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PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS –
COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL RIENTRO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A.S. 2020/’21

Elaborato sulla base dei seguenti documenti:
 Degli allegati 4 e 6 del D.P.C.M. 26 aprile 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” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

 Del Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2
pubblicato dal questo istituto in data 4/05/2020 protocollo 3410

 Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020
 Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020
 D.L. n. 83 del 30/07/2020
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola

dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020
 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020

 Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le partisociali);

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI),6/8/2020;3

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola
dell’infanzia, MI,3/8/2020;

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed
integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del10/8/2020).

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia
edisinfezione;

 il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare l’art. 32,
comma 4, relativamente al “lavoroagile”;

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con
modificazioni,delDecretoLegge19maggio2020,n.34,recantemisureurgentiinmateriadisalute,sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai
lavoratori fragili;

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a
scuola;
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PROT N°:   6163 DATA PROTOCOLLO : 28 agosto 2020

Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________

Release n° 02 Documento formato da n 9 pagine e 2 allegati

 Firme congiunte RSPP

RLS

M.C.

Premessa
La ripresa delle attività didattiche in presenza costituisce una priorità ormai unanimemente
condivisa da tutte le componenti della nostra società. Noi operatori scolastici abbiamo fatto ogni
sforzo per garantire comunque, nella fase acuta dell’emergenza, la prosecuzione dell’attività
didattica in modalità a distanza,ma non ci sono sfuggite le difficoltà, peraltro a nostra volta
affrontate, che fanno di questa modalità una valida integrazione all’attività in presenza,ma non
possono sostituire gli aspetti socializzanti e di interazione umana della didattica in presenza. Perciò
condividiamo la volontà di far rientrare i nostri ragazzi/e a scuola e abbiamo profuso e stiamo
profondendo ogni sforzo per poterlo fare garantendo la massima sicurezza a alunni/e e Personale
tutto.

Se ognuno di noi osserverà tutte le indicazioni dei vari DPCM e del CTS qui di seguito riassunte,
questa sicurezza sarà garantita. Occorrerà un grande sforzo comune che si estrinsechi nella comune
assunzione di responsabilità che deve pervadere ognuna delle nostre comunità educanti.

Ed è con grande fiducia che ci si accinge ad affrontare questa grande prova dalla quale, non è
peregrino pensare, dipenderanno molti dei futuri scenari che la pandemia ci costringerà a calcare.

Buon rientro a tutti.

Introduzione
Le disposizioni di cui sopra vengono richiamate nel presente Documento e sono modulate in base alla
specificità dell’attività lavorativa ossia di quella scolastica, dal fatto che questa si svolge nella regione
Sardegna, e della specificità dell’area territoriale nella quale opera l’istituzione scolastica. Inoltre, esse
tengono conto delle peculiarità logistiche dell’Istituto e della conseguente nuova organizzazione che è stata
predisposta in ottemperanza alle disposizioni richiamate per contenere e prevenire la diffusione della
pandemia.

Il presente documento tecnico ha l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la
tutela della salute e della sicurezza degli studenti, del Personale scolastico docente e non docente nel contesto
della ripresa e della messa a regime delle attività scolastiche in presenza, con particolare riferimento ai corsi
per il recupero degli apprendimenti che avranno inizio a partire dal giorno 1 settembre 2020.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato e diramatoun documento con delle proposte relative
all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per
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l’utenza per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, coerenti con le conoscenze scientifiche maturate
dall’esperienza,di cui all’allegato verbale del CTS alla comunicazione prot. n°1436 del 13/08/2020 che
integra le indicazioni del precedente verbale del CTS del 7/08/2020. In tali documenti il Comitato Tecnico
Scientifico ha fornito delle indicazioni di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali
al contenimento dell’epidemia;è chiaro che esse contengono dei criteri-guida di cui tener conto nelle singole
realtà scolastiche ma che dovranno essere contestualizzate ed esplicitate per ogni situazione specifica, ma i
principi guida imprescindibili sono i seguenti:

- Rispettare il distanziamento fisico anche in situazioni dinamiche;
- Evitare assembramenti;
- uso delle mascherine all’interno dell’edificio scolastico; la deroga all’utilizzo è prevista per il solo

stazionamento in aula laddove sia garantito il distanziamento di un metro dalle rime buccali degli
alunni e i due metri dalla cattedra;

- frequente disinfezione delle mani;
- areare i locali;

È altrettanto chiaro ed importante che, oltre alla adozione di misure di prevenzione collettive e individuali
che l’Istituto scolastico metterà in atto, sarà indispensabile la collaborazione attiva di studenti, famiglie e
visitatori che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia, quelli specifici contenuti nel presente protocollo che verrà diramato nei tempi
previsti dal già citato ‘Documento Tecnico’, in un contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS-CoV2 rappresenta un rischio ubiquitario per la
popolazione.
Si conferma e si mantiene il livello di rischio connesso al settore scolastico, ossia un livello attribuito di
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

Il COVID -19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

La ripresa delle attività scolastiche in presenza necessita la predisposizione di indicazioni per un
corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi e degli accessi, finalizzati ad un adeguato
distanziamento fisico, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il
focus delle indicazioni contenute nello specifico protocollo.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1) Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, mediante:

A) pubblicazione sul sito web della scuola;
B) affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e negli ambienti di maggior

afflusso, nonché presso i locali di segreteria, delle principali misure atte a prevenire ogni
possibile forma di diffusione del contagio in particolare:

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

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nella scuola 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,
ecc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
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l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare

accesso nella scuola. In particolare:
2) utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica (che verrà fornita dalla

scuola);
3) Rispettare tutte le indicazioni previste nel presente protocollo e quelle che saranno indicate dal

Personale scolastico a ciò preposto, di seguire i percorsi segnalati all’interno dell’edificio, di
mantenere la distanza fisica di sicurezza di almeno 1 metro nei locali scolastici e di indossare
SEMPRE la mascherina in situazioni di movimento e comunque in ogni situazione nella quale
non sia possibile rispettare la distanza di un metro;

4) osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso e presso le aule destinate
alle attività) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

5) In caso di manifestazioni febbrili e/o malesseri l’alunno si impegna a informare
tempestivamente il Personale (il Docente e/o in sua temporanea assenza il collaboratore
scolastico del reparto) che, asua volta dovrà informare il responsabile COVID del plesso per gli
atti conseguenti che verranno indicati successivamente nel presente documento;

1) INGRESSO ED USCITA
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita. Gli stessi saranno presidiati dai collaboratori scolastici.
L’INGRESSO PER TUTTI SARA’ DAI PORTONI DI VIA ROLANDO E AVVERRA’ CON LE
SEGUENTI MODALITA’:

- GLI ALUNNI IMPEGNATI NELLE AULE DEL CORRIDOIO A DESTRA
DELL’INGRESSO, ENTRERANNO DAL PORTONE A DESTRA E USCIRANNO
DALL’ACCESSO DI VIA MURONI;( aule 30, 31 32, 33, 35)

- GLI ALUNNI IMPEGNATI NELLE AULE DEL CORRIDOIO ALLA SINISTRA
DELL’INGRESSO, ENTRERANNO DAL PORTONE DI SINISTRA E USCIRANNO
DALL’ACCESSO DI VIALE MANCINI; (aule 20, 22, 23, 24)

NEL MUOVERSI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO RISPETTARE SEMPRE LA PROPRIA
DESTRA (SEGUIRE LA SEGNALAZIONI DEL PAVIMENTO

1.a Docenti
I Docenti impegnati nei corsi di recupero degli apprendimenti dovranno:
➢ dichiarare mediante apposita autodichiarazione scaricabile dal sito della scuola e da consegnare compilata
al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico:
a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei giornidi accesso all’edificio

scolastico e nei tre giorni precedenti;

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

c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; d.

di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli ultimi 14 giorni.

➢Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’edificio scolastico mediante appositi gel igienizzanti
contenuti in dispenser chiaramente identificati.

➢Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà
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fornita dal Dirigente Scolastico per il tramite dei collaboratori scolastici;
➢Nel corso della lezione rispettare lo spazio dedicato alla cattedra evitando di avvicinarsi alla prima fila di
banchi.
➢Ad ogni cambio di ora invitare i ragazzi/e delle bancate vicino alle finestre ad aprirle per arieggiare l’aula.

1.b Alunni
 All’esterno dell’edificio, in fase di ingresso e di uscita,gli alunni dovranno rispettare il
distanziamento fisico di un metro l’uno dall’altro. Entreranno perciò in fila indiana e raggiungeranno
l’auladestinata alla loro attività. Al fine di limitare le interferenze i primi ad essere occupati dovranno essere
i banchi più distanti dall’ingresso dell’aula;
 Parimenti all’uscita sarà data priorità agli alunni più vicini all’ingresso dell’aula. Anche all’ingresso
delle aule dovrà essere rispettato il distanziamento fisico. Gli alunni dovranno occupare prima i banchi più
lontani dall’ingresso.
 Nel corso delle attività dovranno restare nei banchi, che potranno essere spostati SOLAMENTE per
sedersi, se necessario, per essere prontamente riposizionati.
 Nel rispetto del distanziamento fisico si potrà non utilizzare la mascherina RESTANDO AL
PROPRIO POSTO.
 Coadiuvare i collaboratori scolastici per l’areazione dei locali al cambio dell’ora.
 IMPORTANTE: CHIEDERE DI USCIRE DALL’AULA SOLO IN CASO DI EFFETTIVA
NECESSITA’ E UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI PIU’ VICINI ALLA PROPRIA AULA. IN
CASO DI SERVIZI OCCUPATI E/O IN PRESENZA DI PIU’ ALUNNI ENTRARE UNO ALLA
VOLTA E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO FISICO.

1.c Collaboratori scolastici
Il ruolo dei collaboratori scolastici è fondamentale e tutti si dovranno attenere alle loro indicazioni.
Gestiranno il flusso in ingresso ed uscita, vigileranno gli ingressi e i corridoi, supporteranno i referenti
COVID nella gestione di eventuali emergenze.
Si preoccuperanno che al cambio dell’ora vengano arieggiate le aule, coadiuvati dagli alunni.

2) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Per le attività di recupero è stato individuato un locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti (alunni, personale scolastico, altri) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre.
L’AULA DEFINITA RECOVERY COVID è L’AULA 18 SITA AL PRIMO PIANO DAL LATO DI
VIA MURONI.

In tale evenienza:
 Il soggetto che manifesti tali sintomi lo dovrà comunicare immediatamente al Docente (in caso di sua

momentanea assenza al collaboratore scolastico) il quale provvederà immediatamente ad informare il
responsabile COVID di plesso (la DSGA dott. Stefania Saiu e/o il prof. Gianmario Pittorru) che
provvederanno al suo isolamento e ad avvertire tempestivamente la famiglia e dar loro supporto per le
azioni conseguenti;

 Il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale dedicato in attesa dell’arrivo



Em. 01 del 28/08/2020

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS

Liceo Classico, Musicale e
Coreutico “D. A. Azuni”

Pag 6 di 12

Studio Tecnico Geometra Peppino Masia – Via Napoli 23, 07041 Alghero (SS)
Tel. 393.8288036 – E.mail : pinomasia@hotmail.com – www.studiotecnicoecfageometramasia.com

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale;
 La scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di
una persona presente nella scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Nella scelta dei locali scolastici destinati ai corsi si è tenuto conto:
➢che fossero sufficientemente ampi al fine di consentire l’adeguato distanziamento di seguito specificato;
➢ dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria (areazione naturale) regolare e sufficiente;
➢ non si potranno utilizzare ventilatori o impianti di condizionamento.

Preliminarmente sono stati effettuati delle misurazioni necessarie a garantire l’assetto di banchi/tavoli e di
posti a sedere destinati a corsisti e docenti.

Si è tenuto conto della possibilità che l’alunno possa interagire con la LIM e la lavagna rispettando il
distanziamento da colleghi e docente.

3) MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI

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 rimanda a quanto indicato:

a) nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
b) nel DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 , art. 83 che si riporta di seguito:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio
di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei 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.
Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

 Nell’apposito Piano di Lavoro il Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generale e
Amministrativi assegnerannoai reparti il contingente di collaboratori/tricinecessario per leoperazioni
di pulizia e igienizzazione dei locali scolastici. In via preliminare viene assicurata una pulizia
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati ai corsi, ivi compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;

 Oltre a tale pulizia approfondita preliminare, il Dirigente scolastico assicura la pulizia giornaliera
degli ambienti destinati ed utilizzati compresa la ventilazione naturale dei locali;

 La pulizia e igienizzazione approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a
dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.
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Nella pulizia approfondita e igienizzazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e
bevande, attrezzature di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse, ecc.), ecc. che verranno sanificate
con l’utilizzo di adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o alcol).

 I servizi igienici verranno puliti e igienizzati con adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o
alcol) dai collaboratori scolastici ogni volta che verranno utilizzati.

 Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali scolastici si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

 In caso di registrazione di casi, anche sospetti, di contagio al COVID-19, ovvero di provenienza dei
lavoratori da aree geografiche a maggiore endemia e in aggiunta alle normali attività di pulizia e
igienizzazione è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti utilizzati per l’esame e
maggiormente utilizzati, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443
del 22 febbraio 2020;

 Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico come: l’ingresso, presso i locali di
segreteria e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati alle attività.

5) MISURE IGIENICO-SANITARIE

(ai sensi degli allegati 4 e 6 del DCMP 20 aprile 2020 e del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”
approvato dal CTS).

 E’ obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare la frequente disinfezione delle mani, soprattutto prima e dopo essere entrati in contatto
con oggetti e superfici comuni;

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti (soluzioni idroalcoliche) per le mani;
 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti, alunni e docenti anche grazie a specifici

dispenser collocati come precedentemente indicato;
 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 Evitare abbracci e strette di mano;
 Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro (sempre con l’uso della mascherina);
 Praticare l’igiene respiratoria:

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e provvedere subito all’eliminazione del fazzoletto di carta che dovrà essere buttato
in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli appositi cestini dedicati di zona;

 in alternativa, qualora non si abbia un fazzoletto di carta, starnutire e/o tossire all’interno della
piega del gomito; provvedere alla successiva igienizzazione delle mani.
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 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 Non prendere farmaci antivirali e/o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
 In tutti i contatti sociali utilizzare le protezioni delle vie respiratorie in aggiunta alle altre misure

di protezione individuale igienico-sanitarie.

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è requisito imprescindibile
ma, vista l’attuale situazione di emergenza, risulta evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) verranno utilizzate mascherine chirurgiche la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità
sanitaria che verranno garantite per tutti i soggetti presenti in istituto e/o coinvolti nelle attività;

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro oppure non si è sicuri che
detta distanza possa essere sempre mantenuta e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque
necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie.

I DPI monouso dovranno essere gettati in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (ZONE DI ACCESSO, SPOGLIATOI, SEGRETERIE,
AULE DIDATTICHE, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza
Occorre garantire la igienizzazione periodica per più volte al giorno e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

NOTA BENE: si consiglia di ridurre al massimo le uscite degli alunni. Gli alunni sono invitati a
portare l’acqua da casa e, in caso di impegno che DOVESSE PROTRARSI PER Tutta la mattina
(es. per partecipazione a due corsi nell’arco della mattinata), portare la merenda da casa e
consumarla nel cambio del corso.

8) COSTITUZIONE COMITATO COVID

Si ricorda che è stato costituito in data 15 maggio 2020 un Comitato per l'applicazione e la verifica
delle regole del protocollo di regolamentazione costituito dalle figure aziendali che hanno
predisposto il presente documento e con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
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9) CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente documento è finalizzato a fornire disposizioni al personale scolastico docente e non

docente, agli studenti e loro famiglie al fine di evitare ovvero limitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di
lavoro garantendo così un’adeguata sicurezza per tutti e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle
politiche di contrasto all’epidemia.

Il contenuto del presente rimane valido fino alla fine dell’emergenza sanitaria, ovvero in caso di
sviluppi legislativi in tal senso.

IL RSPP IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Geom. Peppino Masia Prof. Roberto Cesaraccio

ALLEGATI:

- CALENDARIO DEI CORSI
- DEPLIAN INFORMATIVO

Allegato 1 a)
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Allegato 1 b)
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Allegato 2


