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PREMESSA 

L’Istituzione Scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-
19 e in conformità alle disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro e di fruizione, disciplinando con il presente 
Protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, dagli studenti, 
dagli avventori e dall’utenza tutta. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del Protocollo è rendere l’Istituto un luogo in cui lavoratori e utenza possano svolgere le attività in 
sicurezza. A tal riguardo, vengono descritti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 

DEFINIZIONE DI CORONAVIRUS E COVID-19 

I coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, 
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle 
East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory 
Syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come cammelli e pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo 
coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. 
In particolare, quello denominato attualmente SARS-CoV-2, non è mai stato identificato prima di essere 
segnalato a Wuhan, Cina nel dicembre 2019. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

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 produttivi secondo la 
classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una 
elevata complessità di gestione. 

 
 

 



     

 
 

 

  
   
           

  

ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO 

1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E ALL’UTENZA 

L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno di un plesso scolastico circa le disposizioni di 
sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria; 

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre 37,5 °C, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• 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); 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato 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. 

L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 
corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio.  

2. MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

L’Istituto, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, provvede a 
comunicare alla comunità scolastica e agli avventori esterni le regole da rispettare per evitare 
assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ciò con la 
predisposizione di un piano di accessi dislocati sul tutto il perimetro dei vari plessi e comunicati ai soggetti 
interessati a mezzo circolare del 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. 

E’ ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare 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; 
• 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. 

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso degli esterni nei locali dell’Istituto è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono attività 
necessarie alla continuità di erogazione del servizio pubblico (come, ad esempio, manutenzioni degli 
impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza). 

In ogni plesso scolastico per l’eventuale accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche che riducano le occasioni di contatto 
con il personale della scuola. 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate. 

3.1 FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO 

1. Rimanere all’esterno dell’area di accesso e farsi riconoscere, fornendo informazioni circa il servizio 
da svolgere. 

2. Utilizzare tassativamente i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso). 
3. Mantenere distanza interpersonale superiore a 1 metro. 

3.2 FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO 

1. E’ vietato allontanarsi dal mezzo, se possibile rimare a bordo del proprio mezzo. 
2. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 

almeno 1 m. 
3. Seguire le indicazioni impartite dal collaboratore scolastico circa il percorso da seguire per l’accesso 

ai locali e l’eventuale punto di carico/scarico del materiale. 
4. E’ vietato l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale dell’Istituto. 
5. Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche alle imprese in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei plessi scolastici dell’Istituto. 

 



     

 
 

 

  
   
           

  

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti a mezzo predisposizione di 
un cronoprogramma definito e documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

• gli ambienti di lavoro e le aule; 
• le palestre; 
• le aree comuni; 
• le aree ristoro e mensa; 
• i servizi igienici e gli spogliatoi; 
• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
• materiale didattico e ludico; 
• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si tiene conto di 
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è disposta la pulizia 
approfondita di tutti gli istituti scolastici, sottoponendo alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di 
lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, l’Istituto provvede a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici (questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno); 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, ecc.) destinati all’uso degli alunni. 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici l’adozione di precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. 

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili avviene secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità è previsto, unitamente alla mascherina, l’utilizzo di 
guanti e visiera di protezione per occhi, viso e mucose.  

 

 



     

 
 

 

  
   
           

  

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’Istituto fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta secondo quanto riportato 
nel DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale: 

• mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2 o FFP3 (in funzione della disponibilità); 
• gel disinfettante mani. 

7. PERMANENZA IN AULA 

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni), come 
peraltro rimarcato nel verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, rimane uno dei punti di primaria importanza 
nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure organizzative e di prevenzione 
e protezione ampiamente citati nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico” di cui al verbale n. 82 del 28/05/2020 e del suo successivo 
aggiornamento approvato nella seduta del CTS n. 90 del 22 giugno, nonché richiamate nelle risposte ai 
quesiti incluse nei verbali n. 87 del giorno 08/06/2020 e n. 94 del 07/07/2020. 

Per i motivi richiamati, è previsto l’utilizzo della mascherina in classe durante tutti i momenti di 
spostamento dal banco assegnato (uscite/ingressi, utilizzo WC, ecc.). Una volta raggiunto il banco, poiché in 
ogni classe è garantita la separazione di almeno 1 m tra gli stessi e di 2 m dalla cattedra, l’alunno potrà 
scoprire bocca e naso. 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato secondo direttive del Dirigente Scolastico e sempre garantendo 
il mantenimento della distanza interpersonale di 1 m. La ventilazione adeguata dei locali è assicurata 
dall’apertura dei serramenti per tutto il tempo di presenza. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, si riserva la valutazione dell’opportunità di rimodulare le attività didattiche 
nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica 
digitale integrata. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd. aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico. 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento 
fisico. La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate 
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e compostabile. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente Scolastico ne indica le modalità 
di utilizzo a mezzo di apposita circolare, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto 
del distanziamento fisico. 

 



     

 
 

 

  
   
           

  

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora nel corso dell’anno le attività didattiche verranno realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, 
gli Enti locali e/o i titolari della locazione, dovranno certificarne l’idoneità in termini di sicurezza. 

Con specifica convenzione dovranno, inoltre, essere definite le responsabilità delle pulizie e della 
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, si procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel 
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” e di 
quanto disposto nel Rapporto ISS covid-19 n.58/2020 del 21/08/2020 che, in coerenza con quanto già 
individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una 
persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un 
operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS 
sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente condotta da un responsabile in una 
stanza appositamente dedicata ai casi di sospetto covid-19, dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 
dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 
saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie 
da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 
chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di 
un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 
ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 
Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un 
referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact 
tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel 
contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di 
prevenzione e protezione adottate, si ribadisce la responsabilità individuale e genitoriale. 

Di seguito la tabella riassuntiva della procedura di gestione di un soggetto sintomatico. 

 

 



     

 
 

 

  
   
           

  

 

 

Si intende, inoltre, precisare che, qualora un alunno presenti la comparsa di alcuni sintomi riconducibili al 
COVID-19, lo stesso sarà inviato a permanere all’interno di un locale scolastico destinato allo scopo, 
assieme ad un operatore scolastico designato con apposita circolare del Dirigente Scolastico. Alunno (se di 
età superiore a 6 anni) ed operatore avranno obbligo di indossare mascherina chirurgica (in assensa di 
maschere filtranti FFP3 e FFP2) e di occupare gli appositi sedili loro riservati, posti ad una distanza 
interpersonale di almeno 2 m. 

10. COMITATO PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DELLE MISURE 
ANTICONTAGIO DA COVID-19  

È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo costituito da: 

• Dirigente Scolastico (presidente) 
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
• Referenti COVID-19 
• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
• Responsabili di plesso 
• Coordinatore PNSD 

Il Comitato si riunisce al bisogno, anche con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente Scolastico. La 
convocazione delle riunioni della Commissione può essere richiesta da chiunque faccia parte del Comitato 
stesso. 

Il presente Protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione di 
emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali pubblicate. 
 



     

 
 

 

  
   
           

  

SEGNALETICA 
 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente Protocollo: 

• Dieci comportamenti da seguire 
• Come lavarsi le mani con acqua e sapone 
• Cartello: Indossare mascherina 
• Cartello: Indossare guanti 
• Cartello: Evitare affollamenti in fila 
• Cartello: Mantenere la distanza di 1 m 
• Cartello: Uso ascensore 
• Cartello: Lavare le mani 
• Cartello: Igienizzare le mani 
• Cartello: Coprire la bocca e il naso 
• Cartello: No abbracci e strette di mani 
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