entrata/uscita 

PRIMO PIANO 3E – 3C- 5D – 5E – 5L 

ULTIMO PIANO - INGRESSO 1E - 1H – 3L – 4H 

ULTIMO PIANO - CORRIDOIO 1L – 2E – 2L – 3M – 4L – 5M  
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 POSIZIONAMENTO CLASSI/AULE 

L’abbinamento delle classi alle aule sarà inserito in apposita circolare nella quale 

verranno specificate anche le modalità di accesso e i percorsi che gli studenti 

dovranno seguire per raggiungere le proprie aule. 

  ACCESSO DEGLI ALUNNI CON RIDOTTA MOBILITÀ TEMPORANEA O 

PERMANENTE 

Gli alunni con difficoltà motoria permanente o temporanea oppure in situazione di 

disabilità grave possono essere accompagnati in auto direttamente fino all’entrata 

principale dell’istituto. 

 ACCESSO PER I GENITORI 

L’accesso alla struttura per eventuale accompagnamento o prelievo dello studente, 

avverrà da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

 COME RAGGIUNGERE L’AULA 

Gli alunni dovranno: 
 

 Entrare indossando in modo adeguato la propria mascherina chirurgica 

 Raggiungere la propria aula evitando assembramenti nei corridoi o altre zone 

(vedi sezione “GLI SPOSTAMENTI”) 

 Igienizzare le mani usando il dispenser presente all’entrata delle aule o dei 

laboratori 

 Raggiungere il proprio banco e sedersi.  
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LA LEZIONE IN AULA 

 

Durante il cambio ora gli studenti devono rimanere all’interno della propria aula 

indossando la mascherina e i docenti devono rispettare il suono della campana che 

segna il termine della lezione in modo da garantire un cambio rapido. 

Bisogna garantire un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

costantemente, o il più possibile, aperti gli infissi esterni (durante l’ora di lezione, 

alla fine dell’ora di lezione, durante la ricreazione o tutte le volte che è possibile). 

L’aerazione dei locali è uno dei fattori necessari ed importanti al fine della 

riduzione della possibilità di contagio. 

Durante le ore di lezione, le finestre DOVRANNO essere aperte solo tramite 

basculante. 

Durante la ricreazione è necessario aprire le finestre a bandiera. 

 

EFFETTI PERSONALI 

 
Per ridurre il più possibile la possibilità di contagio e per facilitare le procedure di 

pulizia e igienizzazione, al termine della giornata, non sarà consentito lasciare in 

aula nessun effetto personale (cartelle, camici, borse di qualsiasi tipo, zaini o 

altro). 

Per lo stesso motivo, gli attaccapanni nelle aule non potranno essere utilizzati e 

ciascuno studente collocherà il giubbotto sullo schienale della propria sedia. 

Durante lo svolgimento della lezione gli zaini andranno riposti sotto il proprio 

banco o la propria sedia, avendo cura di non ostruire i corridoi di passaggio tra i 

banchi. 

I caschi non dovranno essere portati in aula. È consigliato tenerli assicurati vicino al 

motoveicolo. 
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 MISURE PRECAUZIONALI: 

 

È buona norma ricordare di: 

 Lavare ed igienizzare spesso le mani (vedi paragrafo apposito) 

 Evitare sempre le aggregazioni 

 Evitare l’uso promiscuo di oggetti/attrezzature personali 

 

 GESTIONE DELLA RICREAZIONE 

Ciascuna classe ha un proprio spazio esterno dove svolgere la ricreazione. La 
ricreazione verrà effettuata in orari diversi per evitare assembramenti. In caso di 
maltempo la ricreazione verrà effettuata nella propria aula. 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai bagni sarà regolamentato al fine di: 

 Evitare assembramenti 

 Garantire l’igiene dei locali  

 Garantire areazione continua 

Il docente lascerà uscire gli studenti uno per volta durante l’ora. 

Lo studente rispetterà la massima capienza indicata sulle porte dei servizi, e occuperà i 

servizi il minor tempo possibile. Occorre attenersi alle indicazioni del collaboratore 

scolastico incaricato della gestione dei flussi ai servizi igienici. 

 ATTIVITA’ IN PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 

a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Saranno evitati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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Anche per l’educazione fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati 

dal CTS: distanziamento, protezione, pulizia.  

Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento potrebbe ottenersi per le attività 

individuali facendo “muovere” una parte della classe, mentre l’altra attende il proprio 

turno. Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’aria aperta. 

Tuttavia, per quanto questa venga correttamente consigliata, l’attività all’aperto non 

può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal curricolo disciplinare: solo parte 

dei contenuti possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono, nella 

maggior parte dei casi, non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno 

idonei in ogni tempo, per le mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. 

Non è possibile utilizzare gli spogliatoi.  

Cinque minuti prima della fine della lezione la classe esce dalla palestra e ritorna nella 

propria aula accompagnata dal docente. 

 GLI SPOSTAMENTI 

Per raggiungere i laboratori, la palestra o altri ambienti: 

 Indossare la mascherina. 

 Assicurare la distanza di almeno un metro formando una fila indiana e 

mantenendo sempre la destra sia nei corridoi che nelle scale. 

 Attenersi alle indicazioni fornite dal docente. 

 ALTRI SERVIZI 

BIBLIOTECA:  

           Il servizio di biblioteca è sospeso fino ad ulteriore comunicazione. 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI:  

            Vedi regolamentazione accesso in allegato. 
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ATTIVITA' DI LABORATORIO 

Anche le attività laboratoriali saranno regolamentate al fine di ridurre le possibilità di 

contagio. 

Dato che per la quasi totalità dei laboratori le attività prevedono movimentazione e 

dinamismo (recupero attrezzi e strumentazione, passaggi da banchi di lavoro ad 

armadi o alla sede dove si analizza il risultato, postazione pc) diventa necessario ed 

obbligatorio rispettare alcune regole, che sono differenziate per due tipologie di 

laboratori: 

 
A)  LABORATORI CON UTILIZZO DI POSTAZIONI PC 

 Igienizzare le mani all'apposito dispenser. 

 Prendere posizione e sedersi nelle postazioni utilizzabili e segnalate. 

 Non spostare sedie e pc dalla propria esatta collocazione. 

 Mantenere, quando possibile, il distanziamento di un metro garantito dalla 

collocazione di sedie e pc. 

 Igienizzare le mani ogni volta che ci si soffia il naso o si toccano altri oggetti. 

 Fare molta attenzione all'uso promiscuo di attrezzi e strumenti. 

 
 

B)  ALTRE TIPOLOGIE DI LABORATORI   

 Igienizzare le mani all'apposito dispenser. 

 Prendere posizione e sedersi alla propria postazione. 

 Non spostare sedie e pc dalla propria esatta collocazione. 

 Mantenere, quando possibile, il distanziamento di un metro. 

 Igienizzare le mani ogni volta che si starnutisce, ci si soffia il naso o si toccano 

altri oggetti e strumenti del laboratorio. 

 Fare molta attenzione all'uso promiscuo di attrezzi e strumenti. 

 
 

Cinque minuti prima della fine della lezione la classe esce dal laboratorio e ritorna 
nella propria aula. 
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 USCITA DA SCUOLA 

 Gli studenti usciranno da scuola attraverso i medesimi percorsi utilizzati per 

l’entrata evitando rallentamenti, assembramenti, occupando gli spazi e le corsie 

indicate a pavimento, evitando atteggiamenti inappropriati e mantenendo la 

distanza di almeno un metro dagli altri e indossando la mascherina. 

 Lungo le scale è necessario mantenere un distanziamento di 3 gradini dalla 

persona che precede. 

 INSORGENZA DI SINTOMI A SCUOLA 

NEL CASO IN CUI INSORGANO SINTOMI PRESSO LA SCUOLA, SI PRECISA CHE: 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19 che telefona immediatamente ai 

genitori/tutor legale. 

 Lo studente viene ospitato presso la stanza dedicata o in un’area di 

isolamento. 

 Il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto. 

 Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 

legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà 

essere dotato di mascherina chirurgica. 

 L’operatore addetto provvede a pulire e disinfettare le superfici della stanza o 

area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 I GENITORI devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

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

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’attuazione della procedura 

prevista. 

 

Nel caso di presenza di sintomi durante la permanenza a scuola, avvisare 

immediatamente del proprio stato di salute il docente che attiverà la procedura 

prevista dal protocollo per la comunicazione ai genitori.  
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                              REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
Le presenti regole andranno ad integrare il regolamento d’istituto fino a quando 

saranno necessarie. Il mancato rispetto delle norme comporta l’attivazione di sanzioni 

disciplinari. 

 SANZIONI DISCIPLINARI 

Sono previste sanzioni per comportamenti che possono mettere a rischio la salute 

propria e altrui relativamente alla possibile trasmissione del virus Covid-19 ( VEDI 

REFOLAMENTI). 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Le presenti regole ed indicazioni andranno ad integrare il D.V.R. (documento di 

valutazione dei rischi) d’istituto fintanto saranno necessarie: il mancato rispetto delle 

norme comporta l’attivazione di sanzioni disciplinari. 
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 ISTRUZIONI PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO 
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 PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 I dipendenti arrivano a scuola solo se non hanno febbre (temp. < di 37.5°) e nessun 

sintomo alle prime vie respiratorie. 

 SINTOMI AL PROPRIO DOMICILIO 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio: 

   L’operatore deve restare a casa. 

   Informare il MMG. 

   Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

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

diagnostico e lo comunica al DdP il quale avvierà, se necessario, la 

procedura prevista. 

 SINTOMI IN ISTITUTO 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico: 

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

mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al 

proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 

necessaria.  

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

diagnostico e lo comunica al DdP il quale avvierà, se necessario, la procedura 

prevista.
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 ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 

Il personale scolastico accedendo in istituto deve presentare la 

“certificazione verde COVID-19”; inoltre, per tutto il periodo della 

permanenza a scuola, deve: 

 Indossare la mascherina. 

 Mantenere il distanziamento. 

 Evitare gli assembramenti. 

 Igienizzare spesso le mani. 

 
 
L’accesso all’Istituto avviene, per tutto il personale scolastico, prioritariamente 

attraverso il cancello PRINCIPALE  
 

 

 Non è possibile utilizzare mascherine personali di livello protettivo inferiore alle 

mascherine chirurgiche. 

 
In ingresso/portineria è collocato un dispenser con igienizzante per le mani.  Al 

primo accesso sarà obbligatorio igienizzare le mani 
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 PERSONALE DOCENTE 

 ACCESSO ALL’AULA DOCENTI 

 

Anche l’aula docenti ha dei limiti di capienza dovuti al rischio contagio. 

 

Il docente può entrare in aula docenti rispettando il numero massimo di presenze 

indicato fuori dall’aula. 

 

Le postazioni intorno ai tavoli e ai pc sono in numero tale da poter rispettare il 

distanziamento personale. Non è possibile modificare la posizione delle sedie o dei pc, 

né aggiungerne di personali occupando gli spazi tra i PC esistenti. 

 

Per limitare il rischio di eventuale contagio non sarà possibile utilizzare gli 

attaccapanni. Ciascun docente dovrà portare con sé i propri effetti personali (borse, 

giacche, ecc.). 

 

Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 INGRESSO IN AULA 

 

Il docente che entra in aula deve: 
 

 Garantire la propria presenza in aula al suono della prima campanella (5 minuti 

prima dell’inizio della prima ora di lezione). 

 Igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

 Indossare  SEMPRE la mascherina chirurgica. 

 Tenere sempre aperte le finestre durante l’ora di lezione ESCLUSIVAMENTE in 

modalità anta basculante per il necessario e costante ricambio di aria. 

Il docente garantisce, durante la lezione, la sorveglianza degli studenti in merito al 

corretto utilizzo della mascherina. 
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 USCITA DALL’ISTITUTO 

 Al termine delle lezioni l’insegnante accompagnerà la classe fino al cancello usato 

per l’accesso. 

 Vista la situazione di promiscuità mezzi/pedoni nei cortili, dovuta all’utilizzo di 

tutte le porte di ingresso, il personale lascerà l’istituto solo dopo l’avvenuto 

deflusso degli studenti alla fine delle lezioni. 

 Si raccomanda di non parcheggiare mezzi fuori dagli spazi segnati in quanto 

quest’anno saranno utilizzate come ingressi e uscite anche porte normalmente 

adibite ad uscite di sicurezza. 
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IGIENE PERSONALE 

 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

L’istituto fornisce, in ogni aula, in ogni laboratorio, nei pressi dei distributori di 

bevande, nei servizi igienici, in portineria e in diversi punti della struttura, dei 

dispenser contenenti gel igienizzante per le mani. 

Al fine di mantenere una corretta e costante pulizia, e quindi abbassare il rischio di 

contagio eventuale, si invita all’uso frequente degli stessi per la disinfezione delle 

mani, specialmente: 

Dopo aver tossito o starnutito o aver soffiato il naso 

Prima e dopo aver mangiato 

Prima e dopo aver usato il bagno 

Prima e dopo l’utilizzo dei distributori 

Prima e dopo l’uso degli attrezzi e degli strumenti di laboratorio 

Prima e dopo l’uso degli attrezzi e degli strumenti di palestra 

Prima di apprestarsi ad utilizzare qualcosa che va consegnato o passato ad altre 

persone (fogli per compiti, attrezzi e strumenti vari) 

Nel caso in cui una persona avesse allergie, certificate dal medico, ai prodotti di 

disinfezione forniti dalla scuola, dovrà lavarsi le mani frequentemente. 
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 MODALITA’ DI IGIENIZZAZIONE CONSIGLIATE 
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 UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

Il personale e gli studenti rispetteranno la massima capienza indicata sulle porte dei 

servizi, e occuperanno i servizi il minor tempo possibile. 

È necessario igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 

Per abbassare il rischio di contagio si ricorda che le finestre dei servizi devono 

rimanere sempre aperte. 

UTILIZZO DISTRIBUTORI BEVANDE 

 

Prima di utilizzare i distributori delle bevande è necessario igienizzare le mani 

all’apposito dispenser posto accanto alla macchina distributrice. 

Durante l’attesa del proprio turno è necessario mantenere la distanza di almeno 1 

metro dalle altre persone presenti e aumentare la distanza oltre 1 metro durante la 

consumazione della bevanda. 

 UTILIZZO SERVIZIO BAR 

L’accesso al bar è regolamentato al fine di evitare assembramenti. 

 UTILIZZO SPAZIO MENSA 

Gli alunni potranno usufruire dello spazio della mensa durante la pausa pranzo 

rispettando il distanziamento di almeno 2 metri e le norme igieniche (igienizzazione 

delle mani, areazione, ecc).  
 

 GESTIONE MASCHERINE ED ALTRI DPI 

Tutto il personale scolastico sarà regolarmente fornito di mascherine chirurgiche 

(DPI). 
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Per l’igienizzazione e la sanificazione delle mani l’Istituto mette a disposizione gel 

disinfettante collocato nei dispenser in portineria e in ogni altro ambiente 

dell’edificio. 

Si ricorda che non è consentito al personale scolastico dipendente indossare 

mascherine personali che siano diverse da quelle chirurgiche. 

Lo smaltimento delle mascherine e di qualsiasi altro tipo di DPI, è consentito solo 

ed esclusivamente negli appositi contenitori collocati in diversi punti dell’Istituto. 

 ACCESSO ALL'ISTITUTO DI PERSONALE 

ESTERNO 

Al fine di contenere la possibilità di contagio, si adottano le seguenti misure: 

 ACCESSO GENITORI 

L’accesso alla struttura per eventuale accompagnamento o prelievo dello studente, 

avverrà da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

Le precauzioni per l'accesso sono le seguenti: 

 Indossare adeguatamente la mascherina ed igienizzare le mani al dispenser  

 Compilare l’autodichiarazione presente al front-office o disponibile nel sito della 

scuola nella sezione “Gestione emergenza COVID-19” 

 Mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 

Per quanto riguarda i colloqui con i docenti, sono previsti colloqui telefonici o in 

videoconferenza. 

Nel caso di stretta necessità il genitore può chiedere un colloquio in presenza tramite 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico. 
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 ACCESSO ESTERNI  

Tutte le persone che entrano nell’edificio devono indossare adeguatamente la 

mascherina ed igienizzare le mani al dispenser  

Devono Fornire le proprie generalità al front office e compilare la relativa 

autodichiarazione 

Devono mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. 

 

L’accesso alla scuola deve essere preceduto da appuntamento telefonico o per email e 

limitato ai casi di assoluta necessità. 

L’accesso ai visitatori è ridotto e regolamentato dalle regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 

Dirigente scolastico. 

È prioritariamente previsto:  

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

regolare registrazione al front office dei visitatori ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza; 

differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di 

uscita dalla struttura; 

predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario 

e sui percorsi da effettuare.
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 SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

La sorveglianza sanitaria è assicurata normalmente, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 

e con le modalità previste dalla legge, e come applicato in questi anni dall'Istituto. 

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 

34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “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 morbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 

rischio di esposizione a contagio. 

In ragione di ciò, e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili”, il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: 

a. attraverso il medico competente per la sorveglianza sanitaria 

b. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL 

Il medico competente dell'istituto è Il dott. Ballestrin Giovanni al quale ci si può 

rivolgere tramite la mail info@romanomedica.it. 

mailto:info@romanomedica.it.
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TIPOLOGIA DI 
LAVORATORI 

 QUALI PRESTAZIONI CHI 
EFFETTUA LA 

VISITA 

RIF. NORMATIVO 

Lavoratori della 
scuola soggetti a 
sorveglianza 
sanitaria  

Visite mediche 
periodiche  
 
Visite mediche 
precedenti alla ripresa 
del lavoro dopo assenza 
per motivi di salute 
superiore a 60 giorni 
continuativi  
 
Visite su richiesta dei 
lavoratori 
 
 
 
 
 
  

MC  
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC  
scolastico 

 
 
D.Lgs. 81/2008, art. 
41, comma 2, 
lettera b  
 
 
 
D.Lgs. 81/2008, art. 
41, comma 2, 
lettera c  
 
 
 
D.Lgs. 81/2008, art. 
41, comma 2, 
lettera e-ter  
 
 
 
Decreto Legge 
19/5/2020, n. 34, 
convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77, 
art. 83, comma 1  

Tutti i lavoratori 
della scuola   

Visite mediche 
precedenti alla ripresa 
del lavoro per lavoratori 
positivi all’infezione da 
SARS-CoV-2, 
indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per 
malattia  
 
Visite mediche su 
richiesta del lavoratore 
che versa in condizioni di 
fragilità  
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 GESTIONE DELLE EMERGENZE  

(ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID-19)  

 

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 (l’uso della 

visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di 

mascherina);  

 Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona 

infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non 

necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i 

termoscanner) 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve  

avvisare il referente scolastico per COVID-19.  

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

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
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 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto.  

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

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse 

et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione.  

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

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso.  

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

diagnostico e lo comunica al DdP, il quale attiverà, se necessario, le procedure 

previste. 

 

 

 

 



 37 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico: 

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

mascherina chirurgica. 

 Invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. 

Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico attuando le 

procedure previste.  

In ogni caso i contatti e le informazioni saranno fornite e ricevute tramite i referenti 

COVID-19  dell'Istituto 

 

b) Antincendio – Evacuazione 
 
Evacuazione  

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto 

previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire 

dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da 

ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di 

ritrovo.  

Si sottolinea che, vista l’attuale contingenza emergenziale e le nuove regole che essa 

ha introdotto, le vie di fuga e di esodo per l'evacuazione potrebbero essere diverse da 

quelle indicate come ingresso ed uscita per il distanziamento e per evitare 

assembramenti.  

Si ricorda quindi di prendere visione delle vie di fuga nella cartellonistica affissa 

nell'ambiente che si occupa.  
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 PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI 

 Le procedure di pulizia e sanificazione sono programmate attraverso un 

cronoprogramma e successivamente registrate. 

 Per ogni ambiente è presente una scheda di registrazione degli interventi 

effettuati. 

 Esse potranno essere ordinarie (giornaliere, in tutti gli ambienti e ogni qualvolta 

cambino gli occupanti di un ambiente, es. laboratorio) e straordinarie, di 

disinfezione o sanificazione, nel caso in cui si manifesti un contagio da covid-19.  

 Si fa riferimento al documento tecnico del c.t.s. del 28/05/2020 estratto dal 

rapporto iss covid-19 n. 25/2020, circolare del ministero della salute del 

22/05/2020 e protocollo d’intesa a.s. 2021/2022 del 14-08-2021.
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 GLOSSARIO 

Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e 

comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli 

ambienti. 

Pertanto la sanificazione va intesa come “un insieme di attività interconnesse tra di loro”. In 

alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile 

ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus. 

Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e 

materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) 

autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in 

etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. 

Pulizia: processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o 

dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione; per la pulizia si utilizzano 

prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti - che rimuovono 

lo sporco mediante azione meccanica o fisica. 

Igienizzazione dell’ambiente: è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, 

ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione 

dell’autorizzazione del ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. 

contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici 

detergenti per l’ambiente (igienizzanti). 
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 COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 

E’ costituita una commissione per l'applicazione del protocollo che avrà il compito 

di vigilare sulla corretta applicazione del protocollo di sicurezza COVID-19  

Tale commissione è composta da: 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratore vicario 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) 

 Medico competente (MC) 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 Docenti (individuati secondo le competenze e la partecipazione alla stesura 

del protocollo) 

 Genitore 
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 ACCESSO UFFICI 

L’accesso da parte di persone esterne alla scuola alla segreteria e agli uffici di 

Dirigenza, DSGA e Vicepresidenza deve essere concordato previa telefonata al 

centralino dell’Istituto. 

L’accesso alla segreteria da parte del Personale Scolastico deve essere richiesto 

all’apposito sportello. 

    

 CONSIDERAZIONI FINALI 

Questo documento è stato redatto tenendo conto delle linee guida e della 

normativa indicata in apertura dello stesso e sarà aggiornato ad ogni variazione 

delle stesse. 

Inoltre potrebbe essere aggiornato e rivisto qualora si considerassero migliorativi 

cambiamenti gestionali o procedurali. 

Si terrà inoltre conto della situazione contingente riguardo a numeri statistici e 

indicazioni o prescrizione dell'ULSS o dell'INAIL. 

Per tutto quanto non indicato in questo documento si farà riferimento alla 

normativa vigente. 

 

 

Bassano del Grappa, 08/09/2021 

 


