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TORREMAGGIORE - FG 

 

 

 

 

PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 

 
 

Il Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per 

l’anno scolastico 2022/2023, che integra e completa il Regolamento e Protocollo sicurezza d’Istituto 

2021/2022, sarà applicato in modo rigoroso in caso del verificarsi di una nuova emergenza pandemica 

o in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, su disposizioni delle autorità sanitarie o del 

dirigente scolastico. 

Il documento, nello specifico, contiene articoli di prevenzione e contrasto al SARS CoV-2 adottati al 

fine di mitigare e prevenire situazioni di contagio relativamente al rischio biologico in generale e 

disposizioni di carattere generale a tutti gli effetti validi che fanno riferimento al Regolamento di 

Istituto. 

Al momento, la Scuola si attiene alle disposizioni presenti nelle “Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022/2023)” del 5 agosto 2022 e nella Nota 1998 del 19.08.2022, così sintetizzate: 

 

 

le Misure di prevenzione di base per la 

ripresa scolastica sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Permanenza a scuola consentita solo in 

assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di 

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-

2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” 

(con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in 

atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e 

il naso durante starnuti o colpi di tosse 

utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

studenti che sono a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19;  

 Sanificazione ordinaria (periodica) e 

straordinaria in presenza di uno o più casi 
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confermati, secondo le indicazioni del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni 

ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione 

del 20 maggio 2021” ;  

 Strumenti per gestione casi 

sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti”. 

 

 

Le “Indicazioni strategiche” individuano possibili 

Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, 

ove occorra, su disposizioni delle autorità 

sanitarie o del dirigente scolastico, in 

relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano);  

• Precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione;  

• Aumento frequenza sanificazione periodica;  

• Gestione di attività extracurriculari e 

laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle 

mani, ecc. ;  

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica);  

• Concessione palestre/locali a terzi con 

obbligo di sanificazione;  

• Somministrazione dei pasti nelle mense con 

turnazione;  

• Consumo delle merende al banco 

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento 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 
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tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il personale scolastico, il 

Dirigente scolastico. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti vigenti è approvato dal 

Consiglio d’istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato     

previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale scolastico sia per le studentesse   

e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento (si fa riferimento al Regolamento di disciplina presente nel Regolamento di Istituto, 

in quanto il rispetto delle regole riguardanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-Cov-2 rientra nel “rispetto dei compagni e del personale della scuola e dell’ambiente 

scolastico”). 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

 

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale della Scuola, consegna o invia tramite 

posta elettronica una sintesi a tutti i membri della comunità scolastica del presente Regolamento e ne 

dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e 

delle regole di comportamento in esso indicate. 

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei 

collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente 

Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese 

le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe, in 

coerenza con il Piano annuale delle Attività del personale ATA, qualora fosse nuovamente possibile 

utilizzare gli spazi comuni; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti. 

Art. 3 – Premesse 

 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 
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a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i 

procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 

superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione 

virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di 

mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a 

rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero 

mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, 

illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 

della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una 

persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il 

contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate 

alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite 

la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del 

malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-

CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. 

 

 

Art. 4 - Regole generali 

 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola 

e alle sue pertinenze è consigliato, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati. Chi la richieda, potrà riceverla dal personale scolastico addetto alla 

distribuzione delle stesse, che saranno fornite dalla Scuola sino ad esaurimento delle proprie scorte. 

Qualora sia accertato un caso positivo in una classe, è fatto obbligo per i componenti della stessa 

e per i docenti l’uso della mascherina chirurgica o FFP2; con numero di casi pari o superiori a 

quattro scatta l’obbligo per 10 giorni della mascherina FFP2. 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato un fazzoletto, una 

salviettina igienizzante, ecc., e prima e dopo aver mangiato; 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono (compresi i docenti) 

sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, 

compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate al personale docente, gli uffici e gli 
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ambienti di servizio. Possibilmente, l’aerazione deve essere continuativa per tutta la durata delle 

lezioni. Inoltre, è necessario aprire le porte delle aule periodicamente durante le attività didattiche per 

favorire l’aerazione. 

. 

 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere 

a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale o nazionale. 

Nei casi in cui uno studente presenti sintomatologie respiratorie di lieve entità, e  non abbia 

febbre, frequenta in presenza. Dovrà indossare, comunque, una mascherina chirurgica o FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi. 

2. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (fgis044002@istruzione.it) 

della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 

 

3. E’ istituito e tenuto presso la reception un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei 

fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, 

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. 

4. Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella 

rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

 

 

 

Art. 6    Ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di 

persone che partecipano allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione 

del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute La Scuola 

dispone di termometri digitali e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 
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4. Per tutto l’anno scolastico 2022/2023 si riprendono i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori 

in presenza con i docenti, su prenotazione o su richiesta dei docenti e del dirigente scolastico. Gli 

incontri informativi tra docenti e genitori si possono comunque svolgere in videoconferenza o 

telefonicamente su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni 

che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola 

in forma scritta e documentata. 

 

Art. 7 - Suddivisione dell’edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche 

 

1.  A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su disposizione del Dirigente scolastico. Le sedi 

sono suddivise in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in 

maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il 

tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure 

da adottare, nonché i percorsi di ingresso e di uscita.   

2. A ciascun settore, ove possibile, sono assegnati  su disposizione del Dirigente scolastico, canali di 

ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le 

studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e 

di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici 

della scuola, tranne quando siano autorizzati. 

5. Le studentesse e gli studenti potranno recarsi negli uffici di segreteria o in altri ambienti 

dell’edificio scolastico solo se effettivamente autorizzati, comunque non prima delle 9:30 e non oltre 

le 13:00. 

6. Anche gli eventuali intervalli si svolgeranno all’interno della classe assegnata. Le studentesse e gli 

studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto.  

 

 

 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 8:25 per gli indirizzi liceali e dalle ore 7:55 per AFM e Professionale, secondo le 

disposizioni previste dal dirigente scolastico, in modo scaglionato e seguendo il percorso assegnato. 

Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 

ordinata, rispettando il distanziamento fisico, in fila indiana. Non è consentito attardarsi negli spazi 
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esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola cinque minuti dopo l’orario 

stabilito raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza come stabilito da specifica disposizione del Dirigente scolastico. 1 Collaboratori incaricati 

della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere 

presenti alle ore 8:00. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere 

presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su due turni, rispettivamente alle ore 13:25 e 13:30 

per gli indirizzi liceali e alle ore 13:55 per AFM e Professionale.   

6.   Le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, in fila indiana, in maniera rapida e ordinata, 

lasciano l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito 

alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

Il docente dell’ultima ora li accompagna sino alla porta di uscita dall’edificio scolastico. 

7. Alla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta 

la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. 

 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, in caso di disposizioni specifiche da parte delle 

autorità competenti, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici. 

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti possono fare uso degli spazi all’aperto, nelle giornate 

di bel tempo, per svolgere attività didattiche, mantenendo il distanziamento fisico e rispettando le 

misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionati la cattedra, i banchi e gli altri strumenti didattici di uso comune, la prima 

delimitata da una distanza minima, ove possibile, di 2 metri dalla seduta del docente ai primi banchi. 

4. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale.  

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Qualora la situazione 

climatica lo consenta, è necessario aerare le aule e i laboratori durante tutta la durata delle attività 

didattiche. All’inizio della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di 

aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Prima e dopo l’apertura delle 

finestre, gli studenti devono detergere le mani con il gel sanificante. Risulta necessario anche tenere 
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aperta quanto più possibile la porta delle aule e dei laboratori al fine di favorire ulteriormente 

l’aerazione continua dei locali. 

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in 

materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 

 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. 

Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema 

alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo 

come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente 

documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

non è consentito durante le pause; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. Le collaboratrici e i collaboratori 

scolastici al settore avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite 

di tempo strumentali. 

. 

 

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

 

1. L’accesso ai distributori è consentito solo al personale della Scuola e agli studenti. 

2. Prima e dopo l’accesso ai distributori è obbligatorio igienizzare le mani, così come prima e dopo 

l’operazione del bere e del mangiare. 

 

Art. 12 – Riunioni 

 

1. Le riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni si svolgeranno in presenza o in modalità 

telematica. Le riunioni di lavoro, che permettano il distanziamento fisico, indette dal dirigente 

scolastico, potranno svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le relative norme per la prevenzione e 

il contenimento del COVID-19. 

 

Art. 13 – Norme igieniche 

 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 
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2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici 

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 

presenti distributori di gel igienizzante, nonché in tutte le aule. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati comunque a portare a scuola 

un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per utilizzo strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che 

le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 

altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Ai genitori è vietato recarsi a scuola per portare 

materiale didattico o altro ai propri figli. 

 

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola 

 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’ 1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati 

detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di 

ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo 

stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle 

postazioni. 

5. Le cattedre, le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

ad uso didattico,le attrezzature presenti nei vari laboratori  sono disinfettati alla fine di ogni lezione.  

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali 

 

1. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine, scarpe 

anti infortunio, guanti monouso e camici. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 

 

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
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1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno 

dei suoi collaboratori o ai Referenti COVID, deve essere immediatamente accompagnata all’interno 

di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (Aula Covid) e si deve provvedere al suo 

immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o un studente, 

il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. A questi 

soggetti deve essere fornita una mascherina chirurgica. Lo stesso addetto deve indossare una 

mascherina chirurgica o FFP2. Altre disposizioni si trovano nell’Allegato Protocollo. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o un studente, la Scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “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)  e successive modifiche 

(Rapporto ISS n. 58/2020 del 21 agosto). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del dirigente scolastico e dei Referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente 

potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, come da relativa circolare 

dirigenziale. 

 

 

Art. 18 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Per il personale amministrativo, compatibilmente con la dimensione degli uffici e al layout delle 

postazioni di lavoro (scrivanie), al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nonché il rispetto 

delle distanze interpersonali previste di almeno un metro, con l’obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti, il Dirigente Scolastico organizzerà il lavoro del personale, in stretta intesa con il DSGA, 



 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-381469/382116 
Plesso di Via Pietro Nenni 0882-070141/301463 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San Josemaria Escrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 

SEDE COORDINATA: Via Nicolò Copernico – Serracapriola (FG) – Tel. 0882-070394 – Fax 0882-078051 

rimodulando gli spazi di lavoro. Per gli ambienti in cui operano più lavoratori contemporaneamente, 

potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio: 

1) il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro; 

2) l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, sportello per l’accoglienza 

dell’utenza); 

3) l’uso di DPI quali guanti monouso in lattice (o equivalenti) e mascherine chirurgiche monouso. 

 

 

Art. 19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della Scuola, si 

adotteranno i DPI idonei. 

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rispettata la “distanza di 

sicurezza”, è consigliato l’utilizzo di una mascherina chirurgica. In caso di accertato caso di positività 

negli uffici, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Personale amministrativo e tecnico 

Uso consigliato Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato interno 

con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019 

Uso consigliato Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: 

Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi 

In caso di accertamento di positività di un addetto della segreteria, le mascherine chirurgiche o FFP2 

devono essere indossate per l’intera giornata e per tutte le fasi lavorative. 

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la 

protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.). 

Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella 

spazzatura, in contenitori con coperchio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la mascherina. 

 

Collaboratori scolastici 

Uso consigliato Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato interno 

con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019 

Uso obbligatorio Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: 

Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi 

In più, in occasione di operazioni di pulizia e sanificazione di locali e ambienti: 

uso obbligato Mascherina filtrante chirurgica o FFP2 in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico 

monouso conforme alla normativa UNI EN 149:2009: Semimaschere filtranti contro le particelle 

Uso obbligatorio durante la pulizia Visiere/occhiali a maschera paraschizzi 

Uso obbligato sempre Camici personali 

Qualora vi siano casi accertati di positività nella scuola, su indicazione del dirigente scolastico sono 

obbligatorie le mascherine chirurgiche che devono essere indossate per l’intera giornata e durante le 

fasi di pulizia e per tutte le fasi lavorative. 

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la 

protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.). 
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Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella 

spazzatura, in contenitori con coperchio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la mascherina. 

L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. 

Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti. Per questo motivo è utile ed 

indispensabile effettuare una frequente pulizia delle mani. Indossare i guanti a lungo può essere 

controproducente, perché la pelle non traspira e con il caldo e l’umidità diventa terreno di coltura di 

microrganismi. L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto con 

superfici che potrebbero essere contaminate. 

Occorre porre grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati 

immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di propagazione.  

 

 

Docenti/Docenti di sostegno 

Uso consigliato Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno 

con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019. Per i docenti di sostegno può 

essere prevista, su richiesta, e in base alla disabilità dell’studente e alla situazione pandemica a scuola, 

uso della mascherina chirurgica o FFP2, visiera e camici monouso. 

  

Pubblico 

Uso consigliato della Mascherina chirurgica, di propria dotazione. Al momento dell’accesso 

dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. 

Uso obbligatorio della mascherina chirurgica o FFP2 sulla base della situazione epidemiologica 

della Scuola. 

  

 

 

Art. 20. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato 

alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra 

cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone 

di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella 

rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 
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Art. 21. PULIZIA DEI LOCALI-COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I collaboratori scolastici puliranno periodicamente, intensificando tali operazioni, i locali della 

Scuola, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede 

di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà 

approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine delle attività, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali. La pulizia sarà 

approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con etanolo  almeno al 

70%  o  ipoclorito di sodio allo  0,1% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

  

  Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% o ipoclorito di sodio 

allo  0,1%,  ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 

utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l’uso di un disinfettante 

efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 

prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina con detergente igienizzante a base di cloro 

stabilizzato o ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia (camici 

monouso, guanti, mascherina, visiera o occhiali). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito 

alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono 

rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 

indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver 

igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,  

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio e nelle aule siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, computer etc. prima dell’inizio delle 

attività  e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno); 

- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

- di pulire i bagni dopo ogni uso; 

- di sanificare e igienizzare le cattedre, i computer e lo spazio occupato dagli insegnanti ad 

ogni cambio di insegnante in classe; 

- di sanificare e igienizzare le postazioni nei laboratori prima e dopo l’uso da parte delle 

studentesse e degli studenti e del personale docente. 



 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-381469/382116 
Plesso di Via Pietro Nenni 0882-070141/301463 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San Josemaria Escrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 

SEDE COORDINATA: Via Nicolò Copernico – Serracapriola (FG) – Tel. 0882-070394 – Fax 0882-078051 

    

Art. 22. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia 

perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l’informazione e la 

formazione che il medico del lavoro può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  

 I lavoratori interessati dovranno segnalare al Dirigente Scolastico situazioni di particolare fragilità e 

il possesso di patologie attuali o pregresse rientranti nelle casistiche previste dal D.L. n. 32. Il 

Dirigente provvederà, a tutela del lavoratore e nel rispetto della privacy, alla segnalazione al Medico 

Competente al fine di verificare “l’idoneità alla mansione” (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, art. 41, c. 2 

lett. e-ter), e di valutare profili specifici di rischiosità. 

 Inoltre per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, come da relativa circolare 

dirigenziale. 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di tutto il  personale, delle 

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 possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 

la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascuna componente, 

studenti, genitori, docenti e personale ATA    risulterebbero insufficienti alla 

protezione/prevenzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Carmine COLLINA  

 

 

 

 

Allegati al presente Regolamento 

 

ALLEGATO I - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici, ed i tecnici, è da considerarsi basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e nel “Protocollo sicurezza” del MI del 14 agosto 

2021, e s.m.i.le seguenti istruzioni specifiche: 

• È consigliabile l’uso della mascherina chirurgica o FFP2, con distanza minima dai colleghi di 

almeno 1 metro. 
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• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute oppure si usi frequentemente il 

gel igienizzante, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano 

oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.). Opportuno è anche utilizzare il 

gel disinfettante ogni qualvolta sia ritenuto utile. Necessario è rispettare il distanziamento 

sociale come previsto dal presente Regolamento e dal Protocollo allegato. 

 

 

 

ALLEGATO II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e quanto previsto dal “Protocollo di sicurezza” del MI del 14 agosto 

2021 nonché nelle ulteriori disposizioni del dirigente scolastico e del DSGA, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi 

indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in 

particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui 

trattare, all’inizio dell’attività lavorativa e quando necessario, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Pulizia accurata dei servizi igienici; 

5. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

6. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione. 

Si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di 

ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 
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• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso, visiere, camici, e 

mascherine e tutti i D.P.I previsti; 

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, 

ma anche alle tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

• Sanificare ad ogni cambio di docente la cattedra, il computer, la tastiera, la sedia e tutta l’area 

riservata al personale; 

• 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; 

• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 

guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, 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; 

• A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci 

la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

• Alla fine di ogni “pausa relax” i collaboratori dovranno igienizzare i servizi igienici – si veda 

Protocollo allegato; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dall’edificio scolastico, sempre 

indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i 

guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile; 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 

almeno 5 minuti; quando possibile, per l’intero arco della giornata; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le 

mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 

dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici e nelle aule; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata nell'apposito contenitore e 

sostituita con una nuova; 

Si ricorda che è severamente vietato consumare cibo o bevande negli spazi comuni. 

 

ULTERIORI ISTRUZIONI SARANNO DIRAMATE ATTRAVERSO ORDINI DI SERVIZIO 

SPECIFICI. 
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ALLEGATO III 

 

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

  

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea). In questi casi i genitori devono contattare il proprio Pediatra di libera scelta 

e/o il medico di Medicina Generale e fare in modo che il proprio figlio resti presso il proprio 

domicilio. Possono mandare i propri figli a scuola, con mascherina, in presenza di sintomi 

respiratori di lieve entità (rinorrea / raffreddore). 

2. È consigliato l’uso della mascherina chirurgica o della FFP2. Tutti gli studenti di una classe 

devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso chirurgica o FFP2 e devono 

indossarla, qualora un proprio compagno di classe sia affetto da SARS-CoV-2. Devono 

indossare la mascherina FFP2 in presenza di quattro o più casi positivi in classe.  

3. In questi ultimi casi, la mascherina sarà indossata sempre, sia quando si sta seduti sia in situazioni 

di movimento. Può essere abbassata solo quando si mangia o si beve. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. È 

opportuno, per le studentesse e gli studenti, l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina qualora non si possa smaltire subito negli appositi contenitori. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni di lunedi, mercoledì, venerdì secondo l’orario 

previsto, sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, 

del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  

7. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  

8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste che non potranno 

prevedere più di un’uscita per volta. 

9. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto 

necessario. Qualora la situazione climatica lo consenta, le finestre delle aule saranno sempre 

aperte. Per favorire il ricambio dell’aria, anche le porte delle aule potranno essere    aperte. 

10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per 

il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con 

gel disinfettante.   

11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina chirurgica, 

per tutti gli studenti, se obbligatoria.  
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12.   Gli studenti durante la pausa rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale, al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

13. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli studenti devono essere ad uso assolutamente 

esclusivo del proprietario.  

14. Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 

delle due gambe anteriori.  

16. 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.  

17. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, seguendo il percorso del relativo settore. 

Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse alcune porte di sicurezza.   

18. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe.  

19. Occorre rispettare sempre il distanziamento di 1 metro, di 2 metri dalla cattedra alla prima seduta 

dei banchi. 

20. I genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. Sono vietati 

assembramenti. 

21. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

22. Qualora un studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.  

23. Dopo assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

24. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta.  

 

 

 

ALLEGATO IV – Regolamento per studenti BES 

 

1. Per gli studenti con disabilità, priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le 

misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le varie 

associazioni, la presenza quotidiana a scuola, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 
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2.  Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre 

nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS. Inoltre si ricorda che, 

in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina.  

3. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Oltre alla mascherina chirurgica o FFP2, infatti, la scuola potrà fornire ai docenti di 

sostegno anche una visiera per garantire loro un’ulteriore protezione. Inoltre, per casi 

opportunamente valutati, si prevederà anche la fornitura di camici monouso e guanti. Il singolo 

docente, valutato caso per caso il proprio studente, sentito il servizio di prevenzione e 

protezione, valuterà l’uso del camice, della visiera, della mascherina FFP2 e dei guanti. 

4. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

delle diverse disabilità presenti. 

5. Nel caso ci siano situazioni a rischio o che i genitori ritengono a rischio, occorre recarsi dal 

medico di base/pediatra per la valutazione clinica e se il medico certifica una fragilità 

dell’studente/a la famiglia dovrà immediatamente segnalarla alla scuola. La famiglia ha 

l’obbligo di rappresentare tale condizione in forma scritta e documentata. 

6. È consentito ai docenti di sostegno e agli studenti BES di recarsi in aule riservate per lo 

svolgimento di attività di rinforzo e/o potenziamento. Al riguardo, in considerazione degli spazi 

disponibili, sarà necessario rispettare apposita turnazione, alternandosi ed evitando comunque 

assembramenti. A ogni cambio di docenti e studenti, tali aule saranno igienizzate dai 

collaboratori scolastici.  

7. Si ribadisce che, per ragioni di sicurezza, ove possibile, nelle aule deve essere presente 1 solo 

docente di sostegno con il docente curriculare a modulo orario. L’assistente alla 

comunicazione/educatore deve di norma effettuare la sua prestazione in orari non coincidenti 

con quelli del docente di s0stegno.  

                                                                                                                         


		2022-09-22T11:17:20+0200
	CARMINE COLLINA




