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1. NORMATIVA (elenco non esaustivo)


Circolare del 31/1/2020: relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio;



DPCM 23/2/2020: disposizioni per il contenimento del contagio;



Ordinanza della Regione Marche del 26.02.2020;



Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020con oggetto “COVID-19. Aggiornamento”;



Circolare operativa riferita al contatto con il pubblico rev. ISS del 03/02/2020;



DPCM 8/3/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



Circolare n. 7922 del 09/03/2020 del ministero della salute: COVID-19. Aggiornamento della definizione
di caso;



DPCM 9/3/2020: misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale;



DPCM 11/3/2020: ulteriori disposizioni relative al decreto del 23/2/2020;



14 marzo 2020: sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;



CIRCOLARE N.2 DEL 16 MARZO 2020: EMERGENZA COVID-19 E AMBIENTI DI LAVORO;



DPCM 22/3/2020: elenco delle attività che possono rimanere aperte e ulteriori disposizioni;



DPCM 26/4/2020: recante le misure per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 nella cosiddetta
"fase due", che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane;



DGR 11/05/2020: “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo
dell’emergenza COVID_19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere”;



DECRETO DEL 14/05/2020: “Decreto Rilancio – Italia”;



DECRETO 17/05/2020: “Decreto riaperture”;



DPGR N°229 del 5/8/2020: “documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e dell’infanzia”;



DECRETO 21/08/2020: “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS.CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi e dell’infanzia”;



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: “Adozione di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e dell’infanzia”;



Circolare ministeriale del ministero della salute e del ministero del lavoro e delle politiche sociali
4/09/2020 n°13: “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico
riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo determinato e indeterminato”;



DPCM 13/10/2020: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
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2. DEFINIZIONI
2.1 Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici
di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo
utilizzando un test pan-coronavirus.

2.2 Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di
riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che
rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

2.3 Definizione di “contatto stretto”
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:


una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;



una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);



una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);



una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;



una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;



un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19;



una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Pag. 4

2.4 Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

2.5 Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico
1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni
e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la
presentazione clinica e una storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione
locale * durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi.
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso
probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi.
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza
un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono
essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

2.6 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
•

La persona che manifesta sintomi influenzali (sintomi più comuni - ECDC, 31 luglio 2020: febbre,
tosse secca, cefalea, sintomi gastrointestinali come nausea/vomito/diarrea, faringodinia,
mialgie, rinorrea/congestione nasale. Sintomi più comuni nella popolazione generale - ECDC, 31
luglio 2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione
dell’olfatto, perdita del gusto, congestione nasale, faringodinia, diarrea) deve telefonare al proprio
medico di famiglia o al pediatra di libera scelta (alunni) che indicherà le disposizioni da seguire.

•

Se una persona risulta positiva al COVID-19 deve comunicare al servizio di igiene e sanità
pubblica con chi ha avuto un “contatto stretto”; il servizio indicherà a tutti quelli che hanno
avuto un “contatto stretto” di caso confermato COVID-19 le modalità e i protocolli da seguire.

•

Limitare al massimo (n° 1 genitore o suo delegato) le visite presso la Struttura riducendole ad un
solo familiare, purché non sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con persone provenienti da luoghi
in cui siano stati riscontrati casi conclamati di positività al Corona Virus, o si sia recato direttamente in
tali luoghi definiti in fascia rossa o dei Comuni attualmente interessati delle regioni.

•

Preferire il contatto telefonico e informatico, limitando così gli ingressi di esterni: seguire la
procedura di igiene e lavaggio delle mani, installata nelle zone dove vi sono lavabi e consegnata a chi
lavora in domicilio e rinviata ad ogni nuova versione del documento complessivo.
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•

Utilizzare i Dispositivi di Sicurezza Individuali (DPI) utili (vedi modulo consegna DPI), già previsti
per ogni mansione, in particolare per il rischio biologico, presenti nella scheda di consegna al
lavoratore.

•

Annullare le feste che contemplano la partecipazione di persone provenienti dall’esterno.

•

Autorizzare le passeggiate, visite all’esterno della struttura previa adozione delle misure di
distanziamento interpersonale.

•

Non accedere a servizi territoriali dove si riscontrino utenti o familiari che manifestano evidenti sintomi
influenzali.

•

Se nella struttura si dovesse riscontrare un caso di influenza, contattare il Medico di base dell’utente e
seguire le disposizioni che verranno impartite, in caso di assenza di quest’ultimo contattare i numeri di
emergenza.

•

Possibilità di effettuare test sierologici per i docenti e il personale ATA su base volontaria.
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3. PROTOCOLLO OPERATIVO DI PREVENZIONE
Vedi indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS–CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia.
Vedi regolamento generale di sicurezza COVID-19 dell’Istituto scolastico.
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle
attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e
famiglie), e tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si
ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della
Salute ed il CTS a livello nazionale, per l’elaborazione di un protocollo di sicurezza volto all’individuazione di
adeguate e specifiche misure ed indicazioni organizzative anti-contagio da COVID-19.

3.1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione daranno comunicazione alla comunità scolastica delle regole da rispettare per evitare
assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale.
Va altresì ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno, attraverso regolare registrazione, dare
indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza all’interno del plesso.
Si sottolinea inoltre, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; nonché il divieto di fare
ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

3.2. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
É obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo della
mascherina.
L’uso della mascherina è obbligatorio anche per gli alunni a partire dai 6 anni.

3.3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
Inoltre, si ritiene necessario mantenere sempre il principio della stabilità dei gruppi, secondo cui i
bambini/ragazzi devono frequentare per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e
collaboratori di riferimento.
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3.4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
É necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. passamano..).
In tal senso, si provvederà ad assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS
COVID-19, n.19/2020; ad utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20; a garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente
(o il più possibile) aperti gli infissi esterni.
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3.5 PERCORSI E ACCESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA “BIANCANEVE”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’istituto.
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
SCUOLA PRIMARIA “CROCIONI”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
SCUOLA PRIMARIA “DON MORGANTI”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
SCUOLA PRIMARIA “FIORINI”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MENCHETTI”
 Per l’orario di ingresso nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per l’orario di inizio lezioni nel plesso vedi comunicazione dell’Istituto.
 Per le entrate e le uscite dal e nel plesso sono vedi comunicazione dell’Istituto.
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3.5.0 PREMESSA
























Condivisione della corresponsabilità educativa con le famiglie per garantire il rispetto delle regole di
sicurezza coinvolgendo i genitori e soprattutto le famiglie più fragili.
Le famiglie dovranno provvedere a misurare la temperatura corporea degli alunni/infanzia prima
dell’ingresso a scuola.
Non sarà possibile accedere o permanere negli edifici dell’Istituto scolastico in caso di temperatura
superiore a 37,5°, sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero in presenza di ogni altra situazione di pericolo
individuata dalle competenti Autorità Sanitarie.
Tutte le entrate e le uscite saranno opportunamente evidenziate con segnaletica verticale ed
orizzontale.
Gli alunni, se non maggiorenni, saranno lasciati all’ingresso dai genitori, i quali si assicureranno
dell’entrata a scuola.
Ugualmente, gli alunni, se non maggiorenni, verranno consegnati ai genitori fuori dalla scuola.
L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire in modo ordinato e nel rispetto del distanziamento di un metro.
La condizione per l’accesso alle strutture di genitori o adulti accompagnatori, alunni/infanzia e di tutto il
personale operativo è:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre
giorni precedenti;
- non essere sati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Ad ogni ingresso dovrà essere installata una postazione di gel igienizzante così come una per ogni aula
e laboratori e servizi igienici.
All’ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea: chiunque manifesti una
situazione di cui al punto precedente dovrà rimanere a casa.
L’ingresso deve avvenire mediante accompagnamento di un solo genitore o persona maggiorenne
delegata dai genitori (per alunni non maggiorenni) indossando la mascherina per tutto il tempo di
permanenza all’interno della struttura (permanere il più breve tempo possibile).
Predisporre un ingresso e un’uscita differenziati degli alunni/infanzia ove possibile cercando di
scaglionare gli ingressi anche tramite una variazione di orario.
Nella scuola dell’infanzia, pur rimanendo il registro delle presenze giornaliere dei bambini e del
personale, tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura: limitare
il numero di persone concordando gli orari di arrivo in struttura.
Per i fornitori è necessario consegnare la merce al di fuori della struttura per essere poi prelevata dal
personale.
É preferibile organizzare la zona di accoglienza all’aperto mantenendo il distanziamento tra gli
accompagnatori; in caso di accoglienza al chiuso pulizia approfondita e areazione frequente.
Prevedere un ingresso e una uscita con percorsi obbligati e scaglionando gli ingressi.
Si ricorda che per i lavoratori il tragitto casa-lavoro deve seguire il percorso più breve nel tempo
strettamente necessario.
All’ingresso e all’uscita dal lavoro i lavoratori dovranno entrare non più di 2 per volta, rimanendo sempre
distanziati di almeno 1 metro da ogni altra persona.
All’ingresso dei locali di lavoro e nelle aule saranno disponibili confezioni di prodotti igienizzanti per le
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mani, che dovranno essere utilizzati prima di toccare qualsiasi superficie.
Se richiesto dalle autorità sanitarie, si potrà effettuare la misurazione della temperatura corporea dei
dipendenti che accedono alla struttura per mezzo di un termometro a raggi infrarossi (senza contatto);
se presente temperatura superiore a 37,5 °C il dipendente è tenuto a tornare immediatamente a casa
e a segnalare l’evento al proprio medico di famiglia; tutte le informazioni relative allo stato di salute del
dipendente saranno trattate ai sensi della disciplina vigente sulla privacy.
In tal caso, il Dirigente scolastico comunica a tutti i lavoratori che potrà effettuato il rilevamento della
temperatura in ingresso ai luoghi di lavoro e le modalità di misura nonché il nominativo di chi effettuerà
tale rilevamento registrando i dati di un eventuale superamento su un apposito registro: i lavoratori
verranno informati anche su una loro eventuale preclusione all’accesso.
Il Dirigente scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei luoghi di
lavoro, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
L’ ingresso nei luoghi di lavoro di lavoratori 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.
Ogni lavoratore e studente dovrà recarsi solo negli spazi di lavoro o aule a lui dedicati, utilizzando
sempre lo stesso percorso (ingresso/uscita); evitare di recarsi in altri luoghi di lavoro o aule, di utilizzare
spazi comuni e servizi igienici diversi da quelli assegnati.
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3.5.1 MODALITA’ D’INGRESSO ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
1. Il collaboratore si farà carico di vigilare affinché non si creino assembramenti all’entrata.
Il genitore o accompagnatore non accede ai locali scolastici, salvo comprovata necessità logistica o
amministrativa che ne renda necessario l’ingresso, sempre munito di mascherina che dovrà tenere per
tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali e previa compilazione dell’autodichiarazione.
Sarà cura del genitore cambiare indumenti al proprio figlio.
Il genitore uscirà dai locali, seguendo l’apposita segnaletica dopo aver consegnato il bambino al
personale (insegnante di sezione o collaboratrice) che lo accompagnerà nella propria classe dove lo
accoglierà l’altra docente (se garantita la compresenza o altro personale aggiuntivo).
2. É severamente vietato sostare nei vialetti antistante e posteriore della scuola così come nelle aree verdi
onde evitare assembramenti con i genitori in attesa di entrare per lasciare il proprio figlio.
3.5.2

MODALITA’ DI USCITA ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

1. Il collaboratore, all’arrivo dei genitori, preleverà da ogni sezione i bambini, avendo cura che facciano
parte dello stesso gruppo/sezione ed evitando che si formino assembramenti.
Per le misure di dettaglio si rinvia ai disciplinari dei singoli plessi.
2. É severamente vietato sostare nei vialetti antistante e posteriore alla scuola, così come nelle aree verdi,
onde evitare assembramenti con i genitori in attesa di entrare per prelevare il proprio figlio.

3.5.3 MODALITA’ D’INGRESSO E USCITA ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA
1. Si raccomanda agli alunni e ai genitori la massima puntualità negli orari per evitare assembramenti e
conseguenti rischi.
2. É severamente vietato sostare nei vialetti antistante e posteriore alla scuola, così come nelle aree verdi,
onde evitare assembramenti con i genitori in attesa di entrare per prelevare il proprio figlio.
3. Il genitore all’ingresso consegnerà il bambino al personale (insegnante di classe o collaboratrice) che lo
accompagnerà nella propria classe dove lo accoglierà l’altra docente (se garantita la compresenza o
altro personale aggiuntivo).
4. Il personale (insegnante di classe o collaboratrice), all’arrivo dei genitori preleverà da ogni classe i
bambini, avendo cura che facciano parte della stessa classe ed evitando che si formino assembramenti,
dove il genitore preleverà il proprio figlio per l’uscita nel minor tempo possibile.
5. Gli alunni che usufruiscono dei mezzi sono autorizzati ad uscire come da orario concordato tra la Scuola,
i genitori ed il Comune.
6. Regole per accedere e uscire dal plesso scolastico:
- gli alunni devono indossare la mascherina e usare gel igienizzante per le mani;
- spostarsi in fila rispettando la regola del distanziamento sociale;
- seguire la segnaletica predisposta.
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3.5.4 MODALITA’ D’INGRESSO E USCITA ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1°GRADO
1. Si raccomanda agli alunni e ai genitori la massima puntualità negli orari per evitare assembramenti e
conseguenti rischi.
2. Gli alunni che usufruiscono dei mezzi sono autorizzati ad uscire come da orario concordato tra la Scuola,
i genitori ed il Comune.
3. Regole per accedere e uscire dal plesso scolastico:
- gli alunni devono indossare la mascherina e usare gel igienizzante per le mani;
- spostarsi in fila rispettando la regola del distanziamento sociale;
- seguire la segnaletica predisposta.
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3.6 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI






3.7

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione, pasti, ecc…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
dell’Istituto scolastico, ivi comprese quelle per l’accesso ai luoghi di lavoro/aule.
Regolare registrazione 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.
Gli accessi di personale non dipendente sono consentiti solo se strettamente necessari (chiedere al
referente COVID-19 o al Dirigente scolastico dell’istituto), adottando le seguenti misure: la persona non
dipendente in ingresso dovrà preferibilmente essere fermata all’ingresso dei locali di lavoro; per il
deposito o il ritiro di documenti e materiali, utilizzare il tavolo predisposto come superficie di scambio,
con segnata a terra la distanza minima di 2 metri. Lavare le mani dopo il contatto con i materiali
scambiati o anche semplicemente toccati. È comunque vietato l’accesso di personale esterno non
autorizzato dal Dirigente scolastico ai luoghi di lavoro, aule, uffici, laboratori, ecc…
In caso di accesso sarà richiesta la compilazione del modulo di autodichiarazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE















Per i bambini sotto i 6 anni non è obbligatorio indossare la mascherina.
Per gli alunni sopra i 6 anni la mascherina è sempre obbligatoria, anche in condizioni di staticità.
Tutto il personale docente deve indossare i DPI:
- nelle scuole dell’infanzia, oltre alla mascherina chirurgica monouso o mascherina idrofoba (TNT),
nelle varie attività potranno essere usati guanti in nitrile, visiera/occhiali di protezione, mascherina
FFP2;
- nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado mascherina chirurgica monouso/mascherina idrofoba
(TNT).
Tutto il personale ATA (collaboratori scolastici) deve indossare i DPI:
- oltre alla mascherina, nelle varie attività potranno essere indossati guanti in nitrile, visiera/occhiali
di protezione, mascherina FFP2.
Per tutto il personale che si occupa di bambini disabili, oltre all’uso della mascherina chirurgica
monouso o mascherina idrofoba (TNT), prevedere l’utilizzo di ulteriori DPI come guanti monouso e
occhiali di sicurezza o visiera, mascherina FFP2.
L’adozione delle misure di igiene e l’uso di dispositivi di protezione individuale sono fondamentali.
Tutti i DPI devono essere conformi alle disposizioni del Ministero della salute; in particolare le
mascherine e le tute/camici monouso devono sempre avere caratteristiche idrofobiche (TNT: materiale
in tessuto non tessuto).
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di
protezione (occhiali di sicurezza o visiera, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
Sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività, si
adotteranno i DPI idonei. É previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una
mascherina chirurgica monouso o mascherina idrofoba (TNT).
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3.8

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

3.8.0

PREMESSA















Evitare di portare oggetti o giochi da casa: se ciò è inevitabile, occorre che questi siano accuratamente
puliti all’ingresso.
Prediligere gli spazi all’aperto provvedendo al distanziamento e se ciò non è possibile alle turnazioni
delle classi.
L’uso dei servizi igienici deve essere contingentato evitando gli affollamenti e garantendo le operazioni
di pulizia.
La refezione deve essere organizzata evitando l’affollamento se il locale consente di mantenere i gruppi
separati; se ciò non è possibile, consumare il pasto con turnazioni o all’interno degli spazi di ciascun
gruppo/sezione garantendo areazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e
dopo il consumo del pasto.
Per le merende, se la struttura non è in grado di fornirle, è possibile portarle negli spazi di ciascun
gruppo/sezione purché la bevanda, l’alimento e il contenitore siano identificabili al singolo
bambino/alunno.
Viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera (vedi disciplinare generale e di ciascun
plesso), con appositi detergenti/igienizzanti dei locali mensa (ove presenti).
Per i lavoratori l’accesso agli spazi comuni, comprese le aree di ristoro, è contingentato, con la
predisposizione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Negli ambienti utilizzati come mensa, sia servizi che uffici, vanno rispettate le distanze di sicurezza
minima di 1 metro, evitando assembramenti e scaglionando gli accessi. Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie e stoviglie.
Per i servizi a sostegno delle famiglie (es. pre e post scuola o altri momenti di prolungamento dell’orario)
occorre seguire sempre quanto indicato nel presente protocollo (es. gruppi/sezioni, non intersezione
delle attività tra gruppi diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti
di riferimento).
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3.8.1 SCUOLA DELL’INFANZIA









Formazione di gruppi con figure di riferimento individuate stabilmente per limitare il numero di contagi e
garantirne la stabilità e la loro continuità evitando l’uso promiscuo di spazi da parte di bambini di gruppi
diversi.
Le figure adulte di riferimento identificano ciascun gruppo evitando che sia queste che il gruppo
interagiscano con gruppi diversi di bambini evitando intersezioni di attività.
Considerare la formazione dei gruppi in maniera tale da creare ambienti idonei anche attraverso la
disposizione degli arredi.
Nel principio di non promiscuità dei gruppi garantire che il materiale ludico-didattico, gli oggetti e i
giocattoli, siano frequentemente puliti (soprattutto nel loro passaggio a bambini diversi) e assegnati in
maniera esclusiva ai singoli gruppi.
Riconvertire gli spazi disponibili, se questi non sono sufficienti, in spazi distinti: pulizia degli spazi prima
dell’utilizzo da parte dei gruppi areando l’ambiente.
Prediligere gli spazi all’aperto se questi sono sufficienti al distanziamento dei gruppi oppure provvedere,
se ciò non è possibile alle turnazioni.

3.8.1.1 SUDDIVISIONE ED UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI


Il giardino verrà suddiviso in spazi, uno per gruppo/sezione è possibile che venga effettuata una
rotazione tra i vari gruppi se il giardino non consente la capienza.

3.8.1.2 STANZA COVID


I soggetti con sospetta sintomatologia COVID verranno isolati in una stanza definita (meglio se al piano
terra e vicino agli ingressi/uscite) con la vigilanza del personale individuato in attesa dell’arrivo
dell’adulto. Dovranno essere messi a disposizioni per il personale individuato i DPI idonei quali
respiratore filtrante FFP2, guanti monouso in nitrile, occhiali di protezione o visiera, camice monouso
facoltativo.

3.8.1.3 MENSA


Il pranzo avrà luogo: vedi comunicazione dell’Istituto scolastico.

3.8.1.4 SERVIZI IGIENICI



I servizi igienici, nel corso della giornata, verranno frequentemente igienizzati dai collaboratori scolastici.
I docenti fanno accedere gli alunni ai servizi igienici considerando l’appartenenza al gruppo/sezione; se
ciò non è possibile effettuare igienizzazione delle parti utilizzate con l’accesso di un alunno di un
gruppo/sezione diversa.

3.8.1.5 AREAZIONE AMBIENTI




Le finestre e le porte delle aule dovranno rimanere aperte il più possibile al fine di garantire un adeguato
ricambio d’aria e una riduzione di concentrazione di particelle patogene. Finché il clima lo consente, gli
infissi potrebbero rimanere completamente aperti per tutte le ore della mattinata.
Nei mesi più rigidi si dovrà comunque garantire un ricambio d’aria circa ogni mezz’ora.
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3.8.1.6 PROGETTO ACCOGLIENZA PER LE PRIME SETTIMANE



Definire un orario scaglionato per la prima accoglienza tale da non creare assembramenti.
L’accoglienza deve rispettare il protocollo in termini di prevenzione e protezione.

3.8.2 SCUOLA PRIMARIA
3.8.2.1 AULE







Le aule devono avere tra i banchi un distanziamento di 1 metro orizzontalmente e verticalmente dalla
zona buccale dell’alunno.
La cattedra deve rimanere ad una distanza di 2 metri dalla prima fila di banchi (sempre parte buccale
docente/alunno): i due metri devono coprire in orizzontale tutta la zona.
Assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
Nei laboratori predisporre il giusto distanziamento e frequente areazione.
Segnalare a terra i banchi per poterne riconoscere la posizione.
Riservare uno spazio lungo le file di banchi e davanti alla porta per permettere una facile evacuazione.

3.8.2.2 SERVIZI IGIENICI






Gli alunni del plesso possono accedere ai servizi igienici secondo la turnazione stabilita (vedi
disciplinare generale di ciascun plesso) e in caso di necessità in qualsiasi momento della mattinata,
sempre indossando la mascherina e rispettando le regole del distanziamento sociale soprattutto in caso
di presenza contemporanea di più alunni nei locali bagno.
I collaboratori scolastici controlleranno l’affluenza e i docenti si accerteranno della frequenza di uno
stesso alunno.
É consentito l’accesso ai servizi igienici durante la merenda, due bambini alla volta.
Non è possibile lavarsi i denti dopo la mensa.
Gli alunni periodicamente dovranno utilizzare le salviettine igienizzanti e/o il gel igienizzante.
Dopo l’utilizzo dei servizi igienici, gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle.
Per evitare assembramenti nei servizi igienici prima della mensa, gli alunni igienizzeranno le mani
all’interno della propria aula.

3.8.2.3 RICREAZIONE
La ricreazione può essere effettuata in due modi:
- nel proprio banco, portando la merenda da casa;
- in giardino, se il clima lo consente, effettuando una turnazione: nel giardino gli alunni dovranno
rimanere nei pressi dell'area assegnata alla propria classe, indicata con apposita segnaletica.
3.8.2.4 MENSA


Il pranzo avrà luogo: vedi comunicazione dell’Istituto scolastico.
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3.8.2.5 AREAZIONE AULE




Le finestre e le porte delle aule dovranno rimanere aperte il più possibile al fine di garantire un adeguato
ricambio d’aria e una riduzione di concentrazione di particelle patogene. Finché il clima lo consente, gli
infissi potrebbero rimanere completamente aperti per tutte le ore della mattinata.
Nei mesi più rigidi si dovrà comunque garantire un ricambio d’aria circa ogni mezz’ora.

3.8.2.6 IGIENIZZAZIONE POSTAZIONE DOCENTE


Sarebbe opportuno che ogni docente che entra in classe prima di iniziare la lezione igienizzi la propria
postazione di lavoro utilizzando uno spray apposito per tastiera e mouse del pc, e della carta con
soluzione disinfettante per cattedra, sedia, e quant’altro ritiene opportuno.

3.8.2.7 STANZA COVID


I soggetti con sospetta sintomatologia COVID verranno isolati in una stanza definita (meglio se al piano
terra e vicino agli ingressi/uscite) con la vigilanza del personale individuato in attesa dell’arrivo
dell’adulto. Dovranno essere messi a disposizioni per il personale individuato i DPI idonei quali
respiratore filtrante FFP2, guanti monouso in nitrile, occhiali di protezione o visiera, camice monouso
facoltativo.

3.8.2.8 PROGETTO ACCOGLIENZA PER LA PRIMA SETTIMANA



Definire un orario scaglionato per la prima accoglienza tale da non creare assembramenti.
L’accoglienza deve rispettare il protocollo in termini di prevenzione e protezione.
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3.8.3 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
3.8.3.1 AULE







Le aule devono avere tra i banchi un distanziamento di 1 metro orizzontalmente e verticalmente dalla
zona buccale dell’alunno.
La cattedra deve rimanere ad una distanza di 2 metri dalla prima fila di banchi (sempre parte buccale
docente/alunno): i due metri devono coprire in orizzontale tutta la zona.
Assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
Nei laboratori predisporre il giusto distanziamento e frequente areazione.
Segnalare a terra i banchi per poterne riconoscere la posizione.
Riservare uno spazio lungo le file di banchi e davanti alla porta per permettere una facile evacuazione.

3.8.3.2 SERVIZI IGIENICI






Gli alunni del plesso possono accedere al bagno in caso di necessità stabilita (vedi disciplinare generale
di ciascun plesso) e in qualsiasi momento della mattinata, sempre indossando la mascherina e
rispettando le regole del distanziamento sociale soprattutto in caso di presenza contemporanea di più
alunni nei locali bagno.
I collaboratori scolastici controlleranno il tropo affollamento e i docenti si accerteranno della frequenza
di uno stesso alunno.
È consentito l’accesso ai bagni durante la merenda, due bambini alla volta.
Gli alunni periodicamente dovranno utilizzare le salviettine igienizzanti e/o il gel igienizzante. Dopo
l’utilizzo dei servizi igienici, gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle.
Per evitare assembramenti nei bagni prima della ricreazione, gli alunni igienizzeranno le mani all’interno
della propria aula.

3.8.3.3 RICREAZIONE
La ricreazione può essere effettuata in due modi:
1. nel proprio banco portando la merenda da casa;
2. all’aperto, se il clima lo consente, effettuando una turnazione: nel cortile gli alunni dovranno rimanere
nei pressi dell’area assegnata alla propria classe, indicata con apposita segnaletica.
3.8.3.4 AREAZIONE AULE




Le finestre e le porte delle aule dovranno rimanere aperte il più possibile al fine di garantire un adeguato
ricambio d’aria e una riduzione di concentrazione di particelle patogene. Finché il clima lo consente, gli
infissi potrebbero rimanere completamente aperti per tutte le ore della mattinata.
Nei mesi più rigidi si dovrà comunque garantire un ricambio d’aria circa ogni mezz’ora.

3.8.3.5 IGIENIZZAZIONE POSTAZIONE DOCENTE


Sarebbe opportuno che ogni docente che entra in classe prima di iniziare la lezione igienizzi la propria
postazione di lavoro utilizzando uno spray apposito per tastiera e mouse del pc, e della carta con
soluzione disinfettante per cattedra, sedia, e quant’altro ritiene opportuno.
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3.8.3.6 STANZA COVID


I soggetti con sospetta sintomatologia COVID verranno isolati in una stanza definita (meglio se al piano
terra e vicino agli ingressi/uscite) con la vigilanza del personale individuato in attesa dell’arrivo
dell’adulto. Dovranno essere messi a disposizioni per il personale individuato i DPI idonei quali
respiratore filtrante FFP2, guanti monouso in nitrile, occhiali di protezione o visiera, camice monouso
facoltativo.
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3.9 ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, SMART WORKING, ECC…)
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si sono trovate soluzioni innovative come, ad
esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe
soluzioni.
In attesa di indicazioni più specifiche da parte delle Autorità competenti, invitiamo a:
1. in caso di manifestazione di sintomi influenzali, si raccomanda di contattare le strutture mediche di
riferimento per la corretta diagnosi e cura e di rientrare al lavoro solo a guarigione completa;
2. per garantire nelle nostre sedi e Strutture le comuni misure preventive contro la diffusione delle malattie
trasmesse per via respiratoria è opportuno:
 lavare di frequente le mani;
 provvedere all’igiene delle superfici;
 evitare contatti stretti e protratti con persone (clienti, fornitori, altro) con sintomi simili influenzali;
 adottare ogni ulteriore misura di prevenzione specifica connessa alla tipologia di lavoro svolto.
3. I lavoratori venuti in contatto nelle ultime 2 o 3 settimane con persone e zone a rischio di infezione
(italiane e/o estere segnalate dal Ministero) in caso di sintomi influenzali, devono obbligatoriamente
segnalare ai servizi sanitari il sospetto Coronavirus, secondo i parametri riferiti.
Sono inoltre obbligati ad attivare comportamenti cautelativi nell’attesa dell’intervento dei servizi sanitari.
Le indicazioni sono solo a scopo preventivo e precauzionale, in linea con le misure adottate dal Ministero,
per meglio tutelare la tua salute e quella di tutti i colleghi. Confidiamo nella responsabilità di ciascuna lavoratrice
e ciascun lavoratore e raccomandiamo di attenersi alle indicazioni preventive per contenere la diffusione delle
malattie.
Per qualsiasi necessità o informazione chi lavora nell’Istituto scolastico può contattare il suo Responsabile.
Queste disposizioni devono essere adottate in attesa di indicazioni più precise da parte delle autorità competenti.
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4. MODALITA’ OPERATIVE IN CASO DI CONTATTO CON CASO
SOSPETTO
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:
-

-

-

-

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 nella stanza dedicata all’isolamento di casi sospetti.
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 sempre 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 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro,
oltre che indossare tutti i DPI necessari (mascherina FFP2, guanti monouso, visiera o occhiali).
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni.
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.
In assenza di mascherina, far rispettare 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 Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 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 (Dipartimento di Prevenzione). Quest’ultimo provvede all’esecuzione del test diagnostico e si
attiva per l’approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi)
e seguire le seguenti indicazioni:
• Per casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
• Per casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
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•

•

-

-

-

Per casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test
molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione)
da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa
dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti
clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate
(nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Per contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità
sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al
caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di
classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi.
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing,
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg.
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo
test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

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 la mascherina;
invitare l’operatore ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria.
Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Il MMG, in caso di sospetto
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e, se il test è positivo, si
notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura
scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
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-

-

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone
che sono state in diretto contatto, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, con il caso
confermato.
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing,
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg.
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo
test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

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 ed informare il Medico di Medicina Generale.
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 provvede all’esecuzione del test diagnostico, oltre che attivarsi per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede inoltre ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nei casi precedenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:
-

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di
assenze improvvise di studenti in una classe ( ≥40% del numero dei bambini) o di insegnanti.
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso COVID-19:
-

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso confermato
COVID-19, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano
di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi:
-

-

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura.
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come aule, mense, bagni
e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e
i 14 giorni successivi alla diagnosi.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso:
-

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti
dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

In caso di necessità, è possibile contattare le Autorità sanitarie per segnalare un caso e ricevere le indicazioni
circa il comportamento più adatto da tenere, attraverso il seguente contatto telefonico: il numero 1500.
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5. PULIZIA E SANIFICAZIONE













Qualora vengano usati prodotti disinfettanti si raccomanda di far seguire alla disinfezione la fase di
risciacquo soprattutto per oggetti come i giocattoli (possono essere portati in bocca dai bambini).
Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché degli arredi e dei materiali.
Prima della riapertura delle strutture deve essere effettuata una accurata pulizia di tutti i locali.
Nel caso di presenza di una persona con sintomi o con COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (vedi allegato n°1) e ISTRUZIONI
PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (rapporto INAIL settembre 2020).
Viene predisposta e garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri luoghi di lavoro.
Nel caso in cui in ciascun plesso si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali
attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Nella sanificazione, attenzione alle superfici toccate frequentemente quali finestre, sedie e braccioli,
tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore (ove
presente), distributori automatici cibi/bevande (ove presenti).
Nei servizi igienici le finestre devono rimanere aperte in funzione delle condizioni climatiche. Se invece
presenti degli estrattori d’aria, questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro.
L’attività e la frequenza di pulizia può essere annotata su un apposito registro presente in ogni plesso.
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6. MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA
Fermo restando le scelte organizzative, si richiede a tutti di osservare i seguenti comportamenti:
 I bambini della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, potranno essere
riammessi nella struttura previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
 I bambini della scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia pari o inferiore a 3 giorni, ovvero di scuola
primaria e secondaria anche per assenze di durata superiore potranno essere riammessi nella struttura
previa compilazione dell’autodichiarazione su modello ASUR Regione Marche per sintoni certamente
non riferibili a Covid.
 Il personale e i bambini devono lavarsi le mani con frequenza, con acqua e sapone e/o prodotti
igienizzanti efficaci (acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica), in tutti i momenti raccomandati (es.
prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le
superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici o privati. Prima e dopo l’uso dei servizi
igienici, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
 Stile di comportamento mediante percorso educativo: evitare di toccare il naso, gli occhi, la bocca con
le mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato con su un fazzoletto monouso
che poi va eliminato correttamente.
 Evitare ogni contatto diretto con qualunque altra persona (non stringere la mano, non toccare oggetti
personali come telefono, chiavi etc.).
 Evitare quanto più possibile lo scambio con altre persone di documenti, strumenti o qualsiasi oggetto
condiviso (accessori ufficio, utensili da lavoro, componenti, materiali, etc.), nel caso provvedere alla loro
igienizzazione e al lavaggio accurato delle mani.
 In tutti i locali di lavoro limitare il numero di persone presenti contemporaneamente in modo da
consentire sempre il rispetto della distanza di sicurezza minimo 1 metro; arieggiare periodicamente tutti
i locali di lavoro.
 Evitare di condividere gli automezzi messi a disposizione dell’Istituto scolastico; se necessario, pulire
ogni parte a contatto delle mani con prodotti igienizzanti.
 Le scrivanie e i tavoli di lavoro al termine del turno dovranno essere lasciati sgombri da ogni materiale
rimovibile (cartelle, fogli, effetti personali etc.) in modo che il servizio di pulizie possa sanificare tutte le
superfici libere.
 L’istituto scolastico garantisce la sistematica pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, delle
postazioni di lavoro, con particolare attenzione agli spazi comuni, alle attrezzature, macchinari e oggetti
condivisi tra più persone (maniglie, pulsanti, schermi touch, tastiere e simili).
 È fatto divieto lavorare in due o più addetti nella stessa postazione di lavoro; nelle operazioni dove è
indispensabile il contatto ravvicinato (minore di 1 metro), anche per un breve periodo, utilizzare sempre
le mascherine messi a disposizione dall’Istituto scolastico.
 I locali di lavoro potranno essere usati esclusivamente con una compresenza di lavoratori limitata, che
assicuri il costante rispetto della distanza minima di 1 metro tra le persone.
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6.1 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE/RLS
L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 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 dunque 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 “lavoratori fragili”, il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute. A tale proposito:
- 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;
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente, inoltre, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da
COVID-19.
Per i lavoratori fragili la richiesta di visita medica (art. 41 del D.Lgs. 81/08) può essere effettuata secondo
quanto indicato dalla Circolare ministeriale del 11/09/2020.
Il Dirigente scolastico visto l’art. 8 del “Protocollo d’intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, evidenzia che i genitori degli alunni
che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID 19) hanno il dovere di comunicarlo e documentarlo per iscritto al Dirigente Scolastico,
perché si possa effettuare quanto di sua competenza in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale
e il pediatra/medico di famiglia.
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La gestione delle lavoratrici in gravidanza in periodo Covid va considerata in funzione del rischio biologico e
questo rientra tra le attività a rischio per la gravidanza.
Dalla valutazione del rischio, potrebbe risultare l’opportunità di allontanare la lavoratrice dal luogo di lavoro o la
messa in smart working, quando possibile. Particolare attenzione andrà posta per le mansioni ad elevato
contatto con il pubblico.
Cosa fare se si riceve notizia di uno stato di gravidanza?
Qualora, durante la gravidanza, la lavoratrice sviluppasse patologie tali da renderla maggiormente esposta ai
rischi di contagio, dovrà comunicarlo al Medico Competente per essere inserita nel novero delle persone fragili,
sempre che il medico curante non la interdica dall’attività lavorativa per condizioni fisiche.
Per le lavoratrici in stato di gravidanza in periodo di pandemia ci sono indicazioni diverse dal solito, quindi il
datore di lavoro, sentito il medico competente può aggiornare o modificare la valutazione del rischio ed inserire
anche questo, che è un rischio specifico per operatore sanitario e generico, ma presente, per altre mansioni, ad
esempio per lavoratori esposti al pubblico.
Se viene valutata la presenza di rischio, ed il rischio è riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
il datore fa richiesta di astensione dal lavoro (pre-parto o pre e post parto) alla Direzione Territoriale del Lavoro
come per gli altri lavori a rischio, ma con riferimento al periodo di pandemia.
In tutti i casi, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, se lo ritiene opportuno, prima di emettere il provvedimento può
attivare i medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Ausl, come organo tecnico,
per fare l’accertamento medico.
In questi casi, lo SPSAL esegue un sopralluogo in azienda per verificare le mansioni della lavoratrice e la
documentazione sui rischi ed emette un provvedimento che viene inviato alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Il rischio associato alla modalità di trasporto per/da il luogo di lavoro non è oggetto di valutazione, in analogia
con il pendolarismo, in quanto non è rischio connaturato alla attività lavorativa.
Sarà competenza del medico compente inviare, in collaborazione con il datore di lavoro, informativa riguardo
alle persone fragili.
Il lavoratore, avendo preso atto dell’informativa sui lavoratori fragili, può richiedere la visita medica al rientro al
lavoro per la valutazione del proprio stato di salute.
É raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e per i quali è stato
necessario un ricovero ospedaliero, 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.
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7. LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA
1. SE HAI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, RAFFREDDORE)
PARLANE SUBITO CON I TUOI GENITORI E NON VENIRE A SCUOLA.
2. QUANDO SEI A SCUOLA INDOSSA LA MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DEL NASO E DELLA
BOCCA ED EVITA DI TOCCARTI GLI OCCHI, IL NASO E LA BOCCA ALTRIMENTI USA UN
FAZZOLETTO MONOUSO.
3. SEGUI LE INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI E RISPETTA LA SEGNALETICA.
4. MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI 1 METRO, EVITA GLI ASSEMBRAMENTI (SOPRATTUTTO IN
ENTRATA E USCITA) E IL CONTATTO FISICO CON I COMPAGNI.
5. LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI O USA GLI APPOSITI DISPENSER PER TENERLE PULITE;
EVITA DI TOCCARTI IL VISO E LA MASCHERINA

8.AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL PROTOCOLLO
Nell’Istituto scolastico viene effettuato il controllo per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
operativo interno dal Referente COVID1-9 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali (ove presenti)
e del RLS tramite l’istituzione del comitato COVID-19.
L’aggiornamento del protocollo, anche attraverso circolari dell’Istituto scolastico, viene effettuato ogni qualvolta
vi siano normative, ordinanze o circolari che ne possono modificare il contenuto.

9.ALLEGATI
ALLEGATO N°1 – Pulizia degli ambienti non sanitari
ALLEGATO N°2 – Come indossare la semimaschera filtrante
ALLEGATO N°3 – Come mettere o togliere la mascherina
ALLEGATO N°4 – Come togliere i guanti monouso
ALLEGATO N°5 – Dieci comportamenti da seguire (vedi anche pag. 25 “LE CINQUE REGOLE PER
IL RIENTRO A SCUOLA”)
ALLEGATO N°6 – Come lavarsi le mani
ALLEGATO N°7 – Informativa a tutti i lavoratori
ALLEGATO N°8 – Informativa a tutti i lavoratori prima dell’ingresso nei luoghi di lavoro
ALLEGATO N°9 – Tabella riepilogativa con casi di sintomatologia
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ALLEGATO N°1 – Pulizia degli ambienti non sanitari
Epidemia da COVID19: come pulire adeguatamente ambienti non sanitari

Con Circolare n.5443 del 22/02/2020, il Ministero Salute ha fornito alcune indicazioni sulle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estrapoliamo di seguito le
indicazioni ministeriali in materia di pulizia degli ambienti di lavoro in contesti sanitari ma anche non
sanitari.

Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito
riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
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Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia
con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI, il quale seguirà tutte le
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono
essere sottoposti a 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, addizionare il ciclo di lavaggio con
candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Per l’aggiornamento della circolare vedi istruzioni INAIL di settembre 2020:
ISTRUZIONI PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
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ALLEGATO N°2 – Come indossare la semimaschera filtrante
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ALLEGATO N°3 – Come mettere o togliere la mascherina
Come mettere la mascherina

Come togliere la mascherina

Come mettere e togliere la mascherina
-

Prima di indossare la mascherina, lavati le mani;

-

Maneggia la mascherina dai lacci e comunque sempre con mani o guanti puliti;

-

Assicurati che il lato corretto sia rivolto verso l’interno e lo stringinaso sia verso l’alto;

-

Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore
sia sotto il mento;

-

Modella lo stringinaso per garantire la massima aderenza al viso;

-

Evita di toccare la mascherina per tutto il tempo in cui la indossi, se la tocchi lavati le mani;

-

Sostituire la mascherina quando e sporca o se diventa umida, se possibile cambiarla ogni giorno,
disinfettandola con spray specifici o esponendola alla luce del sole. Se possibile non riutilizzare le
mascherine monouso;

-

Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore;

-

Gettare la mascherina in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile;

-

Dopo la rimozione della mascherina o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata,
lavare accuratamente le mani.
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ALLEGATO N°4 – Come togliere i guanti monouso

Come togliere i guanti
1. Pizzica un guanto tra polso e palmo della mano;
2. Sfilalo con delicatezza evitando schizzi e strappi;
3. Utilizza la mano ancora protetta per appallottolarlo;
4. Infila un dito nudo all’interno del secondo guanto;
5. Sfilalo toccando solo l’interno con delicatezza per evitare strappi;
6. Metti I guanti in una busta o apposito contenitore chiusi
7. Lavare accuratamente le mani.
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ALLEGATO N°5 – Dieci comportamenti da seguire (vedi anche pag. 25 “LE CINQUE
REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA”)
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ALLEGATO N°6 – Come lavarsi le mani
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ALLEGATO N°7 – Informativa a tutti i lavoratori

ALLEGATO VI DEL DPCM 26/04/2020 e s.m.i.
INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI
OGNI LAVORATORE DEVE:
-

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

-

accettare ed essere consapevole del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di
lavoro e di 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 e di rimanere al proprio domicilio;

-

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

-

impegnarsi a 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.
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ALLEGATO N°8

– Informativa a tutti i lavoratori prima dell’ingresso in nei luoghi di

lavoro

ALLEGATO VI DEL DPCM 26/04/2020 e s.m.i.
INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI
PRIMA DELL’INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
OGNI LAVORATORE:

-

che intende fare ingresso nei luoghi di lavoro è informato sulla 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. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);

-

che sia già risultato positivo 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;

-

dovrà collaborare con il datore di lavoro qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del
tampone per i lavoratori;

-

ove presente un servizio di trasporto organizzato, deve rispettare e garantire la propria sicurezza lungo
ogni spostamento.
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ALLEGATO N°9 – Tabella riepilogativa di casi con sintomatologia
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10. INDICAZIONI PRATICHE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN
CASO DI QUARANTENA O POSITIVITÀ:
Inoltre, prese in esame le linee operative espresse dalla nota MI n. 1934 del 26.10.2020 in caso di messa in
quarantena di una o più classi e/o unità di personale docente, vengono esplicitate le seguenti linee di azione a
fronte dei vari scenari che possono presentarsi:
 Messa in quarantena di una o più classe/i:
in tal caso per la classe in quarantena si attiva, dietro supervisione del coordinatore di classe, il Piano
per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti.
I docenti realizzeranno le proprie lezioni in sincrono rispettando il monte ore deliberato. Sarà mantenuto
il proprio orario di servizio con le rimodulazioni necessarie (realizzazione di un numero di ore inferiore
all’orario in presenza - trattandosi di obbligo in sincrono pari a 18 ore complessive per la secondaria, 15
complessive per la primaria, tranne la classe prima – e possibile presenza nell’orario dei ragazzi di
“pause orarie” tra una lezione e un’altra a causa della realizzazione delle lezioni anche sulle classi in
presenza).
I docenti potranno svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei
casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.


Messa in quarantena di una o più classe/i e di uno o più docenti:
in tal caso per la classe in quarantena si attiva, dietro supervisione del coordinatore di classe, il Piano
per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti.
I docenti realizzeranno le proprie lezioni in sincrono rispettando il monte ore deliberato. Sarà mantenuto
il proprio orario di servizio con le rimodulazioni necessarie (realizzazione di un numero di ore inferiore
all’orario in presenza - trattandosi di obbligo in sincrono pari a 18 ore complessive per la secondaria, 15
complessive per la primaria, tranne la classe prima – e possibile presenza nell’orario dei ragazzi di
“buchi orari” tra una lezione e un’altra a causa della realizzazione delle lezioni anche sulle classi in
presenza).
I docenti non in quarantena potranno svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività
dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi. Il/I docenti in
quarantena con sorveglianza attiva, o in isolamento domiciliare fiduciario, che non si trovino comunque
nella condizione di malattia certificata, svolgono la propria attività in modalità agile, pertanto potranno
realizzare la DID.
Qualora il/i docente/i in quarantena presti servizio anche in classi che svolgono attività didattica in
presenza, la possibilità di effettuare la DID è ovviamente subordinata alla necessaria vigilanza sul
gruppo classe da realizzarsi attraverso altro personale docente.



Messa in quarantena di uno o più docenti:
il/i docente/i in quarantena con sorveglianza attiva, o in isolamento domiciliare fiduciario, che non si trovi
comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile, pertanto
potrà realizzare la DID. Ovviamente la possibilità di effettuare DID è subordinata alla necessaria
vigilanza sul gruppo classe da realizzarsi attraverso altro personale docente.
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Positività del/i docente/i per contagio da COVID-19:
il docente interessato, “a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare
attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia
certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite - dalla Costituzione fino ai contratti di
lavoro di comparto - specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.”
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