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Attività: 

PROTOCOLLO COVID 19 PER GARANTIRE L’AVVIO 
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DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
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Svolta da: 

prof.ssa Patrizia Palagonia, 

Dirigente Scolastico  

e Datore di Lavoro 

Arch. Gianluca Banchio, RSPP 

 

1. OBIETTIVI 

 

Il presente protocollo, elaborato dalla Direzione dell’ Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro, ha lo scopo di 

definire le istruzioni e le procedure per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio epidemia di COVID-19, nonché di tutelare la salute della 

comunità scolastica coinvolta (dirigente, docenti, personale ATA, studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso le sedi dell’istituzione scolastica.  

 

Le disposizioni rispettano quanto previsto nell’"Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei 

lavoratori del Ministero dell'Istruzione e applicazione dell’articolo 87 D.L. n. 17/2020 a seguito emergenza COVID-19", 

sottoscritto a livello nazionale con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto funzioni 

centrali e dell'area funzioni centrali, e dal successivo protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, d’ora in poi “Protocollo 

quadro”, sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali in data 

24/7/2020. 

Detti documenti e tutti gli atti cui si fa riferimento nelle loro premesse, devono intendersi integralmente qui 

richiamati, quali presupposti necessari, applicabili anche in assenza di specifiche indicazioni. 

Le disposizioni che seguono saranno oggetto di revisione ed aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione della 

situazione epidemiologica, a livello nazionale e territoriale. 

Tratto comune dei documenti citati nel “Protocollo quadro” è l’indicazione alle amministrazioni di contenere la 

presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela 

della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

Il documento, nella presente versione, indica inoltre tutte le misure già messe in atto dal Datore di Lavoro e viene 

applicato dalla data di approvazione; viene aggiornato in base all'evoluzione normativa ed alle disposizioni dello 

Stato. 

Il presente documento costituisce aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 

81/08. 

 

Nella redazione del documento sono stati coinvolti, oltre al Datore di Lavoro, i Dirigenti di settore ed il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali hanno funzione, con la consultazione del 

Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza, di verificare l’applicazione del protocollo ed aggiornarlo quando 

necessario; il gruppo di lavoro costituisce il comitato di verifica. 

 

Il sistema adottato ha quindi lo scopo di: 

• permettere lo svolgimento delle attività didattiche; 

• gestire il rischio di aggregazione e affollamento con la possibilità di prevenirlo in maniera efficace presso  i 

plessi dell’Istituto; 

• gestire la prossimità delle persone rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), 

dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre 

in movimento); 
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• avere l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati; 

• gestire il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

• avere la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

• poter effettuare l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso quali uffici, spazi polivalenti ecc. e l'adeguata 

pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• avere la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

• avere la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli. 

 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali che vengono messe in atto nel contesto, risulta necessaria 

una collaborazione attiva di tutti i lavoratori che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva, nella consapevolezza che la riapertura dei plessi potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. 

L’esigenza sociale di riapertura chiama pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma 

non completamente azzerato. 

Le misure di prevenzione e protezione adottate, hanno efficacia solo se è presente il senso di responsabilità di 

tutte le parti coinvolte, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, e sulla collaborazione attiva 

di tutti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

Il presente documento definisce la cornice entro cui possono essere attivate, a livello di singola sede di elezione 

di RSU, come previsto dall’Accordo nazionale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei 

lavoratori del Ministero dell'istruzione a seguito emergenza COVID-19, contrattazioni integrative decentrate al 

fine di adeguare ed integrare le indicazioni generali contenute nel presente accordo con le specifiche esigenze del 

contesto territoriale, con le caratteristiche degli edifici e con le disposizioni formulate dalle competenti autorità 

locali.  

 

L'Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro inoltre, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli 

adempimenti indifferibili, garantisce: 

• i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile, ove applicabile; 

• i servizi erogabili in presenza, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte 

dalle autorità sanitarie competenti; 

• il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 

 

 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non riconducibile all'attività lavorativa specifica e, quindi, 

non rientrante nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali in termini 

di eliminazione alla fonte o riduzione. Pertanto, il presente documento contiene misure che seguono la logica della 

prevenzione e della protezione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria 

nazionale e/o locale. 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-

basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori, secondo la classificazione 

ATECO, evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità 

di gestione. 
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Le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti pediatrici, che 

sul rischio comunitario correlato alla diffusione dell’infezione veicolata dalla popolazione infantile, non sono 

sufficienti per consentire un’analisi del rischio nello specifico contesto. E’ stato dimostrato che soggetti giovani 

tendono a presentare con minore frequenza la malattia COVID-19 in forma sintomatica ma possono contrarre 

l’infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore, 

contribuendo pertanto alla diffusione del virus. 

 

E’ prevista da parte del Datore di Lavoro l’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), con il 

coinvolgimento del RSPP e del Medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS 

 

La sorveglianza sanitaria è garantita nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. decalogo, circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), privilegiando le visite preventive, le visite a 

richiesta e le visite da rientro da malattia, anche al fine di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio. 

 

Il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni utili per evitare la diffusione del contagio; collabora 

attivamente con il datore di lavoro ed i soggetti che compongono il servizio di prevenzione e protezione 

nell'individuazione di tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 ed applica le indicazioni delle 

Autorità Sanitarie. 

In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, può suggerire l'adozione di 

eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute 

dei lavoratori. 

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 

dei lavoratori che necessitano di maggiori tutele, nel rispetto della privacy. A tal fine, il medico competente informa 

tutti i dipendenti che qualora siano affetti da patologie che possano rappresentare una condizione di fragilità, 

devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale per attivare l'isolamento preventivo (autotutela 

preventiva - "Necessità di isolamenti e di altre misure profilattiche" codice INPS V07.0). 

Il medico competente indica le modalità necessarie per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID 19, 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. 2lett. e-ter), anche per 

valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata, dell'assenza per malattia. 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è consultato e tenuto al corrente delle eventuali ulteriori 

iniziative da adottare, promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee 

a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed è consultato tempestivamente in ordine alla valutazione dei 

rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. 

 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI 

 

Vengono identificati i destinatari delle misure di prevenzione e protezione anti-contagio previste, con le loro 

esigenze anche differenziate. 

 

3.1. Definizione degli stakeholder interni all'Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro 

 dirigente scolastico 

 dirigente amministrativo 

 docenti 

 educatori 

 amministrativi 

 collaboratori scolastici 

 alunni senza e con disabilità 
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 DSA (disturbi specifici di apprendimento) 

 BES (bisogni educativi speciali). 

 

3.2. Definizione degli stakeholder esterni all'Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro 

 famigliari degli alunni; 

 utenti dei servizi di segreteria; 

 educatori che affiancano i docenti nel sostegno e nella cura di alunni con disabilità; 

 operatori delle ditte appaltatrici (mensa, manutenzioni, pulizie ecc...); 

 dirigenti sindacali per trattative di Istituto Comprensivo e le assemblee dei lavoratori; 

 dipendenti di aziende private che si occupano del trasporto degli alunni (viaggi di istruzione); 

 persone che transitano occasionalmente e a vario titolo (ad es. acquisto di beni e servizi, collaborazioni con 

esperti esterni incaricati di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, ospiti partecipanti a seminari, 

conferenze, corsi di formazione, ecc.); 

 società sportive. 

Si procederà, in seguito ad ulteriori disposizioni da parte degli enti preposti, all'analisi delle esigenze, delle 

condizioni e delle aspettative degli stakeholder interni ed esterni. 

 

 

4.  ANALISI DEL CONTESTO 

 

4.1. Contesto interno 

 

4.1.1. Strutture  

La proprietà degli edifici scolastici è comunale e la tipologia degli immobili è descritta nelle schede di cui all’allegato 

1 del Documento di Valutazione dei Rischi. 

All’interno dei fabbricati vengono classificati i seguenti luoghi: 

• transito quali corridoi, vie interne, atri; 

• sosta breve quali ingressi, atri, sale d’aspetto, magazzini, archivi; 

• sosta prolungata quali uffici, aule, palestre, cortili, atri e altri spazi aperti di pertinenza della scuola 

• assembramento quali sale riunioni. 

 

4.1.2. Organizzazione dei servizi amministrativi 

La segreteria amministrativa è ora localizzata presso la scuola primaria Lauro di Pinerolo Abbadia Alpina. 

Sono presenti postazioni dotate di idonei spazi di movimento, aerazione dei locali. 

Fino alla data del 4 giugno 2020, il lavoro agile è stato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa ed è stato applicato limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 

attività indifferibili che richiedevano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza. 

I plessi scolastici nei quali non si sono svolte attività essenziali per esigenze amministrative e gestionali sono stati 

chiusi, mentre il plesso della sede è stato aperto limitatamente alle esigenze indifferibili ed alle attività il cui 

svolgimento non poteva essere effettuato in forma agile. 

Dal 24 agosto 2020 i plessi sono aperti per le operazioni di igienizzazione e per la sistemazione dei banchi nelle 

aule individuate per lo svolgimento delle attività didattiche. 

Negli uffici di segreteria sono stati posizionati appositi separatori tra le postazioni, laddove necessario e l’accesso 

agli uffici è al momento limitato alle sole prestazioni indifferibili, in maniera contingentata, anche su 

appuntamento. 

 

4.1.3. Organizzazione didattica 

L'organizzazione del lavoro è stata effettuata secondo le disposizioni dei vari DPCM e delle linee guida, tenendo 

conto: 

• dei vari soggetti coinvolti (stakeholder); 

• del numero di classi funzionanti; 
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• degli organici docenti; 

• dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento; 

• della distribuzione dei docenti nelle classi e nei plessi; 

• della dotazione di materiale ed attrezzature. 

 

4.1.4. Organizzazione del lavoro 

L'organizzazione del lavoro viene effettuata secondo le disposizioni date dal Ministero, tenendo conto di: 

• docenti (in classe, in attività funzionali all’insegnamento quali riunioni collegiali, consigli di classe, 

ricevimento genitori, programmazione didattica, in funzioni di staff  e vicari del dirigente, ovvero 

strumentali per lo sviluppo di progetti) 

• dotazione di materiale didattico e ludico (scuole d’infanzia) 

• dotazioni informatiche per la didattica, connessioni di rete, wireless, cloud, laboratori, lavagne, pc, tablet 

per insegnamento innovativo in presenza e a distanza. 

 

4.2. Contesto esterno 

 

Il contesto esterno riguarda sostanzialmente le relazioni con: 

• altri uffici regionali e provinciali; 

• istituti scolastici; 

• dipendenti del Ministero dell’Istruzione; 

• attori culturali, sociali ed economici del territorio, oltre ai percorsi per le competenze trasversali, relazioni 

con i fornitori dei servizi di trasporto pubblico e scolastico degli alunni con disabilità, e il servizio di mensa 

ecc. 

 

 

5. MAPPATURA DEI PROCESSI OPERATIVI 

 

Per ogni processo sono stati identificati i rischi di contagio COVID – 19 (risk management) con lo stesso metodo 

utilizzato per la valutazione dei rischi contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi; è stata effettuata la 

mappatura degli spazi presenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto, destinati a tutte le attività didattiche in rapporto 

al numero di alunni e di personale. 

Tale attività si è svolta: 

 in collaborazione con i servizi tecnici dei comuni di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Prarostino e San 

Pietro Val Lemina 

 analizzando, per ogni rischio, il relativo potenziale di danno conseguente, in termini sia di gravità che di 

probabilità che lo stesso si verifichi (matrice dei rischi) e a fronte dei potenziali rischi, sono state definite le 

azioni preventive e di protezione; 

 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di assicurare la didattica in presenza, 

seppur con rimodulazioni o eventuali riduzioni orarie. 

 

I processi operativi mappati e valutati sono: 

• didattica 

• gestione dei percorsi di entrata ed uscita 

• ricevimento pubblico 

• spostamenti interni 

• amministrazione 

• pause 

• pulizie 

• mensa 

• gestione spazi comuni, ingressi e spazi esterni 

• manutenzioni e cantieri 
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• sorveglianza 

• riunioni ed assemblee di vario genere 

• formazione 

• gestione delle emergenze 

• altre attività. 

L'attività di mappatura valuta le possibili situazioni di assembramento nelle situazioni descritte. 

 

La didattica integrata, nella prospettiva della riapertura delle attività in presenza, rappresenterà un momento 

aggiuntivo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli alunni dell'Istituto. 

Sono state individuate, quali possibili situazioni di assembramento, le seguenti attività che verranno debitamente 

procedurizzate: 

 ingressi/uscite; 

 spostamenti interni alla scuola; 

 ricreazione; 

 attività motorie 

 mensa 

 

Sono state definite specifiche misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio, nel 

rispetto dei principi di carattere generale, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di 

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

 

 

6. MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER TUTTE LE 

PERSONE CHE ACCEDONO AI PLESSI SCOLASTICI 

 

6.1. Misure organizzative generali 

 

Sono state disposte specifiche misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel 

rispetto dei principi di carattere generale, ponendo particolare attenzione anche alle eventuali situazioni a rischio 

di affollamento e aggregazione non strutturate. 

 

La precondizione per la presenza in tutti i plessi da parte di tutto il personale, degli alunni ed altre persone è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

 non essere stati 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. 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

L'Istituto provvede quindi all'adozione di specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 

igieniche e comunicative che considerano: 

• il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nei singoli plessi e 

nell'accesso a questi; 

• la prossimità delle persone (es. lavoratori, alunni, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 

postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in 

posizioni fisse e di altre in movimento); 

• l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 
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• il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni 

da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

• la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

• l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso quali aule, uffici, spazi polivalenti ecc.; 

• l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

• la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti 

ruoli. 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali che vengono messe in atto nel contesto scolastico c’è 

bisogno di una collaborazione attiva di alunni e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di 

nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano 

pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 

 

Gli interventi messi in atto prevedono quindi: 

• l'opportuna informazione sulle procedure di cui al presente protocollo; 

• la limitazione degli spostamenti all'interno della sede ed il contingentamento degli accessi agli spazi 

comuni; 

• la riduzione al minimo la presenza di pubblico (es. segreteria) per le attività strettamente necessarie; 

• affissione di segnaletica; 

• la misura della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento e, 

laddove non possibile per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive, la dotazione di appropriati di-

spositivi di protezione.  

 

Per il distanziamento fisico e la riduzione del rischio di assembramento, la Direzione dell’Istituto ha valutato 

caso per caso soluzioni specifiche per i plessi, al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita del personale e degli 

alunni attraverso lo scaglionamento orario, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza del 

singolo plesso (vedi allegato entrate/uscite). 

 

L'accesso agli spazi comuni ove sono allocati distributori di bevande è contingentato e temporalmente limitato 

al prelievo dei prodotti, al fine di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone 

che li occupano. 

 

In prossimità dei distributori di bevande sono collocati dispenser di prodotti detergenti per igienizzare le mani 

e i dispositivi di digitazione e prelievo dei prodotti; è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera 

delle tastiere dei distributori stessi, con appositi detergenti. 

La distanza interpersonale di sicurezza va rispettata anche durante la consumazione delle bevande e dei prodotti 

prelevati. 

 

L'utilizzo degli ascensori è consentito ad una sola persona per volta, o un alunno con accompagnatore, ed in 

prossimità dei medesimi sono collocati dispenser di prodotti detergenti per igienizzare le mani e le tastiere. È 

garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti. 

 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione all’interno dei plessi e dei singoli locali ha una superficie 

adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione 

dello spazio di movimento. 

 

 

6.2. Misure attuate 

 

L'Istituto ha provveduto ad oggi a: 
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 sospendere i servizi educativi per l'infanzia fino alla prossima data di riapertura (14 settembre);; 

 sospendere le attività didattiche nella scuola primaria e secondaria di primo grado fino alla prossima data 

di riapertura (14 settembre); 

 garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili; 

 garantire i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al “lavoro agile”; 

 garantire i servizi erogabili solo in presenza quando necessari, adottando la programmazione e la rotazione, 

con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti; 

 esentare i collaboratori scolastici dal servizio ad eccezione dei casi in cui risultasse necessaria l'apertura e la 

chiusura dei plessi per ritiro di materiali o svolgimento di sopralluoghi; 

 adottare la didattica a distanza ove possibile; 

 applicare il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro in caso 

di necessità per attività indispensabili in presenza (amministrazione, ritiro materiale, apertura plesso per 

sopralluogo ecc.); 

 garantire una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, anche attraverso la dotazione di 

prodotti igienizzanti messi a disposizione presso le varie strutture. 

 

Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intendeva fare ingresso nei plessi, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, avesse avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 o fosse provenuto da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

Tutte le persone che sono entrate a vario titolo per svolgere attività nei plessi sono state autorizzate direttamente 

e formalmente dal Dirigente Scolastico. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 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. 

 

 

7. ACCESSO FORNITORI ESTERNI, VISITATORI E PERSONALE DI AMMINISTRAZIONI 

DIVERSE 

 

L'accesso di fornitori esterni ed il recapito di pacchi e della corrispondenza è consentito esclusivamente ai soggetti 

forniti di apposita mascherina.  

Il personale addetto alla ricezione di pacchi e della corrispondenza, si assicura che fornitori esterni, corrieri e 

spedizionieri effettuino le procedure di ingresso, transito, uscita, carico e scarico utilizzando i percorsi 

appositamente definiti, e secondo modalità finalizzate a ridurre le occasioni di contatto con il personale delle sedi, 

sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro. 

In ogni caso, l'accesso alle sedi da parte di personale che non espleta attività lavorativa alle dirette dipendenze 

dell’Istituto e di visitatori esterni, è limitato a comprovate esigenze lavorative e/o istituzionali e va preventivamente 

comunicato secondo le modalità già in vigore. 

 

I lavoratori di ditte esterne affidatarie di servizi e delle ditte fornitrici, osservano scrupolosamente ed 

integralmente le presenti disposizioni e le istruzioni di dettaglio fornite. A tali fini le predette ditte cooperano con 

il Dirigente scolastico ed il RSPP e comunicano immediatamente eventuali casi di positività al virus SARS-CoV-2 

COVID - 19 tra i propri addetti in servizio, collaborando con l'autorità sanitaria e fornendo elementi utili 

all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

Nel caso in cui il dato rielevato sia superiore ai 37,5°, l'acceso alla sede non sarà consentito, le persone in tale 

condizione sono momentaneamente isolate e fornite di mascherine e verrà ricordato loro l'obbligo di non recarsi 

al Pronto Soccorso, ma di contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni. 

 

https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/
https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/
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L’accesso ai visitatori è quindi ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura (per gli esterni 

e i visitatori); 

•  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

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

struttura. 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. 

 

 

8. ULTERIORI MISURE SPECIFICHE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PER I 

LAVORATORI 

 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si applicano le disposizioni previste: 

 dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 dal Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”. 

 dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

 dalla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività” del 29 aprile 2020; 

 dall’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

Il Dirigente scolastico pone, altresì, a base delle proprie decisioni le indicazioni fornite dal medico competente 

anche in ordine a soggetti che presentano particolari situazioni di rischio, secondo le indicazioni nazionali del 

Ministero della Salute (ad es.: soggetti immunodepressi o con immunodeficienze congenite o secondarie, persone 

affette da malattie autoimmuni, etc..). 

 

Si provvede all'adozione di specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e 

comunicative che prevedono: 

• la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti; 

• l'opportuna formazione sulle procedure di cui al presente protocollo; 

• l’organizzazione in maniera più flessibile dell’orario dei servizi erogati al pubblico e di quello di lavoro; 

• la garanzia delle più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

• l’attivazione dei confronti con i soggetti sindacali al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle 

attività con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, anche preve-

dendo l’applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro 

svolte in forma agile; 
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• la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei lavoratori, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di 

disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto; 

• definizione, ove possibile, di orari differenziati, anche individuando ulteriori fasce di flessibilità in entrata e 

in uscita, al fine di ridurre la compresenza e assembramenti nei punti di accesso alle sedi, previo confronto 

con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti; 

• la rimodulazione delle aule, degli uffici, delle sale riunioni e degli altri spazi dei plessi nell'ottica del 

distanziamento sociale, al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale tra lavoratori, tra 

alunni e tra le altre persone in presenza, locali in cui si procede al ricambio d'aria secondo le indicazioni 

fornite dalle autorità sanitarie e alla sanificazione periodica degli impianti di condizionamento, anche in 

base alle linee contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020; 

• la sospensione e l’annullamento di tutte le trasferte, viaggi, missioni di lavoro nazionali e internazionali, 

anche se già concordate o organizzate. 

 

Presso i front-office degli Uffici relazioni con in Pubblico sono state installate barriere protettive mobili in 

plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza. 

Gli stessi uffici sono inoltre forniti di gel per la pulizia delle mani. 

 

Non sono consentite riunioni in presenza, salvi i casi di necessità e urgenza, nell'impossibilità di 

collegamento a distanza nei quali, comunque, la partecipazione è ridotta al minimo indispensabile, garantendo il 

distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e aerazione dei locali. 

 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si applicano le disposizioni previste: 

• dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

• dal Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”. 

• dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

• dalla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 

collettività” del 29 aprile 2020; 

• dall’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

In caso di patologie pregresse e «fragilità sanitaria» e in caso di positività al COVID-19 e/o contatto 

stretto con caso probabile o accertato di positività, è necessario dare immediata comunicazione al 

Datore di Lavoro dell’Istituto e rivolgersi al medico competente per le opportune indicazioni e 

prescrizioni da adottare. 

 

 

9. GESTIONE CASI PARTICOLARI 

 

9.1 Casi sospetti di contagio e positività 

 

Nel caso in cui una persona presente nei plessi (lavoratori o alunni) manifesti febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente scolastico attraverso il personale di 

riferimento (docenti, referente Covid). Si procede, in tale evenienza, all'isolamento del soggetto e a quello degli 

altri presenti nel locale interessato in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.  

Detti soggetti vengono dotati immediatamente di mascherina chirurgica e ciò viene data immediata 

comunicazione alle autorità sanitarie competenti e vengono adottate tutte le misure da queste richieste per la 

definizione degli eventuali “contatti stretti" delle persone presenti nella sede che siano state riscontrate positive al 
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virus COVID-19 e per l'applicazione delle necessarie opportune misure. 

Si procede, inoltre, cautelativamente, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, all'eventuale evacuazione della 

sede ed alla sua chiusura per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali. 

 

In caso di positività al COVID-19: 

• è vietato ogni accesso alle strutture; 

• occorre dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico in qualità di Datore di Lavoro; 

• occorre dare immediata comunicazione alle autorità sanitarie e attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

ricevute. 

 

In caso di rientro dopo la “quarantena” per contatto stretto con un caso probabile o accertato o con 

situazioni a rischio: 

• è vietato ogni accesso al personale che, 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; 

• in caso di «contatto stretto» con un caso probabile e/o accertato, si devono applicare i protocolli previsti 

dalle autorità sanitarie, da contattare immediatamente al numero telefonico nazionale 1500 o i numeri di 

emergenza regionali, dandone immediata comunicazione al Dirigente ed al Datore di Lavoro; 

• dopo i 14 giorni o alla scadenza del periodo di isolamento prescritto, è necessario rivolgersi alle Autorità 

Sanitarie per ricevere conferma dell’avvenuto completamento del periodo di isolamento; 

• prima del rientro, si richiede di contattare il Medico Competente per una valutazione finale della specifica 

situazione. 

 

I numeri telefonici di emergenza da contattare sono i seguenti: 

 

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24. 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20. In 

Piemonte è inoltre attivo anche il 112 numero unico per la gestione delle emergenze. 
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9.3. Fragilità sanitaria 

 

Per situazioni di «fragilità sanitaria» si intendono tutte quelle patologie pregresse o attuali, certificate, che riducono 

le difese immunitarie (immunodepressione) e/o che espongono la persona a particolari rischi in caso di contagio.  

A titolo esemplificativo si richiamano alcune casistiche riprese dal DPCM del 26 aprile e dal Ministero della Salute: 

• patologie croniche o con multi-morbilità; 

• immunodeficienze congenite o secondarie; 

• persone trapiantate; 

• persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva; 

• persone con malattie oncologiche o onco-ematologiche. 

 

In condizione di «fragilità sanitaria»: 

• contattare il medico curante che può disporre il congedo; 

• contattare il medico competente e trasmettergli la documentazione del congedo; 

Se il medico curante non prescrive il congedo: 

• il medico competente, in caso di patologia già nota e documentata, informa il Datore di Lavoro nel 

rispetto delle norme sulla privacy, e raccomanda le misure idonee; 

• il medico competente, se non è a conoscenza della patologia, richiede documentazione clinica 

comprovante la patologia informa il Datore di Lavoro nel rispetto delle norme sulla privacy, e raccomanda 

le misure idonee da mettere in atto. 

 

In caso di rientro dopo malattia (di qualsiasi durata): 

• contattare il medico competente (anche in caso di assenza inferiore ai 60 giorni); 

• il medico competente, presa visione della documentazione clinica (che potrà contenere eventuali 

raccomandazioni o rischi evidenziati dal medico curante/autorità sanitarie) informa il Datore di Lavoro nel 

rispetto delle norme sulla privacy, e raccomanda le misure idonee da mettere in atto. 

 

 

10. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

La Direzione dell'Istituto ha programmato e svolto iniziative di informazione e formazione specifica sulle 

misure di prevenzione e protezione adottate tra le quali: 

• l'informativa a tutto il personale scolastico sui rischi relativi alla presenza di potenziale contagio da COVID 

19; 

• la divulgazione del protocollo;  

• la comunicazione efficace alle famiglie ed agli alunni; 

• la formazione specifica di tutti i lavoratori dell’Istituto; 

• la formazione degli alunni. 

• la comunicazione efficace con gli utenti dei servizi e chiunque abbia accesso ai plessi. 

Tale attività verrà inoltre svolta in presenza al rientro per gli alunni, rapportata all’età degli allievi e alla presenza 

di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. 

La Direzione dell'Istituto estende le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli alunni perché 

assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

 

La formazione viene progettata anche con il personale docente, ed è volta a favorire, almeno nella prima fase, 

l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e la protezione attraverso: 

• realizzazione di cartellonistica 

• valorizzazione degli spazi 
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• condivisione di idee 

• campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di alunni e famiglie. 

 

La formazione è uno strumento di accompagnamento dei lavoratori di tutto l’Istituto, anche in condizioni di 

fragilità, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando al massimo il rischio di stress correlato alle 

nuove modalità di lavoro. 

 

Tale attività è progettata e prevista: 

• in modalità telematica, tramite sito web ed altri siti istituzionali, piattaforme internet, mail ecc…;  

• in aula all’atto della ripresa delle lezioni; 

• a distanza; 

• su cartellonistica o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso dei vari plessi scolastici. 

 

In particolare la formazione viene svolta in relazione a: 

• norme comportamentali; 

• gestione dei flussi in ingresso ed uscita; 

• gestione delle attività in aula; 

• uso di dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio di contaminazione; 

• norme igieniche da rispettare; 

• corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica: 

• utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale. 

 

Al momento sono sospesi e annullati tutti gli eventi e ogni attività di formazione dei lavoratori  in modalità 

in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo permetta, 

effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso 

e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può 

continuare ad intervenire in caso di necessità)”. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso 

e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può 

continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 

La Direzione dell'Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque venga autorizzato a vario titolo ad entrare 

nei plessi scolastici, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. 

Le informazioni riguardano: 

• il divieto assoluto di accesso nelle sedi e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere presso 

le strutture scolastiche 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; 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-flessibilita-ed-efficacia-del-metodo-formativo-in-learning-AR-14738/
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• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere ai 

plessi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico (datore di 

lavoro) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere a una distanza adeguata dalle persone presenti; 

• il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni possi-

bile forma di diffusione di contagio. 

 

Le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Direzione dell’Istituto hanno efficacia solo se è presente il 

senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, e 

sulla collaborazione attiva di alunni e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

La Direzione dell'Istituto ha acquisito pienamente e divulga le “Cinque Regole” per promuovere campagne di 

comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza per tornare a scuola più consapevoli e responsabili: 

• se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola 

• quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca 

• segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

• mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni 

• lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 

e la mascherina. 

 

 

11. MISURE IGIENICO - SANITARIE 

 

11.1. Igiene dell'ambiente 

 

Il Dirigente scolastico assicura quotidianamente una pulizia approfondita in ogni plesso, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

 

La pulizia approfondita quotidiana di superfici in locali generali (che non sono stati frequentati da un caso 

sospetto o confermato di COVID-19) verrà effettuata, in seguito alla formazione specifica dei collaboratori, 

secondo specifiche istruzioni; tale operazione è una misura sufficiente, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione. 

Gli uffici della segreteria sono oggetto di pulizia approfondita. 

 

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente dal rientro dei lavoratori, secondo le indicazioni 

dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in 

particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui si riporta l'estratto in Allegato 1. 

Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto 

ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-

chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. 

 

La sanificazione è l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi 

mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 
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Poiché nei vari plessi dell'Istituto si potrebbero generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della 

possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 

presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, verrà integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

Nell’igienizzazione gli operatori (collaboratori scolastici) devono porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali: 

• maniglie e barre delle porte e delle finestre 

• sedie e braccioli 

• tavoli, banchi, cattedre 

• tastiere, mouse, schermi touch e simili 

• interruttori della luce 

• corrimano 

• rubinetti dell’acqua 

• pulsanti dell’ascensore 

• distributori automatici di cibi e bevande 

• altri possibili elementi di contatto 

Poiché si intendono utilizzare anche prodotti disinfettanti, e nei plessi della scuola per l'infanzia ed in quelli della 

primaria che ospitano bambini al di sotto dei 6 anni, alla disinfezione segue la fase di risciacquo soprattutto per 

gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Se i locali non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia 

ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a 

lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 

 

I servizi igienici dei plessi scolastici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio; i 

collaboratori scolastici sono formati anche relativamente al fatto che dovrà essere posta particolare attenzione alle 

misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In questi 

locali le finestre devono rimanere sempre aperte; ove privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti 

in funzione per l’intero orario scolastico. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione 

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e del 

documento del 21 agosto 2020 “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole”, nonché alla loro ventilazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, “può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga)”. 

È garantita inoltre la costante ventilazione dei locali secondo le indicazioni delle Autorità competenti e la periodica 

sanificazione dei sistemi di condizionamento dell' aria, anche in base alle linee contenute nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 

 

11.2. Igiene personale 

 

Tutte le persone presenti nei plessi dell’Istituto, sono tenute all'adozione delle precauzioni igieniche personali, con 

particolare riguardo alla pulizia delle mani. Vengono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e 

colloca specifici dispenser in punti facilmente individuabili. 

 

Prodotti igienizzanti 

L'Istituto mette a disposizione in tutti i plessi prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o, in 

caso di non reperibilità sul mercato, a base di altri principi attivi (n. di registrazione o autorizzazione del Ministero 

della Salute) per l’igiene delle mani per gli alunni e il personale della scuola. 

Tali prodotti sono dislocati in più punti di ogni edificio scolastico: 

• in ogni aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe 

• nei bagni 
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• negli uffici 

• all'ingresso dei plessi 

• nei locali ad uso polivalente 

• nelle palestre. 

L'Istituto favorisce, anche attraverso l'informazione di tutti, in via prioritaria il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone neutro. 

 

11.3. Mascherine di protezione 

 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici in cui non sia possibile garantire il distanziamento, salvo nuove 

disposizioni. 

Gli alunni, all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici dovranno indossare 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” 

come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 

sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero 

i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Per tutto il personale non docente, negli spazi comuni sono garantite le stesse norme di: 

• distanziamento di almeno 1 metro 

• obbligo di utilizzo della mascherina. 

 

Occorre prendere visione delle istruzioni riportate in allegato per il corretto utilizzo dei dispositivi forniti. 

 

In caso di accoglienza e isolamento di soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, 

viene identificato un locale apposito per ogni edificio. 

In tale evenienza, attraverso il personale incaricato per ogni sede, per l'attività di soccorso, il soggetto: 

• sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità; 

• sarà attivata l’assistenza necessaria, secondo le indicazioni definite nel documento “Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” del 21 agosto 2020. 

 

 

12. SALUTE NEL RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

 

12.1. Aspetti generali 

 

Le misure di sistema che l'Istituto intende adottare per il rientro in aula degli alunni prevedono il distanziamento 

fisico, compatibilmente con: 

• il tempo scuola (monte ore delle discipline); 

• le dotazioni organiche di personale 

• gli spazi a disposizione nei vari plessi scolastici dell'Istituto 

 

12.2 Dispositivi di protezione 

 

Il CTS, nella seduta del 7 luglio e successivamente in quella del 12 agosto 2020, ribadisce la necessità che gli alunni 

indossino la mascherina “in situazioni di movimento e, in generale, in tutte quelle situazioni, statiche o dinamiche, 

nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”. 
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“Tutti gli alunni di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità, di 

propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto…) nei casi in cui non si riesca 

e garantire il distanziamento fisico” (Verbale n. 94 del 7/7/2020). 

 

12.3 Distanziamento 

 

Il CTS ha ribadito che la misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime 

buccali degli alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. 

Per i bambini più piccoli della scuola dell'infanzia la necessità di cura passa attraverso il contatto fisico. 

Il distanziamento è difficile, se non impossibile da applicare.  

Le possibilità di configurazioni spaziali utili al distanziamento sono differenti a seconda della tipologia edilizia e 

delle pertinenze dei plessi dell'Istituto. 

 

Nei plessi ove sono presenti le palestre, vengono gestiti i flussi e gli spazi nelle ore di scienze motorie, ivi compresi 

gli spogliatoi, dove si pianificheranno le modalità di distanziamento sociale e l'uso dei sanitari.  

 

E' ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari. 

I locali segreteria presso la sede sono stati organizzati in modo tale da evitare assembramenti di persone, con il 

ricevimento di una singola persona alla volta da bancone con apposito plexiglass di protezione ed uso obbligatorio 

della mascherina e gel igienizzante mani. 

E’ limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

 

Aule 

In seguito ai sopralluoghi presso i plessi dell'Istituto, è stato rielaborato il layout delle aule destinate alla didattica 

con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

 

Area dinamica di passaggio 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula ha una 

superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 2 metri, anche in 

considerazione dello spazio di movimento. 

 

Altri locali scolastici 

In tutti gli altri locali scolastici dei vari plessi destinati alla didattica, rispetto alla numerosità degli alunni verrà 

considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Spazi comuni 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, l'Istituto prevede la definizione di percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

Per la ricreazione, le attività motorie e alcune programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente 

con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, 

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Per le attività di scienze motorie in palestra, sarà garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole la Direzione sconsiglierà i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sosterrà le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
 

Aerazione 

I locali scolastici di ogni plesso dell'Istituto destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente. 

Non sono presenti impianti di aerazione forzata. 

Nella sede del plesso Puccini, scuola secondaria di I grado di Pinerolo, è attivo un impianto di aerazione forzata 
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per il ricambio dell’aria.  

 

 

12.4 Scuola dell’ infanzia 

 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che richiedono particolari 

accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale, che l'Istituto ha messo allo studio. 

La Direzione ha operato al fine di garantire: 

 la pulizia assidua delle superfici 

 il lavaggio frequente delle mani 

 la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte, evitando l’utilizzo 

promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 

 

I bambini potrebbero essere suddivisi in gruppi, in base agli spazi disponibili 

Tali gruppi saranno costanti, cioè costituiti sempre dai medesimi bambini, nelle varie attività: didattica, gioco 

libero, pranzo, al fine di limitare al massimo la promiscuità.  

In caso di condizioni meteorologiche favorevoli saranno privilegiate le aree esterne assegnate a ciascun gruppo.  

 

Utilizzo dei dispositivi 

 bambini piccoli generalmente non tollerano l'utilizzo dei dispositivi. Gli alunni della scuola dell’Infanzia non 

dovranno pertanto indossare la mascherina. 

Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, è previsto per il personale l’utilizzo, 

oltre la mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi quali: 

 guanti in nitrile, quando necessario 

 dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.  

Gli insegnanti potrebbero dunque non indossare una mascherina coprente sul volto, ma una visiera trasparente 

che consenta al bambino di vedere completamente il volto dell’adulto, per consentire una corretta 

comunicazione non solo verbale 

 

Buone pratiche di igiene 

 l’igiene delle mani e del viso dei bambini sarà cura dell’accompagnatore, fino al momento dell’ingresso; 

successivamente il personale provvederà a garantire una detersione frequente del viso e ad una 

igienizzazione frequente delle mani dei bambini; 

 si garantisce l’accesso differenziato per ciascuna sezione, laddove possibile, ossia dove l’edificio prevede 

una porta verso l’esterno per ogni aula; 

 in caso di zona di accoglienza, è consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno; 

 al termine dell’orario di accoglienza saranno garantite l’igienizzazione e l’areazione dei locali di transito e 

di accoglienza degli accompagnatori; 

 il corredino personale dei bambini sarà sostituito con materiale monouso o sanitizzabile; 

 materiale organico e presidi monouso saranno smaltiti in sacchetti o contenitori chiusi (come da procedure 

indicate dalla ciascuna Regione); 

 i giochi e il materiale utilizzato saranno igienizzati dopo ogni singolo utilizzo. Sarà temporaneamente 

sospeso l’utilizzo di materiali non igienizzabili e il materiale naturale o di recupero verrà smaltito dopo ogni 

utilizzo; 

 l’areazione dei locali sarà garantita ogni ora; 

 per evitare rischi di contagio, le brandine per il riposo pomeridiano non possono essere impilate 

giornalmente una sull’altra.  Il momento della nanna è pertanto assicurato solo nelle aule/sezioni adatte ad 

accogliere le brandine necessarie, in posizione fissa;  

 per evitare rischi di contagio è, altresì, vietato portare oggetti o giochi da casa; se inevitabile (es. Alunni con 

disabilità) devono essere puliti accuratamente all’ingresso. 
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Buone pratiche di accoglienza e ricongiungimento 

 sarà possibile accompagnare/riprendere i bambini solo fino alla zona accoglienza/corridoio dove sarà cura 

delle insegnanti accoglierlo e congedare il genitore o chi ne fa le veci.  

 è consentito l’ingresso ad un solo adulto per bambino/a. 

 gli ingressi e le uscite potrebbero essere scaglionati ad intervalli di tempo regolare per evitare gli assem-

bramenti. 

 

12.5 Altro 

 

Pasti 

Sono in fase di studio per ogni plesso dell'Istituto, soluzioni organizzative per assicurare il necessario 

distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni). 

 

 

13. ALUNNI ED ALTRE PERSONE CON DISABILITA' 

 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà 

pianificata dalla Direzione dell’Istituto anche in riferimento 

• alla numerosità 

• alla tipologia di disabilità 

• alle risorse professionali specificatamente dedicate. 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

 

Non saranno soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in queste situazioni viene 

valutata caso per caso tenendo conto delle disabilità presenti, la necessità di utilizzare unitamente alla mascherina 

chirurgica 

 guanti in nitrile 

 dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

 

 

14. PRIVACY 

 

La rilevazione, in tempo reale, della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 

deve essere effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.  

A tal fine:  

• il dato rilevato con il controllo della temperatura non è registrato e l'interessato non è identificato a meno 

che ciò non sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso alla sede; 

• è fornita, anche oralmente, l'informativa sul trattamento dei dati personali, finalizzato esclusivamente alla 

prevenzione dal contagio da COVID-19, ai sensi delle vigenti disposizioni adottate in merito dalle Autorità 

preposte. L'informativa omette i dati di cui l'interessato è già in possesso. La conservazione dei dati è 

temporalmente limitata fino alla cessazione dello stato di emergenza e gli stessi non sono diffusi o comu-

nicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità 

tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore e dei suoi colleghi e di tutte le altre persone. Analoghe 

garanzie sono assicurate nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre 

e sintomi di infezione respiratoria. 
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15. DOCUMENTAZIONE 

• Rapporto scuole aperte, società protetta – versione 1 del 2/5/2020 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, accordo sottoscritto il 14/3/2020; 

• D.P.C.M 9 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020); 

• D.P.C.M. 11 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3; 

• D.M. della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15; 

• INAIL. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020; 

• INAIL-ISS. Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione 

al trasporto pubblico collettivo terrestre nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2. Aprile 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/200314_Protocollo_Condiviso_parti_sociali.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/200314_Protocollo_Condiviso_parti_sociali.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
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ALLEGATO 1 

 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/5/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

• la maggior parte delle superfici e degli oggetti presenti nei plessi scolastici necessita solo di una 

normale pulizia ordinaria; 

• interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

autorizzati dal Ministero della Salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su 

tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, 

tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili ecc.); 

• ogni sede avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare 

adeguatamente queste superfici e questi oggetti; 

 

Pertanto: 

• pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone; 

• disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione; 

• rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione; 

• eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori). 

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto o della superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 

pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

1. materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

• preliminare detersione con acqua e sapone; 

• utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

• utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati. 

 

2. materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I 

materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le 

indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, 

si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili 

 

Il presente documento è estratto da:   

Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-

19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
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Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 

indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati 

in Tabella 1. 
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ALLEGATO 2 

MISURE IGIENICO-SANITARIE INDIVIDUALI 

 

 
BAGNA LE MANI CON 

ACQUA 

 
APPLICA UNA 

QUANTITA’ DI SAPONE 

SUFFICIENTE PER 

COPRIRE TUTTA LA 

SUPERFICIE DELLE 

MANI 

 
FRIZIONA LE MANI 

PALMO CONTRO PALMO 

 
IL PALMO DESTRO 

SOPRA IL DORSO 

SINISTRO 

INTRECCIANDO LE 

DITA TRA LORO E 

VICEVERSA 

 
PALMO CONTRO PALMO 

INTRECCIANDO LE 

DITA TRA LORO 

 
DORSO DELLE DITA 

CONTRO IL PALMO 

OPPOSTO TENENDO LE 

DITA STRETTE TRA 

LORO 

 
FRIZIONE 

ROTAZIONALE DEL 

 
FRIZIONE 

ROTAZIONALE, IN 

 
RISCIACQUA LE MANI 

CON ACQUA 
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POLLICE SINISTRO 

STRETTO NEL PALMO 

DESTRO E VICEVERSA 

AVANTI ED INDIETRO 

CON LE DITA DELLA 

MANO DESTRA 

STRETTE  

TRA LORO NEL PALMO 

SINISTRO E VICEVERSA 

 
ASCIUGA 

ACCURATAMENTE CON 

UNA SALVIETTA 

MONOUSO 

 
USA LA SALVIETTA PER 

CHIUDERE IL 

RUBINETTO 

 
UNA VOLTA ASCIUTTE, 

LE TUE MANI SONO 

SICURE 
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ALLEGATO 3 

USO DEI FACCIALI FILTRANTI FFP2 (SENZA VALVOLA) 

 

Sono dispositivi di protezione individuale (DPI) e proteggono l'utilizzatore  dagli agenti esterni, anche da 

trasmissione di infezioni da goccioline di salva e aerosol. 

I facciali filtranti FFP2 sono usa e getta, vanno gettati via quando si riscontra un'alta resistenza respiratoria e non 

lavabili. 

 

 
LAVARE 

ACCURATAMENTE LE 

MANI 

 
APPOGGIARE SUL PALMO 

DELLA MANO LA 

MASCHERINA E FAR 

PASSARE I LACCETTI SUL 

DORSO DELLA MANO 

(TENERE IL NASELLO 

RIVOLTO VERSO L’ALTO) 

 

 
PORTARE LA 

MASCHERINA SUL 

VOLTO, LA BASE SUL 

MENTO E IL NASELLO 

SOPRA IL NASO, IN 

MODO DA COPRIRLO 

 

 
TENENDO LA 

MASCHERINA SUL 

VOLTO, TIRARE 

L’ELASTICO SUPERIORE 

E FARLO PASSARE 

DIETRO LA TESTA SOPRA 

LE ORECCHIE 

 

 
TENENDO LA 

MASCHERINA SUL 

VOLTO, TIRARE 

L’ELASTICO INFERIORE 

E FARLO PASSARE 

DIETRO LA TESTA 

SOTTO LE ORECCHIE 

NELLA PARTE 

SUPERIORE DEL COLLO 

 
CON ENTRAMBE LE 

MANI, AGGIUSTARE IL 

NASELLO AFFINCHE’ 

ADERISCA 

PERFETTAMENTE AL 

NASO 
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PROVARE AD INSPIRARE 

E VERIFICARE CHE LA 

MASCHERINA ADERISCA 

PERFETTAMENTE 

(L’ARIA DOVREBBE 

ENTRARE SOLO 

ATTRAVERSO IL FILTRO) 

 

 
EVENTUALMENTE CON 

UNO SPECCHIO, 

VERIFICARE CHE LA 

MASCHERINA ADERISCA 

PERFETTAMENTE SU 

TUTTO IL VOLTO 

 

 

LA MASCHERINA 

CHIRURGICA INVECE 

NON E’ UN DPI. 

VA UTILIZZATA 

COPRENDO 

COMPLETAMENTE 

BOCCA E NASO 
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ALLEGATO 4 

USO DELLE MASCHERE CHIRURGICHE 

 

1. Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o utilizzare un 

disinfettante a base alcolica; 

2. Controllare che la mascherina non presenti lacerazioni o fori; 

3. Assicurarsi che il lato corretto (di solito quello colorato) della sia rivolto verso l'esterno; 

4. Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali e indossarla in modo da coprire il naso e la bocca; 

5. Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso e che copra il viso fino al di sotto del mento, 

assicurandosi che non vi siano spazzi vuoti tra il viso e la mascherina. 

 
 

Per rimuovere la mascherina facciale 

1. Afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e rimuoverla da dietro; 

2. Non deve essere assolutamente toccata la parte anteriore della mascherina che potrebbe essere stata 

contaminata da goccioline infette presenti nell'ambiente 

3. Gettare immediatamente in un contenitore dei rifiuti se la mascherina è monouso oppure procedere al 

lavaggio secondo le indicazioni del costruttore; 

4. Effettuare subito dopo il lavaggio delle mani o l'igiene con soluzione alcolica. 
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ALLEGATO 5 

CARTELLONISTICA INDICAZIONI GENERALI 
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ALLEGATO 6 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

 

Luogo di nascita Data di nascita 

 

Documento di riconoscimento  

Ruolo  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II 

LAURO – SEDE DI_____________________ 

sotto la propria responsabilità: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato) 
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ALLEGATO 7 
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ALLEGATO 8 -  ESEMPI DI POSIZIONAMENTO DEI CARTELLI INFORMATIVI 
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ALLEGATO 9 – APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 

Appendice al  

Regolamento generale di Istituto 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 settembre 2020, con deliberazione n. 18 

 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

 

 

1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione 

al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con successiva 

ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, 

famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse separatamente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 

luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la 

tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, 

ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 

ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è:  

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C an-
che nei tre giorni precedenti;  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
 

Pertanto si richiama: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 

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

II. il divieto di entrare o 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;  

III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

IV.l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente scolastico 

covid presente nella sede staccata/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale, 

In particolare alle famiglie si chiede di effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a 

casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.  

 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste.  

 

3. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e 

verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza 

che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 

I visitatori sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

 

 

4. Spazi comuni e riunioni  

 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di 

accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● Che la riunione sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione 

al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di al-

meno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono 

in situazione statica; 
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● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

All.1 - Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

All. 2 - Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

All. 3 - Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

All. 4 - Gestione casi sintomatici a scuola 

 

 

All. 1 all’ Appendice al Regolamento di Istituto 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 
altri sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorni precedenti) e di rivolgersi al proprio medico di famiglia o 
altra autorità sanitaria. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio si estende anche ai casi in cui il personale 
abbia avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o provenga da zone a rischio 
stabilite dalle Autorità sanitarie. 

2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente COVID di riferimento (e la segre-
teria amministrativa) dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa. 

4. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
5. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti 

appositi segnaposti. 
6. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto nel rispetto del 

distanziamento fisico o con utilizzo della mascherina laddove non sia possibile garantire il distanziamento 
previsto. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande. L’utilizzo 
delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande è consentito nel rispetto del distanzia-
mento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Se-

guire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
10. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi. 
11. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la giornata scola-

stica ed eventuali ulteriori DPI (es. visiera, guanti,) durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari 
circostanze e/o esigenze. 

12. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione è il principio 
ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Ol-
tre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti). 

13. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distan-
ziamento fisico. 

14. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 
previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di 
materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima dei 
pasti e della merenda. 

15. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile. Se le condizioni 
atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le dispo-
sizioni relative agli intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni. 

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e 
nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale 
vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

17. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sa-
pone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sa-
pone. 

18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in par-
ticolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di 

https://docs.google.com/document/d/1_ZVXyL2Zrto_U6tkQGEzkt4VGN23jyuxfqf4i1-hHmk/edit?usp=sharing
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starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartel-
lonistica disponibile.  

19. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni che deve essere rigorosamente scaglionato. 
20. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, 

anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rap-
porto ISS COVID-19 n. 58. 

21. Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si rimanda ai contenuti della forma-
zione specifica erogata a scuola e al Protocollo di Istituto COVID 19, recisione 1 del 7 settembre 
2020 e successive eventuali revisioni, consultabile sul sito della scuola. 

 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni 
prescrittive anche per i docenti 
 

All. 2 all’ Appendice al Regolamento di Istituto 

Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 

22. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 
altri sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorni precedenti) e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio si estende anche ai casi in cui il personale abbia 
avuto  
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o provenga da zone a rischio stabilite dalle 

Autorità sanitarie. 

1. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente COVID di riferimento (e la segreteria 
amministrativa) dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria presta-
zione lavorativa. 

3. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali 
scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 
all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

4. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 
5. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 
6. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande. L’utilizzo dei distributori è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
7. Il personale di segreteria, nei rapporti con l’utenza, deve utilizzare le postazioni dotate di parafiato in ple-

xiglas.  
8. Ogni lavoratore deve indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile man-

tenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli 
spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

23. Ai collaboratori scolastici saranno fornite, oltre alle mascherine chirurgiche, visiere e guanti monouso  da 
utilizzare durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze. 

9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previsto distanzia-
mento. 

10. Si raccomanda la lettura del Protocollo di Istituto Sicurezza COVID 19 per la tutela della salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro consultabile sul sito della scuola. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 

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

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 
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Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, facendo attenzione alla tutela della 
privacy del visitatore. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristi-

narla, se necessario. 
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
5. I DPI vengono consegnati presso la Lauro e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire 

attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 
6. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 
della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

7. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con 
altro DPI se previsto. 

8. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, 
togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

9. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare il più frequentemente possibile i locali.  
10. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciu-

gare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scola-
stici. 

11. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (vedi 
sezione successiva). 

12. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e attrezzature, tenendo conto 
dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto 

13. Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si rimanda ai contenuti della forma-
zione specifica erogata a scuola e al Protocollo di Istituto COVID 19, recisione 1 del 7 settembre 2020 
e successive eventuali revisioni, consultabile sul sito della scuola. 

 

 

 

All. 3 all’ Appendice al Regolamento di Istituto 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. In ottemperanza delle 
Linee di indirizzo della Regione Piemonte per la riapertura delle scuole del Piemonte, Decreto n. 95 del 
9 settembre 2020, i genitori certificano, mediante dichiarazione scritta sul diario, l’avvenuta misurazione 
della temperatura a casa. In assenza ti tale certificazione, il personale della scuola provvederà alla rileva-
zione della temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio dell’attività didattica. 
Tale adempimento non potrà essere assicurato fino a quando l’Istituto non avrà l’organico del personale 
al completo e fintanto che la scuola non disporrà di un numero adeguato di termo scanner che consenta 
tale rilevazione. 
Per quanto sopra precisato, si invitano caldamente le famiglie a rilevare la temperatura a casa e a certificare 

l’avvenuta rilevazione sul diario. 

Alla scuola dell’infanzia, dove non è previsto il diario, sarà il personale del plesso scolastico a rilevare la 

temperatura prima dell’ingresso.  

2.  
3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano (o abbiano avuto nei tre 

giorni precedenti) febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal 
di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’ol-
fatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID 
o con persone in isolamento precauzionale. 
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4. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare la mascherina, preferibilmente 
chirurgica, al momento dell’ingresso a scuola. Una volta in aula, nel caso in cui la scuola riceverà dal 
Ministero dell’Istruzione una fornitura di mascherine tale da garantirne una al giorno per ogni studente, 
sarà compito degli insegnanti far sostituire la mascherina personale con quella fornita dalla scuola; in caso 
contrario gli alunni utilizzeranno la mascherina fornita dalla famiglia. 
È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. La 

mascherina va indossata, oltre che al momento dell’ingresso, negli spostamenti all’interno della scuola, 

all’uscita, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico. L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per gli alunni con 

disabilità certificata, se – secondo le indicazioni del medico di riferimento - la disabilità non è compatibile 

con l’uso continuativo della mascherina. 

5. L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi 
di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni dati 
per l’apposito registro degli accessi. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 
pregati di non recarsi a scuola.  

7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere condiviso 
con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’in-
fanzia. 

9. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
10. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 
11. Nei momenti di relax, al cambio dell’ora e durante gli intervalli è effettuato un ricambio dell’aria 

nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, 
in tutte i plessi, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

12. Gli accessi ai bagni saranno organizzati in modo tale da evitare assembramenti. 
13. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante.  

14. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina per gli alunni dai sei 
anni in su. 

15. A seconda degli spazi disponibili e delle situazioni relative ai vari plessi, gli alunni svolgeranno gli inter-
valli nelle proprie aule o nei cortili esterni di pertinenza della scuola. Durante gli intervalli gli alunni 
potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande. L’orario degli intervalli sarà differenziato, in base all’ubicazione delle classi. 

16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in 
nessun caso scambiate tra alunni.  

17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 
pavimento sono presenti appositi segnaposto. 

18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 
o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

19. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni plesso 
scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi dispo-
nibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

20. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 
possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 

21. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia 
sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indi-
spensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
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24. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, esclusiva-
mente per telefono al numero 0121 201173. 

25. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 
prelevati dai dispenser. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno 
sostituiti da salviette usa e getta. 

26. Scuola dell’infanzia: l’ingresso a scuola e l’uscita sono consentiti con un solo accompagnatore rispet-
tando gli spazi indicati e secondo le modalità illustrate dal personale dei singoli plessi. 

27. Le modalità dei colloqui docenti- genitori saranno comunicate con apposita circolare e avverranno in 
presenza o in modalità on line a seconda dell’evolversi della situazione  

28. Scuola secondaria di 1° grado: Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica gli alunni devono 
evitare accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. Le famiglie e gli 
alunni saranno informate dai docenti sulle misure specifiche che saranno adottate per lo svolgimento 
dell’educazione fisica. 

29. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile fe-
steggiare compleanni o altre ricorrenze. 

30. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inseri-
mento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello 
di singola scuola. 

31. Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si rimanda al Protocollo di Istituto COVID 
19, recisione 1 del 7 settembre 2020 e successive eventuali revisioni, consultabile sul sito della scuola. 

 

All. 4 all’ Appendice al Regolamento di Istituto 

 

Gestione eventuali casi sintomatici  

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 

N.58/2020, al quale si rimanda per la trattazione completa dell’argomento. 

Disposizioni interne relative alla gestione di un alunno sintomatico in ottemperanza alle Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

- Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente CO-
VID di riferimento seguendo le modalità stabilite dall’istituzione scolastica. 

 Il docente della classe o altro componente del personale scolastico del plesso deve telefonare immediata-
mente ai genitori o tutori legali. 

 Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe, indossando la mascherina e i 
guanti, conduce l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Ogni plesso ha individuato un 
locale destinato a questo scopo. 

 Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe procede all’eventuale rilevazione 
della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore scolastico in ser-
vizio al piano o docente della classe) che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di al-
meno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 

 Il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve far indossare la mascherina all’alunno 
se ha un’età superiore ai 6 anni. 

 Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Isti-
tuto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina. 

 Fare 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, dentro un 
sacchetto chiuso. 

 Il collaboratore scolastico dovrà igienizzare le superfici del locale di isolamento dopo che l’alunno sinto-
matico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso. 
 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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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 

 L’operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina ed è invitato ad allontanarsi 
dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di base per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si rimanda al Protocollo di Istituto COVID 

19, revisione 1 del 7 settembre 2020 e successive eventuali revisioni, consultabile sul sito della scuola. 

Si riportano, di seguito, le indicazioni date dall’ASL TO 
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Comparsa di sintomi a scuola:

(T>37,5°C, mal di gola, congestione 

nasale, tosse, dispnea, nausea/vomito, 

diarrea, cefalea,mialgie, diminuizione 

del gusto e dell’olfatto) 

Comparsa di sintomi a domicilio 

(T>37,5°C, mal di gola, congestione 

nasale, tosse, dispnea, nausea/vomito, 

diarrea, cefalea,mialgie, diminuizione 

del gusto e dell’olfatto) 

 

 

 
Il referente scolastico contatta i genitori, 

l’alunno attende in un’area separata con 

mascherina chirurgica assistito da 

personale scolastico con mascherina 

chirurgica 

I genitori contattano il PLS/MMG 

TRIAGE TELEFONICO (secondo i criteri SIPEC di Brescia) 

Sospetto COVID 

PLS/MMG richiede tampone al SISP che lo esegue 

Si consiglia isolamento fiduciario attivo dei contatti 

stretti (genitori e compagni di classe, in attesa 

dell’esito tampone, vanno al lavoro e/o scuola con 

mascherina ed evitano i contatti sociali- 07/09/20 in 

attesa di ulteriori disposizioni 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

I contatti stretti sono in 

quarantena e il SISP decide 

se fare il tampone 

Quarantena 14gg,no 

sintomi, 2 tamponi 

A giudizio del 

curante si ripete 

tampone dopo 2-

3 gg 

Rimane a 

domicilio sino 

a guarigione 

clinica 

A guarigione con 2 tamponi negativi si 

rilascia l’attestato per il rientro 

Attestato:il paziente può rientrare poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico- terapeutico e di prevenzione per il COVID 

Altra patologia (tonsilliti,otiti, 

ivu…) 

Non va a scuola sino a 

guarigione clinica secondo le 

valutazioni del PLS/MMG 

Rientro a scuola con 

autocertificazione del genitore 
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GESTIONE CLASSI IN CASO DI STUDENTE O PERSONALE SCUOLA POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CASO SOSPETTO 

PLS/MMG dispone l’isolamento fiduciario e lo inserisce in piattaforma COVID-

19 

SISP inchiesta e 

valutazione 

Tampone 

(esecuzione in 

24/48h) 

 

PROCEDURE ISS 58/2020 

GENITORI-PLS/MMG 

Comunicazione 

Dirigente scolastico, 

RSPP,Medico 

Competente, referente 

Scolastico 

CASO POSITIVO 

 ISOLAMENTO FINO A GUARI-

GIONE CLINICA E FINO A DOP-

PIO TAMPONE NEGATIVO A DI-

STANZA DI 24 ORE 

CONTATTI STRETTI SCOLASTICI 

Compagni di classe, operatori ed 

insegnanti 

 tamponi a 5-7 giorni a par-

tire dalle 48 ore precedenti i 

sintomi del caso 

 Quarantena classe o scuola 

fino a esito negativo tam-

poni; se negativi si prosegue 

con isolamento fiduciario at-

tivo fino al termine dei 14 

giorni 

CONTATTI STRETTI CONVIVENTI 

(Es. madre del caso) 

QUARANTENA PER 14 GIORNI E 

TAMPONE ENTRO 48 ORE 

CONTATTI STRETTI NON 

CONVIVENTI (Es. cugino del caso) 

QUARANTENA FINO A ESITO 

NEGATIVO TAMPONE; SE 

NEGATIVO SI PROSEGUE CON 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO ATTIVO 

FINO AL TERMINE DEI 14 GIORNI 

SINTOMATICO SOSPETTO COVID 

 RIPETIZIONE TAMPONE A 2-3 

GIORNI 

 PERMANENZA A DOMICILIO 

 RIENTRO CON ATTESTA-

ZIONE PLS/MMG 

NON SOSPETTO COVID 

 PERMANENZA A DOMICILIO 

FINO A GUARIGIONE 

 RIENTRO CON AUTOCERTI-

FICAZIONE 

CASO NEGATIVO 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO Pinerolo II Lauro – Protocollo COVID  19 - Ed. 29/5/2020 Rev. 1 del 7/9/2020 

 

42 

 

 

ALLEGATO 10 – PROTOCOLLO OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICA-

ZIONE 

 

Ad integrazione del Protocollo anti COVID di Istituto per ciò che concerne le operazioni di pulizia, disinfezione 

e sanificazione si prega di visionare le linee guida che l’Inail ha elaborato in merito alla “Gestione delle operazioni 

di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”.  

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti 

che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la pro-

babilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. 

Per ogni ambiente, sulla scorta della valutazione dei rischi, sono state predisposte delle SCHEDE DEGLI AM-

BIENTI in cui sono riepilogate le diverse fasi della pulizia e sanificazione e la frequenza. 

La loro consultazione potrà evitare errori nella successione delle operazioni di pulizia e nell’uso dei prodotti e delle 

attrezzature. 

Le principali schede degli ambienti sono: 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici amministrativi 

 Palestra/Spogliatoi 

 Aree esterne all’edificio 

 Corridoi 

 Biblioteche o sale studio 

 Laboratori 

 Mense e refettori 

 Spazio nanna 

 Dormitori 
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TIPOLOGIA DI PULIZIE 

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle attrezzature ed è necessario ripeterle a 

cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. 

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verificano a cadenze temporali più 

dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata 

in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili. 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali 

scolastici con cui si entra più nel dettaglio delle attività con un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta 

al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale 

(A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno).  

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 

servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, 

delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di 

sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

G 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente 

toccati. 

G 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, 

telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; 

raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanifica-

zione delle brandine. 

G 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e 

pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 



ISTITUTO COMPRENSIVO Pinerolo II Lauro – Protocollo COVID  19 - Ed. 29/5/2020 Rev. 1 del 7/9/2020 

 

44 

 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni 

pratiche per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio 

chimico, ecc.) 

G 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 

servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle 

maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 

radianti. 

M 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aera-

zione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Lavaggio delle tende non plastificate A2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se neces-

sario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti 

atti ad attirare e trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree Verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade  A 
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Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, 

negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A 

 

Si ricorda inoltre che sulla base di tali indicazioni deve essere compilato un apposito registro di pulizie 

giornaliere, nel quale è inserita anche una apposita sezione relativa alle pulizie straordinarie. Il presente 

registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, laboratori, aula prima 

soccorso /aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei collaboratori scolastici ad ogni opera-

zione di pulizia/igienizzazione.  

Si ricorda che la compilazione di tale registro ha carattere di obbligatorietà. 

 

SCHEDE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI DIVERSI LOCALI PRESENTI IN UN ISTITUTO SCOLA-

STICO (estratte da “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICA-

ZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE istruzioni per l’uso” – INAIL) 

Scheda ambiente: Aule Didattiche 
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Scheda ambiente: Servizi Igienici 
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Scheda ambiente: Uffici 
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Scheda ambiente: Palestre e Spogliatoi 
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Scheda ambiente: Aree Esterne 
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Scheda ambiente: Corridoi e Spazi Comuni 
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Scheda ambiente: Biblioteche e Sale Studio 
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Scheda ambiente: Laboratori 
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Scheda ambiente: Cucina, mense e refettori 
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Scheda ambiente: Spazio Nanna 
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Scheda ambiente: Dormitori 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II – LAURO 

ALLEGATO 11 – REGISTRO PULIZIE 

ANNO________MESE_________    N.GIORNI ___________   LOCALE____________________ 

 

Il personale che effettua le operazioni di pulizia, segnala con una  se il parametro viene verificato e/o 

rispettato firmando la colonna interessata. 
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ALLEGATO 12 – MISURE ORGANIZZATIVE SU ORARI, INGRESSI E USCITE 

Nei vari plessi dell’Istituto sono state adottate le seguenti misure organizzative: 

 Ingressi e uscite scaglionati in tutti i casi in cui si sarebbero potuti creare assembramenti 

 Ingressi e uscite diversificati in tutti i casi in cui si sarebbero potuti creare assembramenti 
 

Per i dettagli si rimanda alla Circolare interna n. 002 dell’8 settembre 2020 

PROTOCOLLO N. 2741 DELL’11 SETTEMBRE 2020 

Il Dirigente scolastico                 il RSPP                                           Il medico competente 

Patrizia Palagonia                    Gianluca Banchio                                       Albero Rolfo 

(firmato in originale)                   (firmato in originale)                                    (firmato in originale) 


