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Numeri di telefono utili per informazioni 

1500                     Ministero della Salute 

055  54 54 777    ASL TOSCANA NORD-OVEST 

050 – 954.444     

800  55 60 60     NUMERO VERDE 

 

 

Numeri utili di riferimento immediato: 

ASL Nord-Ovest  0587  273 332 

                               0587  273 161  
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Sezione 1 PREMESSA 

 
STATO di EMERGENZA: è indicato fino al 31.12.2021 (DL 111/2021 art 1 comma 4) 

Il COVID 19 è definito (vedasi protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 – ribadito a pag 8 

nel Protocollo condiviso 14 agosto 2021) un RISCHIO BIOLOGICO GENERICO per il 

quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione (quindi compresa quella 

scolastica), che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Ogni scuola è tenuta a seguire le indicazioni del Ministero della Salute - Protocollo 24 

aprile 2020 (richiamato nel DL 111/2021 art. 1 comma 5, unitamente ad art. 2087 codice 

civile e D.L.vo 81/2088), Rapporto ISS (in particolare rapporto n.58/2020 “gestione 

focolai”), Rapporto ISS COVID 19 – n.25 /2020 versione del 15 maggio 2020 

(sanificazione), indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), INAIL. 

 

.Sezione 2 Principali RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
PARERE CTS – VERBALE n. 34 del 12 luglio 2021 (assoluta necessità di dare priorità 

alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/22; vaccinazione come misura pubblica 

fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2) 

DECRETO LEGGE del 23 luglio 2021, n. 105: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche” (dichiarazione stato emergenza nazionale sino al 31/12/2021, 

criteri per individuazione zone di diverso colore) 

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 2021 n.257 – PIANO SCUOLA 2021-2022 – 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 

formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (il Piano scuola indica: 

lezioni in presenza per la totalità degli studenti, possibilità di DAD in casi particolari; 

misure di contenimento del contagio; screening e gestione dei casi 

possibili/probabili/confermati)   

DECRETO LEGGE del 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (dal 1 

settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19; sono esentati dall’obbligo i 

possessori di certificato di esenzione vaccinale) 

CICOLARE  35309 Ministero della Salute del 04 agosto 2021 (certificazione di 

esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2) 

CIRCOLARE 36254 Ministero della Salute del 11 agosto 2021: “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate, alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta” (Definisce 

basso rischio e alto rischio, e non più contatto stretto e non, e quarantene) 

CIRCOLARE Ministero dell’Istruzione –13 agosto 2021-  Oggetto  applicazione del 

Decreto-legge n.111/2021… “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – ((Parere tecnico del 

Ministero Istruzione)) 
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PROTOCOLLO d’intesa Governo – OO.SS.  24 aprile 2020 richiamato nel DL 111/2021 

PROTOCOLLO d’intesa 14 agosto 2021 Ministero Istruzione – OO.SS.) per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021-2022) 

TAR LAZIO (decreti 4531 e 4532 del   2 settembre 2021) – respinto ricorso ANIEF rivolto 

alla sospensione obblighi relativi al green pass 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 8 aprile 2020 n.23 (art 2087 codice 

civile e protocollo 24 aprile 2020) 

ISS: Rapporto ISS COVID-19 n.1/2020 Rev. – Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID 19 

– Versione del 24 luglio 2020 

ISS: Rapporto ISS COVID-19 n 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi di 

focolai di SRS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Versione del 21 

agosto 2020 

CIRCOLARE del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “Covid 2019: 

nuove indicazioni e chiarimenti” (Indicazione per l’effettuazione delle pulizie) 

PUBBLICAZIONE INAIL ottobre 2020: “Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – istruzioni per l’uso – 2020” 

(Inail ha strutturato una valutazione del rischio, che seguiamo nel DVR - Documento 

Valutazione Rischi) 

DOCUMENTO INAIL 1 settembre 2021: “Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione il controllo delle infezioni da SARS-C0C-3 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022)”  (In Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di 

circolazione) 

DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-

sanitaria-assistenziale)” (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 

COVID-19 per tutti coloro che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative. Esclusione dall’obbligo per coloro che sono esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

 
Linee guida per la Didattica a Distanza e per la Didattica Digitale Integrata  

 

Sezione 3 OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

 

Obiettivo del presente piano è rendere la Scuola un luogo il più possibile sicuro in cui i 

lavoratori e gli alunni possano svolgere nella massima sicurezza possibile le attività; uguale 

cura per la sicurezza degli eventuali visitatori. Si adottano, pertanto precauzioni utili e 

necessarie che devono essere applicate per contrastare la diffusione del COVID-19.  

 

     Consideriamo che: 

-  si vuole dare priorità assoluta alla didattica in presenza, con deroga possibile solo 

in zona arancione o rossa o per circostanze eccezionali e tramite ASL 

-  la modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che 

attraverso il contatto con le superfici (INAIL 1 settembre 2021 pag 25) 

 

 In conformità alle disposizioni legislative fin oggi emanate, l’IIS “G. Carducci” adotta le 

seguenti misure/precauzioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo 
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virus nelle proprie scuole e disciplina con il presente piano le misure di sicurezza che 

devono essere adottate dai propri dipendenti, dagli alunni e dagli eventuali visitatori.  

Tali misure hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet 

(goccioline) attraverso: 

- restrizione accessi alle persone sintomatiche 

- distanziamento fisico 

- utilizzo di mascherine  

- sanificazione ambienti 

- ricambio d’aria (periodici e frequenti ricambi – ventilazione intermittente) 

- igiene delle mani 

- etichetta respiratoria 

Sono previsti inoltre: 

- - formazione degli operatori scolastici 

- - coinvolgimento, informazione, e responsabilizzazione 

di studenti e genitori 

- - individuazione di referenti COVID 19 

 

L’attività di sorveglianza sanitaria non è mai stata sospesa. 

Il Piano è operante e verrà aggiornato secondo ulteriori pertinenti indicazioni nazionali, 

regionali, provinciali, comunali, ASL che saranno successivamente emanate.  

 

Sezione 4 RISCHIO BIOLOGICO  e  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D.L,vo 81/08- Art 

266: Campo di applicazione 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle 

quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici 

 

Ai sensi del Titolo X – Esposizione ad agenti biologici. S’intende per: 

a) agente biologico: qualsiasi organismo anche se geneticamente 

modificato, coltura cellulare ed endoparassita che potrebbe provocare 

infezioni, allergie o intossicazioni; 

b)  microrganismo: qualsiasi entità microbiologia, cellulare o meno, in 

grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.  

 

La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3190 del 03.02.2020: “Indicazioni per 

gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.”  ha indicato l’applicabilità del 

Titolo X del D.L.vo 81/08, al problema protezione e controllo del contagio da COVID 19. 

Nel capoverso “Istruzioni operative” afferma: “Con riguardo, specificatamente, agli 

operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa 

vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al 

datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”  

 

                     OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 

Il DL 111/2021 – Richiama  l’Art 2087 del Codice Civile   

 

Art. 2087.  (Tutela delle condizioni di lavoro). 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=condizioni
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L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 

lavoro. 

 

Protocollo condiviso 24 aprile 2020 – Indica 13 azioni, già realizzate nel trascorso anno 

scolastico e che andiamo nuovamente ad applicare 

 

D.L.vo 81 /2008  

art 15, c. 1. Le misure generali di tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi 

per la salute e la sicurezza 

art 20 – Obblighi dei lavoratori – 1. Ogni lavoratore deve prendersi 

cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro 

art 41 – Sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è effettuata 

dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle 

direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione 

consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 

art 279 Prevenzione e controllo – comma 2 – Il datore di lavoro ….. 

adotta misure protettive  …. fra le quali a) messa a disposizione di 

vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente 

biologico presente nella lavorazione …. 

 

Sezione 5 PRESA D’ATTO DI IMPEGNI DEL MINISTERO 

   
       L’Istituto Scolastico, così come indicato nel PROTOCOLLO D’INTESA 24 aprile 2020 

(richiamato nel DL 111/2021), prende atto che il Ministero ha attivato i sottoindicati  servizi 

di supporto; si è pertanto attivato per:  

     

a. utilizzare, se necessario, via web il servizio di help-desk, che il Ministero si impegna 

tenere attivo. Numero verde 800 903080; 

b. utilizzare, se necessario, le indicazioni del Tavolo di lavoro permanente presso gli 

USR; 

c. utilizzare le eventuali indicazioni che dovessero pervenire dalle OO.SS  

d. richiedere collegamento con ASL 

e. attuare la procedura per gestione e segnalazione di sospetti casi COVID 19, come 

indicato dal PUNTO 2 in poi nel rapporto ISS: “Rapporto ISS COVD-19 n.58/2020 - 

Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SRS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia – Versione del 21 agosto 2020” 

f. l’Istituto ha il proprio Medico Competente; questi ha il compito anche di individuare 

il lavoratore fragile (nonchè l’alunno “fragile”) su richiesta dell’interessato e con la 

collaborazione di INAIL o altro Ente Competente. 

https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=imprenditore
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=adottare
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=esercizio
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=impresa
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=esperienza
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=necessarie
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=tutelare
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=prestatori
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       Prende altresì atto di utilizzare, appena sarà attiva, la PIATTAFORMA WEB (Ministeri 

Istruzione e Salute) ove si leggerà, ogni mattina dal 13 settembre 2021, la validità green–

pass di docenti ed ATA– (verde ok - rosso non in regola – pertanto non si viola la privacy).  

     In assenza di tale piattaforma ad inizio anno scolastico, occorre che il personale 

scolastico provveda al controllo del GREEN PASS attraverso l’utilizzo della App Verifica 

19; per effettuare la verifica sono stati incaricati, attraverso nomina formale, alcuni 

collaboratori delle due sedi scolastiche. 

COME AVVIENE LA VERIFICA  
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 

Code (in formato digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

del sigillo elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della 

stessa.  

 

      Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che 

si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati 

identificativi.  
 

Segue il controllo del DIRIGENTE (o suo delegato) che la persona non in regola non 

entri a scuola.  

Sezione 6 GREEN PASS  - OBBLIGO di POSSESSO e di ESIBIZIONE 

 

DL 111/2021 Articolo 1 – di modifica e integrazione di Art 9 ter modificato della Legge 

17  giugno 2021 n.87, PORTA ALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI: 

 

a. salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il 

Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, 

indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di 

rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è 

tenuto a possedere ed esibire al momento dell’accesso ai locali scolastici il proprio 

Green Pass (GP) o Certificazione verde. Siamo in attesa di possibili ulteriori 

comunicazioni in merito alle modalità di verifica del Green Pass; al momento il personale 

a ciò delegato effettuerà tale verifica tramite l’applicazione C19.  

 

      Qualora il DIPENDENTE  non sia in grado di ESIBIRE uno dei seguenti documenti 

al personale di controllo: 

o Green Pass  

o Esenzione vaccinale redatta ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 4 

agosto 2021, n. 35309  

 

NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, quindi non può 

entrare a scuola né permanervi;  
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risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare 

che giuridico-economico; in particolare, per norma di carattere generale, per le assenze 

ingiustificate comprese tra il primo ed il quarto giorno al personale non sono dovute 

retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato;  

sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 400,00 a € 1.000,00;  

sospensione senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.  

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data 

successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di 

esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse 

indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di 

servizio” a legislazione e normativa vigente.  

 

b. Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:  

 

 

-19 nei sei mesi precedenti;  

rapido nelle 48 ore precedenti. 

 

     Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/  

 

      Si ricorda che il Green Pass  ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne 

ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di 

sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il Green Pass  non è più valido.  

     Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il Green Pass è valido solo 

dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J.  

       Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato 

ufficiale del Ministero del 14/08/2021: https://www.miur.gov.it/-/scuola-ministero-nessun-

tampone-gratis-ai-no-vax-prevista-intensificazione-della-campagna-vaccinale e alla 

decisione del 2 settembre del TAR LAZIO (decreti 4531 e 4532 2 settembre 2021) 

 

c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 

35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti 

per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o 

temporanea, controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more 

dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità 

massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di 

esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Ingresso a scuola. Eventuali esenti da vaccinazione possono accedere alla scuola anche se 

sprovvisti di green pass.  

NOTA  

Le certificazioni di esenzione devono contenere: 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-prevista-intensificazione-della-campagna-vaccinale
https://www.miur.gov.it/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-prevista-intensificazione-della-campagna-vaccinale
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 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione 

valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 

settembre 2021); 

 Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – 

Regione); 

 Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

 Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. 

motivazione clinica della esenzione) 

 

E’ data la possibilità di richiedere visita medica al MC per la sorveglianza 

straordinaria.  

 

Per il personale soggetto a sorveglianza sanitaria è prevista visita del MC prima del 

rientro in servizio dopo:  

 situazione di positività al COVID-19 che ha determinato la necessità di ricovero 

ospedaliero,  

 assenza prolungata (maggiore di 60 giorni) per qualunque tipo di patologia. 

 

Sezione 7 SERVIZI  EDUCATIVI  e  SCOLASTICI   IN PRESENZA- per 

intero A.S. 2021-2022  ESCLUSIONI  e  DEROGHE possibili 

- QUARANTENA 

 
DL 111/2021 -  Art 1 comma1 e Rapporto CTS n. 34 del 12 luglio 2021 indicano che, 

per l’intero anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica sono svolte in 

presenza, per le scuole di ogni ordine e grado.  

Deroga possibile ma caso per caso (singolo caso) in ZONA ARANCIONE o ZONA 

ROSSA, sentite le autorità competenti . 

 Infatti il DL 111 all’art 1 comma 4 recita:  
- i sindaci possono derogare (allo svolgimento attività didattica in presenza) per specifiche aree del 

territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione, e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Tali provvedimenti sono motivatamente 

adottati sentite le autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare 

in riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali.  

-  
Il garante privacy ha affermato che:  Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della 

condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una 

certificazione valida”  

Per alunni o lavoratori che risultano essere stati a contatto con positivo al COVID-19; il 

Dipartimento di Prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena. 

Per quanto riguarda modalità e durata della quarantena, ci si riferisce alla CIRCOLARE 

36254 del 11/08/2021 capitolo QUARANTENA che sintetizza con la Tabella 1 di pagina 6. 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/infezione-da-coronavirus-2019-iNews1-1630.php
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Riporta a piè tabella “Si raccomanda, in ogni caso, di prevedere l’esecuzione di un test 

diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.  

NOTA 1 – la Circolare 36254 Min salute del 11/08/2021 definisce il basso rischio …e, 

tra l’altro indica basso rischio ……….. persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad 

esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso 

COVID 19 per meno di 15 minuti 

NOTA 2 – non si indica più contatto stretto o non contatto stretto ma basso rischio ed 

alto rischio 

DID – si procederà a lavorare in DAD o DID se ci sarà deroga oppure quarantena per 

singoli studenti o per gruppi (vedere sezione 36). 

 

Sezione 8 ATTIVITA’ IN PRESENZA - PROVVEDIMENTI ADOTTATI - 

MISURE per il  CONTRASTO ed il  CONTENIMENTO 

della DISFFUSIONE del  VIRUS SARS-CoV-2 

 

L’ISTITUTO CARDUCCI considera l’attività educativa in presenza ed adotta tutte le 

precauzioni possibili, in particolare, in riferimento al PIANO SCUOLA 2021-2022 (Decreto 

6 agosto 2021) 

 

  Insegnanti ed ATA abilitati ad ingresso e permanenza nella scuola solo se dotati di 

green pass o esenzione vaccinale. 

Mascherina chirurgica – uso obbligatorio sempre, per tutti in ambiente chiuso 

(all’interno dei locali) anche se si è in condizione statica e siamo con distanziamento 

interpersonale di 1 metro. Si considera che tale distanziamento è facilmente compromesso 

con qualsiasi movimento del corpo o della testa ed è sicuramente compromesso con 

movimento per recarsi alla lavagna o al servizio igienico o dal movimento dell’insegnante.. 

Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro – durante tutta l’attività 

didattica in aula e non, in entrata ed in uscita, per qualsiasi spostamento in interno ed in 

esterno, per recarsi al servizio igienico, per recarsi alla lavagna o alla LIM, per qualsiasi 

spostamento in interno ed in esterno. 

Divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C (comma 2, lettera c)  

Auto-dichiarazione giornaliera, per tutto il personale della scuola di non avere 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C, di non avere sintomi simil-influenzali con dubbio 

di COVID 19, di non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto negli ultimi 

14 giorni, per quanto di propria conoscenza, con persona con conclamato caso di COVID 

19. 

Temperatura corporea: Non vi è obbligo di misurazione della temperatura ma 

potrà anche essere, in qualche caso, realizzata. Ove sono presenti termoscanner all’ingresso 

è obbligatorio utilizzarli da parte del personale e dei visitatori.  

Posizione di banchi e cattedra – secondo la capienza possibile di ciascuna aula 

sono stati posizionati i banchi in modo da assicurare, in posizione statica, la distanza tra la 

bocca degli alunni, sia di lato che davanti e dietro, di almeno 100 cm e, ove possibile, 

maggiore.  

Cattedra e sedia dell’insegnante sono in posizione per cui tra la bocca del docente 

e quella dell’alunno più vicino la distanza è superiore a 200 cm. 
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Locale di emergenza COVID 19 – In ogni struttura è stato individuato e preparato 

apposito locale di emergenza per ospitare l’alunno (o lavoratore) che dovesse maturare a 

scuola temperatura corporea superiore a 37,5 °C o presentare sintomi sospetti di COVID 19.  

Referenti COVID 19 – sono individuati, per ciascuna scuola, un referente COVID 

19 e sono state date loro le indicazioni delle azioni da realizzare qualora se ne presenti la 

necessità. Gli stessi hanno seguito o seguiranno corso gestito direttamente dal Ministero. E’ 

indicato inoltre che, in mancanza, può e deve operare qualsiasi altro maggiorenne presente al 

caso. 

Esodo - Si è potuto realizzare in prossimità della cattedra uno spazio abbondante per 

l’esodo ed anche uno spazio ampio per la gestione della lavagna in sicurezza. Ove possibile, 

è stato realizzato tra i banchi un corridoio per l’esodo di larghezza non inferiore a 60 cm e, 

in pochissimi casi si è comunque assicurata una distanza laterale tra i banchi di almeno 40 

cm che ci garantiscono facilità passaggio e di esodo. 

Spazi comuni interni – per ciascun locale è determinato il numero massimo di 

persone che possono essere presenti contemporaneamente (aula insegnanti, biblioteca, ecc) 

sempre con mascherina e distanziamento di 1 metro. 

Percorsi – si sono studiati percorsi differenziati per ciascuna classe, utilizzando tutte 

le entrate possibili rappresentate anche dalle uscite di sicurezza. Ogni classe in uscita, farà lo 

stesso percorso di entrata e, ove previsto, con scaglionamento dei tempi.  

Per le scuole con due piani fuori terra si utilizzano anche le scale antincendio che 

permettono di accedere dall’esterno, al primo piano, con percorso separato.  

       Unicità del gruppo/classe. Quando più classi hanno, anche in parte, un percorso 

comune, si scaglionano i tempi di ingresso (e di uscita) per evitare qualsiasi contatto tra 

alunni di classi diverse e per garantire l’unicità del gruppo/classe. Si cerca di assicurare 

l’unicità del gruppo sempre, in ingresso ed in uscita ed anche in qualsiasi spostamento. 

      Emergenza –in emergenza le classi adotteranno il percorso segnalato dalle cartine di 

esodo presenti in ogni aula o locale dell’edificio, per quanto possibile si manterrà per 

l’esodo in situazione di emergenza lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso/uscita da 

scuola. Ogni classe avrà un punto di raduno personale, uno per ciascuna classe, tra loro 

separati, allo scopo di garantire l’unicità del gruppo/classe 

     Colazione di metà mattina – si mangia in classe con distanziamento rigoroso di un 

metro – potranno essere studiate anche altre soluzioni  

     Aerazione - Si realizza aerazione, la più frequente possibile, per tutti gli ambienti. 

Ove presenti aperture in alto a vasistas, queste saranno possibilmente tenute sempre aperte.  

Periodicamente, almeno ogni ora, per 5 minuti, si provvederà ad aerazione mediante 

apertura finestre e porta dell’aula se corrispondente ad altra vicina finestra.  In questi minuti 

si dovranno spostare opportunamente alcuni alunni prossimi alle finestre per evitare loro di 

ricevere violenta aria fredda (specialmente in inverno). 

I servizi igienici avranno le finestre costantemente aperte per un’aerazione continua.  

           Uffici e visitatori – la presenza del “visitatore” viene drasticamente ridimensionata – 

si chiede di ricorrere ad internet per avere documenti e, comunque, a prendere appuntamento 

telefonico. Quando la persona ha avuto assenso di ingresso, deve indossare mascherina 

chirurgica, detergersi le mani, rispettare sempre la distanza interpersonale di 1 metro, 

rispettare tutte le indicazioni dei cartelloni ed orali che riceverà, firmare autodichiarazione, 

non avvicinarsi al divisorio trasparente che gli impiegati e collaboratori hanno a loro 

protezione. Viene tenuto apposito registro dei visitatori. 

          Manutentori e fornitori si atterranno a quanto indicato nel protocollo e alle 

indicazioni dei collaboratori, sotto il loro diretto controllo. 
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          Palestra – il comportamento da tenere è indicato nel Piano scuola. In zona bianca: 

non è previsto l’utilizzo della mascherina da parte degli studenti, salvo il distanziamento di 

almeno due metri; le attività di squadra sono possibili, ma specialmente al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla ed arancione è consentito unicamente 

lo svolgimento di attività individuali. 

        Ingresso a scuola – sia gli operatori scolastici che gli alunni devono arrivare a scuola 

“”sani””; tutti sono tenuti a preventiva misurazione della temperatura corporea, (primo 

importante discrimine), cioè il genitore deve misurare a casa la temperatura e comportarsi di 

conseguenza. Il genitore ha per questo scopo SOTTOSCRITTO un PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ con l’IIS “G. Carducci” (“Patto educativo di corresponsabilità, 

per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV-2”) che lo impegna ad un comportamento 

responsabile verso la scuola, e, tra l’altro, ad obbligarsi alla  misurazione della temperatura 

corporea del/della proprio/a ragazzo/a prima di recarsi a scuola.  

      Per quanto qui non indicato, si rimanda al PROTOCOLLO D’INTESA, più volte 

richiamato, del 24 aprile 2020. 

        Supplenze – il docente è invitato a presentare il proprio green pass 

        Alunno convivente con persona affetta da COVID 19. L’alunno che si trova in 

questa situazione deve restare al proprio domicilio. Rientra a scuola su indicazione del DDP. 

        Le azioni intraprese “vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi 

(DVR A.S. 2021-2022) e sono precauzioni volte a prevenire il rischio di infezione SARS-

CoV-2 in tutti gli ambienti scolastici ed in esterno contribuendo alla prevenzione della 

diffusione dell’epidemia.  

Tali misure posso essere così classificate: 

 Misure organizzative 

 Misure di prevenzione e protezione 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici”. 

La valutazione del livello di rischio è indicata nell’apposito documento DVR Anno 

Scolastico 2021-2022 - Valutazione del rischio 
 

Sezione 9 DVR = DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

   
    L’Istituto Scolastico redige il DVR ANNO SCOLASTICO 2021-2022 indicante il livello 

di rischio a scuola da COVID 19 –  Tale documento integra questo protocollo e integra il 

DVR generale esistente datato 2019- e ne fa sostanziale parte.   

      Il TEAM di gestione è rappresentato dalla DIRIGENTE SCOLASTICA, Medico 

Competente, RSPP e RLS, che collaborano alla stesura del DVR COVID 19 e del presente 

documento.   

      Possono essere previsti incontri periodici e illustrazione a docenti ed ATA, anche in 

video-conferenza 

Sezione 10 LOCALE ASSISTENZA COVID 19  -  REFERENTE/I COVID 19 

   
 L’Istituto Scolastico organizza in ogni plesso un locale per assistenza a persona che 

possa maturare, dopo l’ingresso a scuola, sintomi simil-influenzali con sospetto di 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/infezione-da-coronavirus-2019-iNews1-1630.php
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/infezione-da-coronavirus-2019-iNews1-1630.php
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contaminazione da SARS-CoV-2 e di conseguenza possibile maturazione di malattia 

COVID 19 

In ogni plesso è nominato il referente covid 19. 
       Queste persone sono coloro che gestiranno l’eventuale caso di alunno o insegnante o 

collaboratore che sviluppi sintomi che facciano pensare al COVID 19 ed informeranno 

immediatamente la Presidenza.  

      Hanno seguito o seguiranno apposito corso di formazione gestito direttamente dal 

Ministero della Salute. 

 

Sezione 11 INFORMAZIONE 

 

La Scuola informa le famiglie, gli studenti interessati e i lavoratori della scuola (e 

chiunque entri nei propri locali) circa le disposizioni di sicurezza, le regole e procedure per 

il contenimento della diffusione del COVID 19; verranno utilizzati i canali ordinari: sito 

web, Registro elettronico, piattaforma GSuite. 

 

L’informazione indicata è raccolta nei documenti:  

-Patto di corresponsabilità inoltrato a tutti i genitori 

-Regolamento d’Istituto + adempimenti docenti, ATA e famiglie 

-Piano ripartenza singoli plessi indicanti orari e percorsi 

-Protocollo sicurezza anti- COVID 19 

Tali documenti vengono pubblicati sul sito web in apposita sezione. 

 

Misurazione temperatura a casa - La misurazione a casa della temperatura corporea è 

una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a 

vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la 

possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi 

di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe. I genitori sono invitati a 

sottoscrivere questo impegno contenuto nel Patto di corresponsabilità. 

 

Per gli eventuali visitatori (ed ovviamente per tutti) si affiggono all’ingresso e nei punti 

di maggiore visibilità dei locali della scuola (ingresso, corridoi, ecc) appositi depliants e 

cartelli informativi. Il tutto secondo le mansioni e i contesti lavorativi; in particolare sull’uso 

dei DPI.  

 

In particolare, le informazioni riguardano:  

 

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

di consegnare autodichiarazione relativa 

non poter 

permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, 

temperatura, tosse, provenienza da zone a rischio o contatto con persone risultate positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) avendo cura di rimanere a distanza dalle persone 

presenti e comunque indossare correttamente la mascherina;  
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rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente o suo 

incaricato nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, 

indossare sempre la mascherina);  

informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente o suo 

incaricato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

visitatori ammessi (previa prenotazione) l’obbligo di rispettare le 

informazioni che verranno loro impartite, anche a mezzo della cartellonistica. In particolare 

l’uso di mascherina e il lavaggio mani in ingresso ed in uscita. 

 

Sezione 12 FORMAZIONE  

       Nell’anno scolastico 2020-2021 è’ stata realizzata formazione per tutto il personale sulle 

misure adottate per prevenire il contagio da SARS-CoV-2. 

       Si ripete ad inizio A.S. 2021-2022, anche in modalità on-line 

Sezione 13 UTILIZZO DI MASCHERINA  

 

Lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina, di tipo chirurgico, 

unitamente alla rigorosa e frequente igiene delle mani, alla pulizia accurata degli oggetti e 

dei locali e alla loro almeno periodica aerazione. Per i docenti che assistono persona con 

disabilità si indica mascherina chirurgica e visiera (protezione occhi) oppure mascherina 

FFP2 e occhiali. Essi stessi devono valutare la situazione che vivono, tenendo conto del 

livello di disabilità da gestire. Potranno ritenere di indossare camice e guanti, in situazione 

di rischio biologico vero e proprio. L’utilizzo di mascherina e visiera è richiesto anche in 

tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza docente-studenti di due metri e 

studente-studente di 1 metro (es. correzione compiti, attività di laboratorio) 

Sono esclusi dall’obbligo dell’uso della mascherina solo i disabili la cui condizione non 

lo permette.  

- I Collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici e i docenti di sostegno sono tenuti 

ad indossare mascherina sempre e i DPI in dotazione quando necessario. 

- L’insegnante è tenuto ad indossare correttamente sempre la mascherina 

chirurgica, mantenendo sempre la distanza di almeno 2 metri dalla sua bocca a quella 

dell’alunno più vicino.  

.  

-  

Sezione 14 ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

     Gli alunni con disabilità saranno invitati ad adottare mascherina chirurgica se 

compatibile con la propria condizione.  

     Il personale impegnato con studenti con disabilità, dovrà adottare, in relazione alla 

gravità della disabilità, oltre all’adozione di mascherina chirurgica nello specifico: guanti, 

camice e dispositivi di protezione per occhi (occhiali) e, se possibile, viso e mucose 
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(visiera). Si dovrà necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o del medico (protocollo di 

sicurezza settembre 2020) 

 

 

Sezione 15  PULIZIA e  SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

 
  La Direzione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e 

degli ambienti comuni, nonché delle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, 

maniglie, tavoli, servizi igienici, fotocopiatrici, computer di uso comune, tastiere, PC touch, 

passamano scala, pulsantiere, ecc).  Si deve garantire quanto più possibile il ricambio 

dell’aria di tutti gli ambienti.  

 

       Gli adempimenti relativi alla pulizia devono essere ordinariamente registrati, con la 

forma dell’auto-dichiarazione. 

 

Il DSGA in collaborazione con il RSPP è tenuto a redigere un CRONOPROGRAMMA 

delle operazioni di pulizia. 
 

       Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o di laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

  

        L’Istituto scolastico inoltre provvede a:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-

19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali e mantenere costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 

vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette 

 

Nel caso di presenza di una persona, interna o esterna, con COVID-19 confermato 

all’interno di locali, si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione straordinaria dei 

suddetti con decontaminazione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (la comune 

candeggina) interventi con detergenti comuni (alcol al 70%) o amuchina (ipoclorito di 

sodio) o similari, anche contenenti sali di ammonio quaternari.  

La Direzione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le 

modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.    
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NOTA 1 :   (vedi PIANO RIPARTENZA A.S. 2020-21 ) 

La maggior parte degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

Ogni attività ha superfici ed oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone;  

occorre disinfettarli dopo ogni uso 

L’allegato 1 indica quanto di seguito. 

1 - Pulire, come azione primaria, la superficie e l’oggetto con acqua e sapone 

2 - Disinfettare, se ritenuto necessario, utilizzando prodotti disinfettanti con azione 

virucida evitando di mescolare insieme varichina o latri prodotti per la pulizia e la 

disinfezione.  

3 - eliminare i materiali morbidi e porosi 

4 - eliminare elementi di arredo non necessari 

5 -Per il Materiale duro e non poroso: oggetti di vetro, metallo o plastica: 

- Preliminare detersione con acqua e sapone 

- Utilizzo di idonei DPI per applicare in modo sicuro il 

disinfettante 

- Utilizzo di prodotti disinfettanti con azione virucida  

 

6 - Superfici in legno: 

- Detergente neutro e disinfettante con etanolo (spirito) al 

70 % 

7- Servizi: 

- pulizia con detergente e disinfezione con ipoclorito 

almeno allo 0,1 sodio ipoclorito 

 

Sezione 16 PRECAUZIONI  IGIENICHE  PERSONALI – SMALTIMENTO 

MASCHERINE  

 

 E’ obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e utilizzare in maniera corretta la mascherina chirurgica.  

I lavoratori della scuola, prima dell'accesso al posto di lavoro, obbligatoriamente muniti 

di mascherina, devono detergersi accuratamente le mani, e, ove compatibile o richiesto 

dall'attività, utilizzare guanti monouso; non potranno essere impiegati guanti monouso già 

impiegati in altre situazioni e/o contesti (mezzi pubblici, supermercati, ecc.) per impedire 

eventuale diffusione del virus.  

 La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività 

lavorativa. Saranno distribuiti e facilmente accessibili idonei e diffusi dispenser per 

detergere le mani; inoltre, sono fornite mascherine protettive ed eventualmente guanti 

monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con 

acqua e sapone.  

 I fazzoletti monouso, le mascherine dismesse, i fazzoletti usati, le salviette utilizzate 

per la sanificazione devono essere gettati nelle apposite pattumiere con apertura a pedale 

presenti presso le uscite principali o messi negli appositi sacchetti presenti in ogni aula 

prima di essere gettati nel cestino per la raccolta indifferenziata. La raccolta dei sacchi, che 

saranno inseriti in sacco nero più capiente, dovrà essere effettuata da personale munito di 

mascherina FFP2 e di guanti monouso. 
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Sezione 17 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

   
     Si applicano integralmente le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Covid nelle scuole dell’ ISS del 21 agosto 58/2020. 

 

AZIONI PRATICHE –  

 

Nel caso in cui un alunno dovesse presentare sintomi riconducibili al coronavirus si 

procederà nel seguente modo: 

 L’alunno viene immediatamente trasferito nel locale appositamente individuato e 

predisposto  

 Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto, e viene 

sorvegliato da un adulto a distanza di 1 metro. 

 All’alunno viene rilevata la temperatura con termoscanner. 

 Si informa immediatamente la Dirigenza 

 Il referente scolastico per il Covid-19 contatta immediatamente la famiglia che deve 

venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile. 

 L’alunno dovrà essere visitato dal medico curante; la famiglia si atterrà a quanto 

stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato. 

Nel caso in cui un operatore scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, spossatezza, perdita odorato ecc. si dovrà allontanare da scuola, 

rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione necessaria. 

Il Medico valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 

Sezione 18 ORARI – RIMODULAZIONE DELL’UNITA’ ORARIA 

 

     Il dirigente ha l’autonomia di rimodulare l’unità oraria, qualora ne ravvisi la necessità ed 

opportunità, curando che non si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione. 

 

Sezione 19 MODALITÀ DI INGRESSO NELLA SCUOLA 

 
Come già realizzato nell’Anno Scolastico passato, si utilizza il maggior numero 

possibile di ingressi per evitare assembramenti. Gli alunni sono indirizzati ad entrare 

attraverso gli ingressi, adeguatamente individuati, che si trovano più vicini alle proprie aule. 

I percorsi ed i tempi sono tali da assicurare l’unicità del gruppo ed evitare assembramenti. 

      Sono previsti ingressi scaglionati per tutti i plessi dell’Istituto. 

Lungo i corridoi, dove possibile, si adotta il doppio senso di marcia, con l’obbligo di 

mantenere la destra nel percorrerli. 

E’ regolamentato l’utilizzo degli spazi di attesa. 

È garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Il personale, 

quotidianamente e prima dell’accesso al luogo di lavoro, rilascia apposita dichiarazione 

sostitutiva in cui attesti l’assenza di febbre, di tosse o di altri sintomi influenzali, suggestivi 
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di COVID-19 e, per quanto di sua conoscenza, di non avere avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  

È tassativamente vietato l’accesso al luogo di lavoro qualora la temperatura risulti 

superiore ai 37,5°.  

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

Sezione 20 USCITA DA SCUOLA 

 
Si adottano le stesse regole previste per l’ingresso (utilizzo del maggior numero 

possibile di uscite, riduzione del tragitto, definizione di un’unica direzione di marcia, 

obbligo di mantenere la destra nei corridoi). 

 

Sezione 21 RICREAZIONE 

 

Il tradizionale spuntino di metà mattina si realizzerà , di norma, in classe non esistendo, 

nella maggior parte dei casi, spazi adeguati nei corridoi per garantire la distanza 

interpersonale di 1 metro. Si deve far rispettare continuativamente la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro, tenuto conto che si abbassa la mascherina 

Se realizzata all’esterno, si dovrà comunque curare il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro (meglio due) perché ci si abbassa la mascherina e quindi non si protegge il 

vicino. 

 

Sezione 22 MATERIALE A SCUOLA – ZAINETTO e SOPRABITO 

 

Non si permetterà di lasciare materiale personale a scuola. Ove esistente 

appendiabiti o area adatta, ivi saranno posizionati zainetto e soprabito. In mancanza si 

ricorrerà alla spalliera della sedia e al sottobanco.  

Al cambio dell’ora la cattedra sarà appositamente sanificata direttamente 

dall’insegnante. 

IL CTS (Comitato Tecnico Scientifico) non ha mai previsto utilizzo dello spray (gel) 

idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo, che può essere maneggiato 

tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Indica che è sufficiente il rispetto delle misure 

di precauzione generali, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. 

Possono essere distribuite e ritirate carte relative a compiti/fotocopie, matite, 

pennarelli ecc. L’insegnante avrà cura di detergersi le mani, per precauzione. 
INAIL – documento del 1 SET 21 –a  pag  25 indica: “la modalità di trasmissione del 

virus SARS-CoV-2 è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il 

contatto con le superfici. 
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Sezione 23 EMERGENZA 

 
     Ogni classe, quando possibile e previa debita organizzazione e spiegazione, realizzerà 

l’evacuazione dalla scuola in emergenza seguendo il percorso di esodo indicato nelle 

apposite cartine presenti in ogni aula. Se un tratto del percorso è comune con altra classe, si 

curerà, fin dove possibile, di uscire con distanziamento tra una classe e l’altra.  

All’esterno è individuato uno spazio per ciascun gruppo per assicurare la separazione 

dei gruppi (unicità del gruppo) e la distanza interpersonale di 1 metro tra le persone di 

ciascun gruppo.  

 

Sezione 24 ASCENSORE,  SOLLEVATORE  e  MONTASCALE 

 
     Si prescrive l’uso singolo di tali apparecchi, salvo diversa necessità per persona con 

disabilità che necessiti di accompagnamento. 

 

Sezione 25                             VISITATORI ESTERNI 

 

I visitatori esterni, ammessi previa autorizzazione telefonica, prima di accedere ai locali 

scolastici devono compilare apposita autocertificazione da consegnare ai collaboratori 

presenti al front-office. 

Gli stessi collaboratori scolastici devono controllare la compilazione e curare la tenuta del 

Registro accesso visitatori esterni. 

L’accesso di visitatori esterni viene drasticamente ridotto e questi devono rispettare le 

seguenti le Regole: 

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

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- 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);  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e 

sui percorsi da effettuare, dove possibile; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- il visitatore non potrà accedere ai servizi igienici, salvo casi eccezionali indicati 

dai collaboratori scolastici che provvederanno alla loro pulizia immediatamente dopo 

l’utilizzo. 

 L’accesso di personale di ditte esterne (manutentori, fornitori) viene regolamentato da 

autodichiarazione e previo appuntamento e solo se indispensabile, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale in forza nella Scuola e con i locali.  

Il personale esterno non potrà utilizzare servizi igienici; in casi eccezionali potrà essere 

consentito l’accesso ai servizi indicati dai collaboratori scolastici che provvederanno alla 

loro pulizia immediatamente dopo l’utilizzo.  

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole vigenti per il personale: appositi avvisi saranno posizionati nei locali 

d’accesso. Sarà garantita la presenza di detergenti a disposizione dei visitatori segnalati da 

apposite indicazioni. Il personale del Front Office, deve far compilare ai visitatori 

autodichiarazione in cui gli stessi dichiarano l’assenza di febbre o di altri sintomi 
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influenzali, suggestivi di COVID-19, e, per quanto di loro conoscenza, di non avere avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; ed ancora di 

essere stati edotti circa le regole di comportamento all’interno della scuola ed in particolare 

degli uffici.  

Personale esterno e visitatori accederanno solo se muniti correttamente di mascherina ed 

eseguendo igienizzazione delle mani. 

 

Sezione 26 ACCESSO UFFICIO  di  SEGRETERIA 

 

L’accesso negli uffici di terzi e’ eccezionalmente consentito garantendo la distanza 

interpersonale di 1 metro, come da segnalazione a terra. L’accesso avverrà solo previa 

prenotazione telefonica o via mail. 

Le postazioni di lavoro sono provviste di protezione/separatore in plexiglass trasparente 

in modo da proteggere comunque l’operatore. Non verrà consentito di oltrepassare tale 

protezione per avvicinarsi agli operatori e/o per ricevere della documentazione o consegnare 

documenti cartacei.  

 

Sezione 27 SPAZI COMUNI 

 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack è consentito solo nel 

rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previa igienizzazione delle mani; i 

collaboratori provvederanno a frequente igienizzazione della tastiera e delle parti di uso 

comune dei distributori.  L’uso della biblioteca e dell’aula insegnanti è consentito nel 

rispetto del limite di capienza affisso alla porta; all’interno dei locali è necessario utilizzare 

sempre la mascherina. 

 

È comunque obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica in spazi chiusi in presenza 

di più persone, nonché in spazi aperti in presenza di più persone quando non è garantito il 

mantenimento continuativo della distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

 

Sezione 28 SERVIZI IGIENICI 

 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. E’ necessario che i collaboratori scolastici incaricati pongano 

particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e 

di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria); i collaboratori 

dovranno inoltre controllare per evitare assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso. I docenti consentiranno l’uscita dall’aula di un solo studente 

alla volta. 

E’ consigliata una pulizia accurata dei bagni al termine delle lezioni e ripetuta più volte 

nell’arco della mattina/giornata. 

Le finestre devono rimanere sempre aperte per realizzare continua aerazione. Anche 

nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica da utilizzare 

tassativamente in ingresso ed in uscita. 
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Sezione 29 PALESTRA 

 
All’ingresso sono presenti dispenser con soluzione idroalcolica da utilizzare 

obbligatoriamente per detergersi le mani, in entrata ed in uscita. 

 

In particolare si evidenziano i seguenti punti di attenzione: 

 igienizzazione delle mani all’ ingresso ed all’uscita dalla palestra con la soluzione 

idroalcolica messa a disposizione; mantenimento di distanze interpersonali di almeno 

1 metro, se fermi e negli spostamenti; 

 è inibito l’uso degli spogliatoi;  

 mantenimento della distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica con possibilità 

di abbassare la mascherina; 

 presenza di dispenser con prodotti igienizzanti, per disinfettarsi le mani prima e dopo 

l’attività; 

 pulizia e disinfezione della palestra, degli spogliatoi e degli attrezzi eventualmente 

utilizzati; 

 aerazione la più estesa e continuativa possibile; 

 Utilizzo servizio igienico uno per volta, con lavaggio mani in ingresso ed in uscita 

 

Il documento INAIL del 1 settembre 2021 a pag 39  indica: 

 

Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche in ZONA BIANCA 

 
Attività individuali e di squadra: specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività 

individuali 

Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento 

a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 

adottato con D.M. 26 giugno 2020. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere 

mantenuta e ottimizzata. 

Durante l’attività motoria o di educazione fisica, per agevolare la respirazione, si potrà 

abbassare la mascherina con il rigoroso rispetto di distanza tra tutti i presenti di almeno 2 

metri. 

La palestra sarà usata da una classe per volta, come da apposito calendario scolastico. 

Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva; il cambio delle 

scarpe avverrà nel corridoio antistante la palestra, oppure in giardino, nel caso di attività 

sportiva all’aperto. 

Il cambio della maglietta, se necessario, potrà avvenire solo prima dell’ingresso in 

palestra. Non è consentito uso promiscuo di nessun oggetto personale, indumento, ecc. 

Al termine di ogni lezione, la palestra e gli attrezzi e gli spogliatori saranno sanificati a 

cura del collaboratore scolastico addetto, per consentire l’ingresso della classe successiva. 

 

 L’Ente locale e la scuola hanno preso accordi con le società sportive che utilizzano 

la palestra nel pomeriggio e fuori orario scolastico, per garantirne la pulizia approfondita e 

l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo è reso noto e sottoscritto dal 

Dirigente scolastico. 

Le società sportive saranno tenute a compilare apposito registro delle attività giornaliere 

di pulizia e di sanificazione. L’utilizzo della palestra da parte della scuola sarà consentito 

previo controllo del registro compilato dal responsabile della società sportiva. 
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Sezione 30 GESTIONE degli SPAZI all’ESTERNO. 

 

L’utilizzo di spazi esterni compresi nel resede di pertinenza è consentito garantendo la 

distanza interpersonale di 1 metro, e con separazione di un gruppo/classe dalle altre e previo 

assenso del referente di plesso o del suo sostituto.  

Il giardino delle scuole (resede) può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di 

educazione fisica purché sia presente una sola classe (o per più classi se possibile utilizzare 

aree adeguatamente distanti e adatte); si rispetti la distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

Durante l’attività fisica individuale si può abbassare la mascherina ma curando 

assolutamente la distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

Sezione 31 GESTIONE ENTRATA e USCITA DIPENDENTI 

 

Si cerca di favorire la turnazione e, se possibile, il lavoro agile. L’ingresso sarà 

scaglionato e si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Si favorisce 

ingresso ed uscita separate. 

 

Sezione 32 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

 

Gli spostamenti all’interno della Scuola devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Dirigenza.  

Le riunioni in presenza sono autorizzate dalla Dirigenza; altrimenti le riunioni si 

realizzano on-line; idem per gli organi collegiali.  

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali, oltre a richiedere l’adozione della 

mascherina ed igienizzazione delle mani in ingresso ed in uscita. Inoltre è richiesto il rilascio 

di autodichiarazione nelle forma del visitatore. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi/manifestazioni interni e ogni attività non di 

stretta necessità se non autorizzati dalla Dirigenza.  

Sono sospesi: visite, sopralluoghi e tutte le attività non strettamente necessarie, comprese 

le gite; è possibile effettuare lezioni fuori sede, nel rispetto delle norme di distanziamento.  

 

Sezione 33 ISTRUZIONI A CUI IL PERSONALE DEVE ATTENERSI 

 
Viene elaborato cronoprogramma delle pulizie. 

Il DSGA verifica la compilazione e la tenuta del Registro delle pulizie e monitora 

l’attuazione delle direttive rivolte al personale ATA riportate  in questo documento. 

 

Durante l’attività didattica in presenza, i DOCENTI, gli ASSISTENTI TECNICI devono: 

1. Indossare i previsti DPI; 

2. Permanere nella zona di rispetto ovvero nella fascia a distanza di m 2 dagli alunni 

seduti; 
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3. Favorire il frequente lavaggio delle mani degli studenti con l’apposito gel 

disinfettante apposto nelle classi; 

4. Impedire la movimentazione di banchi e sedie da parte degli studenti, il cui 

posizionamento è segnato sul pavimento e far rispettare il distanziamento minimo previsto 

dalla vigente normativa; 

5. In caso di evacuazione o di uscita dall’aula, vigilare affinché ciascuno studente 

indossi la mascherina chirurgica e rispetti le norme sul distanziamento fisico; 

6. Favorire l’accesso ai servizi igienici da parte degli studenti in maniera tale che 

durante gli intervalli non si verifichino situazioni di assembramento davanti gli stessi; 

7. I docenti in servizio l’ultima ora di lezione, dovranno accompagnare la classe 

all’uscita loro destinata quale via di deflusso; 

8. In caso di spostamento della classe o di parte della classe nei laboratori, i docenti 

avranno cura di verificare che ciascuno studente indossi la mascherina chirurgica e segua i 

corridoi indicati per la movimentazione; 

9. Nei laboratori e nelle palestre, far seguire le indicazioni e le istruzioni date in 

proposito; 

10. Favorire l’arieggiamento frequente delle aule; se possibile permanente mediante 

utilizzo di finestrella a vasistas 

11. Verificare l’avvenuta sanificazione degli attrezzi/materiali utilizzati dagli studenti nei 

laboratori e in palestra; 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI in turno dovranno pulire gli ambienti comuni e gli 

uffici occupati dal personale, le aule e i laboratori secondo il cronoprogramma sopra 

menzionato. 

Le attività di pulizia saranno realizzate con i DPI, già in uso, più mascherina e guanti e, 

se necessario la visiera. 

La sanificazione prevede le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali 

etanolo (alcol) a concentrazioni pari al 70%, ovvero i prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina che contiene ipoclorito di sodio) 

o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.  

I Collaboratori scolastici devono provvedere alla verifica periodica della ventilazione 

permanente dei servizi igienici di propria pertinenza – curando la chiusura delle finestre 

prima della fine del proprio servizio e la riapertura all’inizio del giorno successivo – e 

devono gestire l’accesso agli stessi da parte degli alunni.  

 

Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI svolgono la propria prestazione lavorativa nei 

locali loro destinati, secondo il proprio mansionario nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste. Sono protetti da divisorio trasparente che li isola dall’utente anche se questo si 

avvicina. 

 

Sezione 34 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute.  

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia.  

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

Medico Competente collabora con il datore di lavoro e la RLS.  
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Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy. Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 

sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici se ritenuti 

idonei al contenimento della diffusione del virus e della salute di lavoratori. 

Il Medico competente viene coinvolto per l’identificazione di soggetti con particolari 

fragilità, anche in riferimento all’età e per il reinserimento di eventuali soggetti con 

pregressa infezione da COVID 19 che ha reso necessario il ricovero ospedaliero ed anche 

per attestare l’idoneità alla mansione dopo assenza superiore a 60 giorni. 

 

Sezione 35 SEGNALETICA  

 
Si è provveduto all’affissione di apposita segnaletica nei punti di maggiore visibilità. 

 

Sezione 36 DDI    DAD    LAVORO AGILE 

 
QUARANTENA. In questa ipotesi il Ministero dell’Istruzione indica: per il tempo 

strettamente necessario, le istituzioni scolastiche .. ………omissis  …….fanno ricorso alla 

Didattica Digitale Integrata. 

 

       La messa in quarantena di una o più classi o del singolo/i alunno/i o di insegnante, per 

precauzione motivata dal sindaco secondo indicazione della ASL, richiede la realizzazione 

di Didattica a Distanza (DAD) o DID), realizzata mediante collegamento internet, a cura 

degli insegnanti, collegati all’alunno o agli alunni a casa mediante internet. 

 
L’Istituto ha adottato  

- Piano Educativo per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (e Didattica A  

Distanza (DAD) 

- Patto educativo di corresponsabilità con i genitori, per la prevenzione contagio da 

virus SARS-CoV-2 

- Linee guida per la Didattica Digitale Integrata. 

- Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’Art 22 comma 1, 

Legge 81/2007 indirizzata agli insegnanti in DAD e al personale che opera in “lavoro 

agile” 

 L’Informativa è dovuta, da parte dell’Istituto, per chi opera dal proprio 

domicilio, mediante strumento informatico, sia che operi in “lavoro agile” (un 

impiegato della scuola), sia operi in DAD oppure in DDI (insegnante o 

studentessa/studente). E’ stata inviata a tutti gli interessati.  

 L’informativa fornisce tutte le indicazioni necessarie affinché l’interessato 

operi nel proprio domicilio con tutela della propria salute e sicurezza e di 

quella delle persone che possono essere interessate delle sue azioni od 

omissioni.  

 E’ richiesta in quanto è valutato che è l’interessato, in questo caso, che deve 

farsi attore della sicurezza e della salute, non essendo previsto intervento 

diretto dell’Istituto Scolastico. Sappiamo che in casa i pericoli, che si 
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traducono spesso in rischi, sono molti (rischi domestici come cadute, 

scivoli, in cucina, in camera da letto, in bagno, rischi elettrici, rischi gas, 

rischio acqua, rischi da animali). Questi rischi sono propri e non derivano, se 

non in minima parte dalla DAD. L’informativa accennata li contempla e 

indica come gestirli.  

 Art. 176 del D.L.vo – Nel caso che il Piano Educativo per la DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA preveda la didattica a distanza in numero di ore 

non superiore a 20 ore settimanali, non si configura obbligo di visita medica 

di cui a questo articolo. Tanto più se sono assicurate pause frequenti e 

ripetute che consentano allontanamento dallo schermo, rilassamento di occhi 

e muscoli, possibilità di guardare lontano.  

 Nel caso che l’insegnante operi da casa, deve tenere conto della 

INFORMATIVA ricevuta indicante le condizioni che debbono essere 

soddisfatte nel proprio locale a domicilio. Condizioni che riguardano sia la 

salute e sicurezza, sia quanto da realizzare per evitare contagio da COVID 19 

per sè e per gli altri. 

 Piano Educativo per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – In esso 

sono definite modalità, piattaforme digitali, quadri orari settimanali, modalità 

di svolgimento attività sincrone e asincrone, metodologie e quant’altro 

opportuno per la sua realizzazione, comprese modalità di realizzazione per le 

persone “fragili”. Questo strumento didattico consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

 

Sezione 37 STRESS con DAD  DID  LAVORO AGILE 

 

Il lockdown imposto dal 5 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico 2020-2021 e le 

ripetute quarantene, ci hanno fatto realizzare Didattica a Distanza, nella forma di DAD e di DID 

(integrata). Ci ha costretti, insegnanti ed alunni, a lunghe permanenze a casa davanti ad un 

video.  

Otre lo “stress positivo” (inteso come attenzione/impegno sempre occorrente in qualsiasi 

attività) si può adesso pensare a stress eccessivo (quello negativo) dovuto a mancanza di contatto 

con compagni, con insegnanti, con amici e mancanza dell’ambiente scolastico, con i sui riti, 

tempi, rapporti interpersonali.  

Sappiamo che in casa i pericoli, che si traducono spesso in rischi, sono molti (rischi 

domestici come cadute scivoli, in cucina, in camera da letto, in bagno, rischi elettrici, rischi gas, 

rischio acqua, rischi da animali). Questi rischi sono propri e non derivano, se non in minima 

parte dalla DAD. L’informativa accennata li contempla e indica come gestirli.  

Importante è considerare che il lavoro da casa deve essere organizzato su misura, in auto-

organizzazione e auto-gestione della salute e sicurezza. 

 

Sezione 38 ATTIVITA’di CANTO -e di MUSICA e DANZA 

 

Riferimento Circolare Ministero Istruzione 16945 dl 15-09-2020 

Verbale n.82 del 28 maggio 2020 

Verbale n.104 del 31 agosto 2020 

 

Utilizzo di mascherina in entrata ed in uscita e in assenza di attività, con distanziamento 

interpersonale di 1 metro. 
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Utilizzo strumenti a fiato – distanza interpersonale di 1,5 metri e 2 metri per il docente. 

Per gli ottoni deve essere provvista una vaschetta per la raccolta ella condensa, contenente 

liquido disinfettante. 

Coro: I componenti devono avere distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e due 

tra le file (davanti e dietro) e gli altri presenti sul palco. 

Docente: in ogni caso può non usare la mascherina se è possibile che mantenga 

continuativamente la distanza di almeno 2 metri dai presenti 

Aerazione -la più frequente possibile 

Comportamenti – Evitare contatto fisico, uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, 

leggio, spartito, plettro, ecc), scambio di strumenti musicali. Questi ultimi devono essere, dopo, 

l’uso, accuratamente ripuliti e riposti nella loro custodia.  

Igiene ambientale – Al termine di ogni lezione si deve realizzare pulizia accurata. 

 

Lezioni all’aperto – sono da privilegiare lezioni all’aperto 

 

 

 

Sezione 39 LABORATORI 

 

L’attività di laboratorio si svolge comunque in presenza se tale attività è non 

realizzabile in remoto (lavorazione creta, alabastro, ecc) 

Per i laboratori utilizzati occorre 

- assicurare distanza interpersonale di almeno 1 metro 

- adozione continua di mascherina 

- pulizia mediante salvietta (o panno imbevuto di sostanza non corrosiva) tra un uso e 

l’altro, degli oggetti toccati, in particolare di tastiera, tavolo, ecc.; mediante vaporizzatore 

con agente virucida degli strumenti e macchinari 

- ricambio d’aria (periodici e frequenti ricambi – ventilazione intermittente) 

- igiene delle mani 

- - etichetta respiratoria 

 

Sezione finale AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 

Il presente documento è soggetto a continuo aggiornamento in accordo con quanto disposto 

dalle competenti Autorità. 

 
La valutazione e il documento vengono rielaborati o integrati, nel rispetto delle modalità 

di cui ai commi 1, 2 art.29 D.L.vo 81/2008 in occasione di modifiche apportate da 

successive indicazioni Ministeriali e altri enti competenti o dell’organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di eventi 

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione vengono aggiornate. 
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