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DATI IDENTIFICATIVI, UBICAZIONE ED ATTIVITÀ 

DELL’ISTITUTO 
 
Dati di identificazione  

Ragione sociale:  Istituto d'Istruzione Superiore - IIS "LS-IPSCT"  

Sede Legale: Via Nicola Golia - 87062 Cariati 

(Cs) 

Dirigente Scolastico  

Datore di lavoro: 

 
 

Prof.ssa Sara Giulia AIELLO 

Settore:  Secondaria di 2° Grado 

Codice Fiscale (C.F.)  97028270789 

Codice meccanografico 

(C.M.) 

 CSIS06800L 

Recapiti telefonici  Telefono: 098391312 Fax: 0983 508807 

E-mail  - PEC:  csis06800l@istruzione.it  -  

csis06800l@pec.istruzione.it 

Sito Web :  
www.iisliceocariati.edu.it 

Attività svolta:   Attività scolastiche 

Codice Ateco / Livello di 
rischio 

 Medio  

Edificio scolastico principale e sedi associate: 

Identificazione 
sede 

Tipo di scuola indirizzo email di contatto 

1  

Scuola secondaria 
2° grado - Liceo 

Scientifico 
Sede Principale 

ed 
Amministrativa 

via Nicola 
Golia Cariati 

(CS)   

csis06800l@istruzione.it 

2  

Scuola secondaria 
2° grado - 

I.P.S.E.O.A. sede 
associata 

c.da Salviati  
Cariati (CS) 

csis06800l@istruzione.it 

mailto:csis06800l@istruzione.it
mailto:csis06800l@pec.istruzione.it
http://www.iisliceocariati.edu.it/
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3  

Scuola secondaria 
2° grado - ITI-

Mazzone, sede 
associata 

via 1^ Trav. 
Gaetano 
Natale  

Cariati (CS) 

csis06800l@istruzione.it 

      4   

Scuola secondaria 
2° grado - I.T.E. e 
Liceo Scientifico – 

sede associata 

via Sandro 
Pertini - Crosia 
(frazione Mirto) 

(CS) 

 
csis06800l@istruzione.it 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA 

 
Dirigente Scolastico  

Datore di lavoro: 
 
 Prof.ssa Sara Giulia AIELLO 

 
 

COLLABORATORI DEL 
DS 

Prof.ssa Cosentino 
Concetta 

tel. 098391312 

Prof. Caruso Antonio tel. 098391341 

 
REFERENTI DI PLESSO 

Identificazione 
sede 

REFERENTI DI 
PLESSO 

REFERENTI 
COVID DI 
PLESSO 

Recapito plesso 

1  

LICEO Cariati:  

Prof.ssa 

Cosentino C. 

Prof.ssa Gangale 

D. 

LICEO Cariati:  

Prof. Liguori D. 

Prof. Benevento 

F. 

 

concettacos74@yahoo.it 

 

dina.gangale@alice.it 

2  

IPSSEOA:  

Proff. Torchia C. 

Cretella F. 

 

IPSSEOA:  

Prof. Cretella F.  

Prof. Mancini D. 

 

cataldo.t@hotmail.it 

 

cresap@virgilio.it 

 

3  

ITI:  

Proff. Caruso A.  

Cosentino I. 

ITI:  

Prof. Liguori M.  

Prof. Felice C. 

profantoniocaruso@gmail.com 

 

cosentino_isabella@libero.it 

     

4   

ITE Mirto:  

Proff. Falco L. 

Urso C. 
LICEO SC. Mirto:  

Prof. Manna G. 

ITE: 

Prof. De Marco 

A.  

Prof. Licciardi A. 

ginetta1956@tiscali.it 

 

caterina.urso@tiscali.it 

 

profmanna@yahoo.it 

 

 

mailto:concettacos74@yahoo.it
mailto:cataldo.t@hotmail.it
mailto:cresap@virgilio.it
mailto:profantoniocaruso@gmail.com
mailto:ginetta1956@tiscali.it
mailto:caterina.urso@tiscali.it


Protocollo Covid I.I.S. "LS-IPSC-IPSIA -ITI"- Cariati (CS) rev. 2  - Marzo 2021                       - Pag . 4 di 40 

           

 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DATORE DI LAVORO (D.L.) Prof.ssa Sara Giulia AIELLO 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Ing. Pasquale Trento 

Medico Competente (M.C.) Dott. Leonardo Trento 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 

Prof. Leonardo Scarnato 

 

 

REFERENTI SICUREZZA DEI PLESSI 
 

Identificazione 
sede 

A.S.P.P. 
ADDETTI PRIMO 

SOCCORSO 
ADDETTI 

ANTINCENDIO 

1  LICEO Cariati 

Prof.ssa Dina GANGALE  
Prof.ssa Concetta 
COSENTINO 
Dott. Sisto CARPENTIERI 

Prof. Domenico LIGUORI 
Prof.ssa Dina GANGALE 
Prof.ssa Concetta COSENTINO 
Prof. Leonardo DONNICI 
Prof.ssa Filomena FLOTTA 

Prof. Domenico LIGUORI 
Sig. Aldo PALETTA 
Sig. Sisto CARPENTIERI 
Sig. Domenico GRILLO 

 

2  IPSEOA Cariati 
Prof. Cataldo TORCHIA 

 
Prof. Cataldo TORCHIA 
Prof.ssa Rosina FRANCO 
Prof. Francesco CRETELLA 
 

Prof. Cataldo TORCHIA 
Sig. Pasquale MADDALONE 
Sig. Salvatore LIVANI 
 

3 ITI Cariati 

Prof. Antonio CARUSO  
Prof. Bruno ARCANGELO 
Prof. Michele LIGUORI   

Prof. Antonio CARUSO 
Prof.ssa Isabella COSENTINO 
Prof.ssa Marisa LINARDI 
Prof.ssa Lucia BENEVENTO 
Prof. Michele LIGUORI 

Prof. Antonio CARUSO 
Prof. Bruno ARCANGELO 
Sig. Francesco COPPOLA 
Sig. Francesco BASTA 

4  ITE – Liceo 
Crosia 

Prof.ssa Luigina FALCO  
Prof. Gianfranco MANNA 

Prof.ssa Lugina FALCO 
Prof.ssa Caterina URSO  
Prof. Gianfranco MANNA 

Prof. Gianfranco MANNA 
Sig. Franco LEPERA  
Sig. Antonio RUSSO 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA SICUREZZA 

 
 
 PREMESSA e SIMBOLI USATI NEL DOCUMENTO 

Nel seguente documento saranno usati dei simboli grafici e delle EVIDENZIAZIONI, al fine di 
mettere in evidenza gli argomenti meritevoli di maggiore approfondimento e/o attenzione da 
parte del lettore. 

Nel corpo del documento, all’uopo, saranno utilizzati i seguenti simboli grafici a cui è attribuito 
il seguente significato: 

 

 informazione importante             informazione a cui fare particolare attenzione 

N.b. se usati insieme i due simboli, vuol dire che i contenuti trattati sono sia informazioni 
importanti che prescrizioni di sicurezza a cui porre particolare attenzione.  

 

 
INTRODUZIONE  

Il presente documento è parte integrante del DVR, redatto in data 5/11/2019 con prot. n. 5720/05, 

ed è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio  di 

Prevenzione e Protezione (R. S. P. P.) ed il Medico Competente con lo scopo di porre in essere 

regole e procedure tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per l'anno 
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scolastico 2020-2021. 

Il documento, in applicazione dell'art.13 del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro" 

del 24/04/2020, viene condiviso con l'R.S.P.P., il Medico Competente, con  l'R.L.S. e partecipato  

ai rappresentanti interni delle Organizzazioni Sindacali. Trattandosi di misure per lo più 

comportamentali e procedurali da attuarsi tra l'altro esclusivamente in regime transitorio 

emergenziale su disposizioni di Igiene Pubblica e considerato che trattasi di rischio biologico 

generico, aggravato dalla persistenza del fenomeno pandemico, non sussistono elementi di 

rimodulazione tali da rendere necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

rischi per gli altri aspetti il presente documento risulta pertanto un allegato integrativo dello 

stesso.  

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

della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione 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. 

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARSCoV-

2: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 
Nella scuola, l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non 

rientra nel rischio specifico. 

Per le attività effettuate presso questo Istituto, l’esposizione al Coronavirus non 

rappresenta un rischio professionale riconducibile alla definizione di rischio 

biologico prevista dal D.L. 81/08; tuttavia, essendo l’attività lavorativa una 

condizione che potrebbe comportare il contatto con persone portatrici del virus in 

questione, risulta necessario pianificare una strategia di protezione volta al 



Protocollo Covid I.I.S. "LS-IPSC-IPSIA -ITI"- Cariati (CS) rev. 2  - Marzo 2021                       - Pag . 7 di 40 

           

contenimento dell’impatto sull’organizzazione e sull'espletamento delle attività 

didattiche e sulle prestazioni correlate ed accessorie. 

 
L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di 

valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione 

del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di 

persone sul sito di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico ha quindi provveduto a: 

1.  informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni 

virali come da documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di 

pubblicare sul proprio sito internet istituzionali e aggiornandolo in funzioni delle 

disposizioni a venire;  

2.  fornire adeguate procedure (pulizie, accesso visitatori, ecc.). 

Le azioni riportate nel documento sono riferite ad una corretta applicazione delle linee guida - 

Piano scuola 2020-2021 allegate al “Decreto per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 e al protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali del 24 luglio 2020. 

Il documento ha come scopo la manifestazione delle istanze provenienti dalla comunità 

scolastica, in  

particolare il rientro a scuola con la didattica in presenza. Pertanto, nella volontà di garantire un 

rientro in sicurezza, si è fatto particolare riferimento a spazi, arredi ed edilizia scolastica al fine 

di individuare modalità, interventi e soluzioni che tenessero conto delle risorse disponibili sul 

territorio in risposta ai bisogni espressi.  

Le esigenze presentate sono finalizzate a garantire in primo luogo il distanziamento sociale tra 

gli alunni e a rendere evidente una riorganizzazione degli spazi delle aule didattiche. 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 

attuare per la ripartenza, si è fatto riferimento al “Documento tecnico del CTS del 28 maggio 

2020” e ai successivi aggiornamenti, allegati al “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”.  

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 

seguito: 
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l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto 

di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»; il riferimento al valore di 0,60 che 

costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario 

di passaggio) secondo quanto espresso nel punto 3.5 dell’Allegato 3 del D.M. 10 marzo 1998 – 

«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro». 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Di seguito i principali riferimenti normativi utilizzati per l’elaborazione del presente 
documento: 
 

➢ “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020. 

➢ D.M. 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle 
attività  

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione”.  
➢ Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale  
emergenza COVID-19. 

➢ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore  
scolastico” emanato dal CTS in data 28 maggio 2020. 

➢ “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020”.  
➢ Manuali operativi rilasciati dagli uffici scolastici regionali. 

➢ D.P.C.M. 14/01/2021 

➢ Ordinanza N. 619 del 15/10/2020 

➢ “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi  

educativi e delle scuole dell’infanzia” del 03/08/2020. 
➢ “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di  

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del 06/08/2020. 
➢ Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di  

SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
L’Istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sin dal primo momento 

dell’emergenza epidemiologica ha provveduto ad informare tutti i lavoratori e si è impegnata a 

comunicare a chiunque entri nei locali degli edifici afferenti all’istituto, le disposizioni delle 
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Autorità, consegnando e/o affiggendo, all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, 

appositi depliants informativi. 

 
In particolare, le informazioni riguardano:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

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

• 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 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);  

• la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché 

l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione atti 

va tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;  

•  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.  

 

Oltre a quanto riportato sopra, l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene effettuata mediante:  

• l’invio del presente documento e di altro materiale informativo eventualmente predisposto 

dall’Istituto.  

• formazione per tutto il personale della durata di almeno 2 ore da tenersi preferibilmente in 

modalità videoconferenza (o in presenza se vi sono le condizioni idonee) sul rischio COVID19 e 

relative procedure. Il personale privo di formazione sulla sicurezza (ad esempio nuovi immessi) 

accederà a corsi secondo le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (durata 

complessiva 12h) e nell’ambito della formazione specifica verrà affrontato l’argomento COVID-

19.  
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• La formazione degli alunni può avvenire ad opera degli stessi docenti di classe che espongono 

le regole principali previste dal protocollo.  

• Predisposizione di “patto di corresponsabilità” da condividere con le famiglie per sensibilizzarle 

sull’argomento, al fine di garantire un’osservazione scrupolosa delle regole (in particolar modo 

evitando di mandare a scuola allievi con chiari sintomi influenzali).  

 
È possibile inoltre consultare:  

➢ il sito che il Ministero della Salute ha messo a disposizione 

(http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)   

➢ il sito del MIUR, sezione “Rientriamo a scuola” 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  

➢ il sito di ATS Milano, sezione “Ripartenza scuole”  
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-

CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLEScuole-e-insegnanti 

 

MISURE CONTENITIVE DI CARATTERE GENERALE  

I “Criteri generali per i protocolli di settore”, introdotti dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in 

data 15 maggio 2020, con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento 

dell'epidemia da SARS-CoV-2, pur calati nella specificità di ciascun settore, hanno rappresentato 

i principi guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e comunque 

passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze. 

Per la realizzazione del presente documento, inoltre, sono stati analizzati i criteri riportati 

nell’Allegato 10 del DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Nella realtà delle attività scolastiche e delle 

caratteristiche architettoniche dell’edificio, pur in presenza di specificità di contesto, restano 

validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. l’uso dove previsto dei dispositivi di sicurezza (esclusa fascia 0/6 anni)  
 
È stato necessario prevedere inoltre specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione 

e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto dell’istituto, tenendo 

presenti i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai 

documenti di indirizzo prodotti da ISS e dall’INAIL:  



Protocollo Covid I.I.S. "LS-IPSC-IPSIA -ITI"- Cariati (CS) rev. 2  - Marzo 2021                       - Pag . 11 di 40 

           

a) necessità di evitare aggregamenti e affollamento e la possibilità di prevenirli in maniera 

efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;  

b) la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 

tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea 

presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

c) l'effettiva possibilità di mantenere l’appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 
raccomandati;  

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

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

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

f) l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

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

h) la disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione; 
i) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli. 

j) La gestione dei casi positivi scoperti a scuola (si allega documento Rapporto ISS COVID-19 del  

21/08/2020). 

 
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 
riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri 

sopra riportati.  

 

 
ACCESSO A SCUOLA  

il Dirigente Scolastico osserva le seguenti prescrizioni:   

• deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del 

personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato.   

• Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore 

dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,congiuntivite).   

• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza 

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.   
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Agli ingressi dei quattro n.04 plessi di cui si compone l’Istituto, individuati come CECK POINT 

Covid, sono stati dati in dotazione ai collaboratori scolastici, dei misuratori laser di temperatura  

in grado di rilevare la temperatura a tutto il personale,  agli alunni  e a qualsiasi visitatore in 

transito.  

 

Per i visitatori/fornitori che dovranno accedere agli spazi scolastici è stata preparata 

un’informativa da consegnare (vedere allegato 1). 

 

 

Per incontri/colloqui non urgenti si consiglia di effettuarli in videoconferenza. Per situazioni in 

cui è necessario il colloquio in presenza utilizzare spazi ben ventilati. Valutare la possibilità di 

dotare le postazioni di schermi in plexiglass (già predisposti in tutte le postazioni degli Uffici di 

Segreteria).  

Al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono 

essere sanificate le postazioni utilizzate.  

Per il personale esterno individuare (se possibile) servizi igienici dedicati, che saranno 

giornalmente puliti e disinfettati dal personale scolastico utilizzando prodotti disinfettanti 

autorizzati. 

 

  
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA MISURAZIONE DELLA 

TEMPERATURA IN INGRESSO   

Nel caso fosse necessario utilizzare termoscanner frontali, seguire le seguenti indicazioni. 

 Incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo 

soccorso)  

 DPI previsti:  

• mascherina FFP2 

• protezione facciale / occhiali protettivi 

• guanti in nitrile e/o in vinile  
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 Caratteristiche del termometro - avvertenze d’uso 

È preferibile l’utilizzo di un termometro che non necessita il contatto diretto (per es. a modalità 

infrarosso - Termoscanner).  

 Registrazione della temperatura e modalità di comunicazione della rilevazione al lavoratore e 

al Datore di Lavoro  

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea quando eseguita da terzi costituisce di 

fatto un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della 

privacy. A tal fine si suggerisce di:  

• rilevare il dato senza registrare temperature inferiori a 37,5°C  

• rilevare il dato e registrare temperature quando pari o superiori a 37,5°C in quanto la norma 

specifica che “è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali aziendali”  

• la modalità di registrazione deve essere preventivamente dichiarata e, al proposito, si 

ricorda:  

• di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Questa può omettere le 

informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita oralmente. 

Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento dovrà essere 

indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento  

 

  ATTENZIONE  
Alcune volte il termometro a raggi infrarossi può dare falsi positivi. È NECESSARIO PERTANTO 

EFFETTUARE PIÙ CONTROLLI.  

La tecnica di rilievo della temperatura può comportare false negatività, ovvero il rilievo alla 

fronte di temperature inferiori ai 37,5°C in individui febbrili.  

L’evento è facilmente verificabile bagnando la fronte con acqua fresca e ri-misurando. Lo scarto 

rispetto 

alla temperatura di base può essere di oltre 1°C.  

 
Alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza  
 

 Auto-misurazione della temperatura corporea in ingresso Qualora le condizioni 
dell’organizzazione non permettano la presenza di personale dedicato ed addestrato alla 
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misurazione della temperatura corporea è possibile predisporre una procedura per la “auto-
misurazione” da parte dei Lavoratori in ingresso. 
 

 
MISURE ORGANIZZATIVE PER AFFOLLAMENTO AULE 
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico hanno 

rappresentato 

la principale criticità tra le misure proposte, in quanto è richiesta un’armonizzazione con il tempo 

scuola, con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.  

Nelle misure organizzative generali, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto 

di prioritaria importanza e di grande complessità. Per mettere in pratica il principio del 

distanziamento fisico per le aule ordinarie, che costituisce una delle più importanti misure di 

prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di allievi 

che ogni aula può contenere, utilizzando i seguenti parametri: 

➢ delimitazione dello spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla 

lavagna (distanza di 2 metri tra la postazione del docente e l’alunno più vicino); 

➢ definizione dell’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo 

di apertura di queste ultime (se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera 

verso l’interno, l’applicazione di blocchi che le tengono aperte, senza il rischio che si 

muovano, permette di recuperare lo spazio di distanziamento degli allievi dalle finestre);  

➢ posizionamento dei banchi per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli: 

- non invadere gli spazi delimitati alle lettere a) e b); 

- lasciare corridoi per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza minima 

accettabile di 0,6 m, corrispondente ad un modulo unitario di passaggio; 

- distanziare le righe di banchi in modo tale che le rime buccali degli alunni si trovino 

ad una  distanza di almeno 1 m l’una dall’altra; 

- tra una fila e l’altra, garantire la distanza di almeno un metro tra le “rime buccali” 

degli studenti seduti davanti e quelle degli studenti seduti dietro  

- tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare lo spazio funzionale per 

garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da punto precedente; 

➢ il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula seguendo le indicazioni precedenti, 

costituisce  

➢ la massima capienza dell’aula. 
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In relazione al layout dell’aula, sono stati eseguiti i seguenti interventi:  

➢ è stata segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);   

➢ è stato esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 

➢ il principio del distanziamento fisico sarà combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula e alle porte accessorie, che si 

dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula nei 

casi di ricorrente scarsa ventilazione naturale. 

 
L’affollamento dell’aula garantisce comunque il parametro 1,96 mq per alunno previsto dal D.M. 
18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”.  
 
 

  
MISURE ORGANIZZATIVE PER I LABORATORI E ALTRI LOCALI 

SCOLASTICI  

In tutti i laboratori e negli altri locali scolastici (aula magna, teatro, ecc.) rispetto alla numerosità 

degli 

studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro (tra alunni) e 2 metri tra alunni e insegnante, anche in 

considerazione delle attività didattiche specifiche proprie dell’istituto.  

Per l’accesso ai laboratori e alle aule attrezzate è stilato un calendario degli accessi che 

permetterà alle classi coinvolte di accedere agli spazi. Sarà sempre utilizzata la mascherina di 

protezione da parte dei lavoratori e studenti in laboratori e aule attrezzate. 

Nel caso di turnazione delle classi all'interno dello stesso laboratorio e aule attrezzate, dovrà 

essere curata la disinfezione prima di un nuovo accesso. In ogni laboratorio o aula attrezzata 

sono presenti dispenser contenenti soluzione alcolica ad uso degli allievi e del personale tecnico 

o docente.  

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro 

e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

Si specifica che: 
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- nel laboratorio linguistico è necessario l’uso di cuffie e microfoni personali. Gli studenti e i 

docenti che non dispongono di dispositivi personali non potranno utilizzare il laboratorio 

linguistico 

- nel laboratorio di chimica/biologia dovrà essere disinfettata la strumentazione ogni volta che 

se ne 

farà uso 

- nei laboratori di informatica/multimediale è necessario l’uso di cuffie e microfoni personali, se 

richiesti.  

Gli studenti e i docenti che non dispongono di dispositivi personali non potranno utilizzare tali 

laboratori, se per particolari necessità, si richiede l’uso di cuffie e microfoni. 

Le tastiere e le postazioni dovranno essere disinfettate ogni volta che se ne farà uso. 

A tale fine saranno predisposti dei calendari per prenotare le ore di utilizzo di tutti i laboratori. 

Per i suddetti motivi l’uso di TUTTI I LABORATORI deve prevedere un’ora di intervallo tra una 

classe e l’altra. Solo in questo modo si potrà disinfettare correttamente.  

 ATTENZIONE 

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO E L’USO DEI LABORATORI SE NON E’ STATO RISPETTATO 

L’INTERVALLO TRA L’USCITA E L’INGRESSO TRA LE CLASSI E SE NON SONO STATE DISINFETTATE 

TUTTE LE POSTAZIONI E LE STRUMENTAZIONI. 

Ogni volta che le postazioni e le strumentazioni sono state disinfettate è necessario compilare 

relativo registro. 

 

SALA INSEGNANTI 
L’accesso alla Sala insegnanti è consentito a non più di 15 docenti contemporaneamente. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE FISICA  
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in conformità con quanto 

disciplinato  dall’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di riapertura della sede 

sono stati sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono state privilegiate le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  
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Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990. 

Nella nota è riportato “Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà 

una specifica nota della DG per lo studente.” 

Al momento non vi sono ancora note ufficiali. ATS-Milano ha fornito una precisazione in merito 

all'utilizzo delle mascherine durante l'attività motoria svolta all'interno. 

 

 
"le indicazioni sanitarie in materia di contenimento dell'epidemia da coronavirus contemplano la 

misura del distanziamento fisico e l'uso di mascherina per limitare la diffusione del virus. Tali 

indicazioni sono tassative in caso di contatto con altri individui, in particolare in spazi chiusi.   

Differente è il caso in cui si svolga attività fisica all'aperto in solitaria dove non si prevede la 

necessità 

di utilizzo della mascherina. 

In palestra diventa necessario l'uso della protezione con mascherina, ma in tal caso si 

raccomanda di svolgere un lavoro fisico ridotto (corsa lenta, con scarso aumento della frequenza 

e del volume respiratorio), che non causi disagio nella respirazione". 

 

 

Responsabilità e sicurezza delle palestre 

Qualora la palestra sia utilizzata da Associazioni dopo l’orario scolastico deve essere redatta 

apposita convenzione con indicati i compiti e le responsabilità delle associazioni sportive. Le 

associazioni, con la firma della convenzione, si assumono la responsabilità civile e patrimoniale 

per ogni danno che possa derivare, a persone o cose, dallo svolgimento delle attività o dall’uso 

dell’impianto sportivo durante le ore assegnate, esonerando il Comune e le Istituzioni scolastiche 

da ogni responsabilità. 

Resta, pertanto, a completo carico delle associazioni qualsiasi risarcimento per i danni di cui 

sopra.  

Il legale rappresentante dell’Associazione dovrà dichiarare di assumere, per tutto il periodo di 

utilizzo dell’impianto assegnato, ogni adempimento e responsabilità prevista dalla normativa 

vigente ed è responsabile, ai fini della normativa sulla sicurezza, per quanto di propria 

competenza. 

 
Pulizia e riordino degli impianti 
Le associazioni sportive, tramite personale qualificato e l’utilizzo di prodotti a norma, dovrà  

provvedere alla completa pulizia, sanificazione e al riordino dei locali e delle attrezzature 
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concessi in uso, rendendo l’impianto disponibile per l’attività scolastica, entro il mattino 

seguente.  

Apposita certificazione di avvenuta pulizia e sanificazione dovrà essere rilasciata dalla ditta 

specializzata che si occupa delle stesse, e messa a disposizione sia dell’ente proprietario 

dell’edificio, sia dell’istituto scolastico ospitante.  

 

  
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE UN RICAMBIO D’ARIA  

Dal momento che i locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un  

ricambio d’aria regolare e sufficiente, si cercherà di favorire l’aerazione naturale. Relativamente 

agli impianti di condizionamento, sono state considerate le specifiche indicazioni del documento 

Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 33 del 25 maggio 

2020, coinvolgendo l’Ente locale.   

 

GESTIONE INGRESSI E USCITE  

Per gli ingressi e le uscite degli alunni sono state privilegiate tutte le vie di accesso (anche le porte 

e le scale di emergenza possono essere utilizzate a tale scopo) compatibilmente con le 

caratteristiche strutturali dell’edificio e la possibilità di sorveglianza. 

 

 
Ingresso personale esterno 
E' vietato l'ingresso al personale esterno, salvo che per motivi urgenti e indifferibili. In ogni caso 

l'ingresso di persone esterne sarà regolamentato dal personale addetto all'ingresso in modo 

che non vi sia la presenza contemporanea di due persone all'interno dell'ambiente scolastico. 

Gli eventuali fornitori di prodotti o materiale utile all'Istituzione, lasceranno il materiale da 

consegnare all'ingresso e sarà cura del personale interno farlo recapitare successivamente agli 

interessati, previa operazione di disinfezione se necessario. 
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PERCORSI INTERNI E SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Al fine di evitare assembramenti sono stati creati percorsi interni per gli studenti e il personale.  

Il criterio utilizzato è quello di mantenere la destra negli spostamenti lungo corridoi, scale e 

atri. 

Pertanto in tali spazi è stata posizionata a terra segnaletica adeguata:   

➢ i corridoi e le scale andranno divisi in due corsie di marcia 

➢ negli atri e negli spazi ampi si consiglia di creare un percorso in senso antiorario (come 

per le rotatorie stradali)   

Vi sono in commercio numerose soluzioni di segnaletica adesiva. Se non è possibile provvedere 

all’acquisto, è possibile utilizzare del nastro adesivo calpestabile per creare le linee di 

separazione e frecce direzionali.  

Altre situazioni in cui viene utilizzata la segnaletica a terra:  

➢ corridoio davanti ai servizi igienici: posizionare 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 

metro 

dove stazioneranno gli alunni in attesa  

➢ spogliatoi palestra: posizionare un riferimento sulle panche ad almeno 1 metro di 

distanza per separare le postazioni  

➢ postazione di ricevimento del pubblico: posizionare 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 

1 metro dove stazioneranno gli esterni in attesa 

  
 GESTIONE INTERVALLO  

Per gestire correttamente l’intervallo è possibile: 

➢  consumare la merenda al posto e recandosi ai servizi a turno 
  

➢ recarsi presso i distributori di bevande e merende durante i cambi dell’ora e non più di 

2 persone alla volta  

I Docenti non permetteranno agli studenti l’uscita dalla classe, durante le lezioni. 

Si ricorda che è comunque sempre necessario arieggiare adeguatamente i locali in occasione 

della 

ricreazione. 

Per quanto riguarda la fruizione del servizio bar, la scuola ha provveduto a disciplinarne la 

fruizione, attraverso l'adozione di un apposito "Regolamento per l'utilizzo del servizio bar 
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durante l'emergenza COVID- 19",  Approvato nel Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2020 

(Delibera n. 62/Verbale n.10) e pubblicato sul sito internet della scuola,  a cui si rimanda per le 

specifiche modalità di comportamento.  

  

 
GESTIONE ZAINI E CAPPOTTI  

In tutti i locali, i cappotti devono essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro (non tutti 

gli appendiabiti potranno dunque essere occupati). Una soluzione alternativa per poter utilizzare 

tutti gli appendiabiti a disposizione prevede di far portare agli alunni/personale una sacca in cui 

riporre il cappotto. 

 
IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici 

e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.  

Dato che la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici, la normale 

pulizia viene integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida.  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 

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

sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare nella sezione “Attività di 

sanificazione in ambiente chiuso”.  

I principi attivi utilizzati per le varie superfici saranno quelli indicati nella stessa sezione 

dell’estratto del Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 

25 aprile 2020”.  

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività in esame sono stati 

considerati tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:  



Protocollo Covid I.I.S. "LS-IPSC-IPSIA -ITI"- Cariati (CS) rev. 2  - Marzo 2021                       - Pag . 21 di 40 

           

➢ pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

➢ disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

➢ garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

 

Per la disinfezione, come indicato dall’ISS, sono previsti:   

➢ Superfici: detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo 

(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida  

➢ Servizi igienici: pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 

ipoclorito almeno allo 0,1% sodio ipoclorito (la normale candeggina contiene circa il 5% 

di cloro attivo, pertanto è utilizzabile diluita da 10 a 50 volte a seconda del prodotto 

acquistato).  

Si precisa che i prodotti sopra indicati contengono principi attivi per la disinfezione delle superfici 

suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati. Ad 

oggi, 

sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida 

(la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma 

l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e 

informazioni di pericolo).  
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I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando 

normali detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente 

(servizi, scrivanie, tastiere, banchi, cattedra, vetro reception, maniglie ecc.). 

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla aerazione di 

tutti gli ambienti. 

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

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

  

  
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI  

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di 

sanificazione, 

sono state seguite appropriate misure organizzative, quali:   

➢ stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2, da 

aggiornare secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento;  

➢ effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone 

responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata;  

➢ incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'istituto nell'adozione di 

misure 

preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di 

prevenzione/sanificazione.  
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Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura presente in allegato 1. 

  

 
ATTENZIONI NELLA SANIFICAZIONE  

Gli addetti sono stati resi edotti sull’attenzione da porre nei confronti delle 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, ecc.  

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

da COVID19. 

È quindi fondamentale porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 

quotidiane ed evitare  assembramenti all’interno dei servizi (far accedere un numero di 
alunni non superiore ai servizi o ai lavabi a disposizione), regolamentandone l’accesso.   
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria 

devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Utilizzare salviette 
asciugamano monouso. 

 
 

  
ATTENZIONE nell'Uso dei prodotti battericidi 
  

➢ I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 

informazioni riportate nell'etichetta. Evitare mix di prodotti, soprattutto con candeggina 

(potrebbero prodursi gas tossici per inalazione).  

➢ Evitare di nebulizzare i prodotti.  

➢ Assicurarsi che le apparecchiature elettriche siano disalimentate al termine delle attività  

didattiche. 

➢ Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere chiusi a chiave nel relativo deposito e 

devono essere accompagnati dalle relative SCHEDE DI SICUREZZA.  

➢ I depositi devono essere ventilati adeguatamente per evitare l’accumulo di vapori. 

➢ Si consiglia di regolamentare le scorte di prodotti, in modo da evitare confezioni stipate 

nei depositi, soprattutto per quanto riguarda gel disinfettante per mani e prodotti a base 

alcolica. Eventuali scorte di questi prodotti devono essere distribuite su più ambienti.   
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➢ Indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione. Per l’utilizzo di prodotti a base di cloro utilizzare visiere o occhiali protettivi.   

➢ Indicazioni per la diluizione candeggina: per la preparazione di 10 litri di soluzione allo 

0,5% partendo da candeggina al 5% è necessario diluire 1 litro di candeggina in 9 litri di 

acqua.  

 

 
IGIENE PERSONALE   

All’ingresso deve essere posizionato un dispenser di igienizzante per le mani. Un flacone andrà 

previsto anche in ogni aula, nei laboratori, nell’aula docenti, in segreteria, in prossimità dei servizi 

e delle aree break. Si consiglia di mettere a disposizione del gel disinfettante anche in posizioni 

strategiche dei corridoi. Il gel disinfettante deve essere prelevabile almeno mediante un 

dosatore (sono sconsigliati i flaconi che ne sono privi). Nel caso di turnazione delle classi 

all’interno della stessa aula, è importante curare la disinfezione delle mani prima di ogni nuovo 

accesso.  

 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ATTREZZATURE  
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Di seguito un elenco di dispositivi/attrezzature che le scuole, in previsione della ripartenza di 

settembre, devono avere a disposizione:  

• Mascherine chirurgiche: al personale docente e ATA è necessario fornire 

mascherine chirurgiche marchiate CE. Prevedere anche una scorta per chi 

dovesse romperla o perderla, per l’esterno che ne fosse sprovvisto, per l’alunno 

che dovesse manifestare sintomi ecc.   

• Mascherine FFP2 certificate senza valvola: da fornire agli operatori di primo 

soccorso in caso di interventi su colleghi/alunni, ai lavoratori che si occuperanno 

di gestire di casi sospetti, ai collaboratori che dovessero entrare a contatto con 

secrezioni umane, al personale cui il medico competente riconoscesse una 

specifica fragilità individuale.   

• Visiere: per docenti di sostegno con alunni disabili che non possono indossare 

le mascherine, per assistenza a colleghi/alunni, per collaboratori che disinfettano 

con prodotti a base di cloro.  

• Camici monouso: prescritti per gli operatori che devono effettuare sanificazioni 

straordinarie, si consiglia di avere a disposizione una piccola scorta (una decina di 

unità per plesso) per eventuali emergenze (assistenza di colleghi o alunni).   

• Guanti monouso: a disposizione. Oltre a dover essere utilizzati per le operazioni 

già previste nel DVR (pulizie, gestione emergenze), in questa fase risultano 

necessari per docenti di sostegno ed i collaboratori ausiliari in situazioni per le 

quali già in precedenza erano prescritti.  

• Schermi in plexiglass per tavoli: da applicare alle postazioni (scrivanie, cattedre 

ecc.) ove non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro.  

• Pellicola trasparente (tipo “domopak”): consigliata per tastiere e pulsantiere 

(stampanti, telefoni ecc.) che si prevede verranno utilizzate da più persone 

durante la stessa giornata. 

Il posizionamento e la rimozione di tale pellicola dopo l’uso da parte 

dell’operatore consentono di evitare la continua sanificazione. 

 

 
UTILIZZO CORRETTO DELLE MASCHERINE   
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Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 

2020, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020.  

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 

chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, 

anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza 

(1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. 

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della 

DG per lo studente. 

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario per l'Emergenza Covid, 

ai sensi dell’articolo comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  
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PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO IN CASO DI 
SINTOMATOLOGIA  

Se dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus è 

necessario:  

 isolarlo all’interno del locale COVID 

 dotarlo di mascherina chirurgica  

 provvedere il prima possibile al ritorno presso il domicilio  

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi 

sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola 

(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.).  

    

   
Per la procedura aggiornata si rimanda alle FAQ Scuole presente nel portale “RIPARTENZA-

SCUOLE” del sito ATS-MILANO  

(https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/FAQ_Scuole.pdf)  

e al rapporto ISS Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e 

focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
 

Si riportano di seguito le principali indicazioni previste nel rapporto ISS sopra citato:  

➢ identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle 

procedure da seguire (si consiglia di identificare almeno un referente per plesso);   

➢ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 

contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, 

possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 

supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 

facilitare l’identificazione dei contatti stretti;   

➢ richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe;   

➢ richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
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rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19;   

➢ stabilire un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti 

contatti stretti;   

➢ provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il 

personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C.   

 

  

Si ricorda che per contatto stretto si intende (fonte: Ministero della Salute): 

➢ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  

➢ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la 

stretta di mano);  

➢ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

➢ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, 

a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  

➢ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;  

➢ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso 

COVID-19 

senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;   

➢ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro 
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due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 

anche i 

compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 

indice era seduto. 

  

  
GESTIONE DEI RIFIUTI 

Fazzoletti, mascherine, camici, guanti e altri dispositivi monouso utilizzati dovranno essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati (utilizzando preferibilmente due sacchetti uno dentro l’altro). I 

collaboratori provvederanno allo smaltimento quotidiano di tali sacchetti chiudendoli 

adeguatamente (evitando di comprimerli per limitare la fuoriuscita dell’aria in essi contenuta), 

indossando mascherine e guanti monouso. 

È possibile scegliere se posizionare sacchetti in ogni locale o nei corridoi/atri. I contenitori 

dovranno essere preferibilmente con apertura a pedale o eventualmente privi di coperchio in 

modo da evitare il contatto continuo delle mani con la maniglia. 

 

 
NORME SPECIFICHE PER SVOLGIMENTO ESAMI DI MATURITA' IN 

PRESENZA 
 

In merito allo svolgimento in presenza degli esami di maturità, e in ottemperanza a quanto 

prescritto nell'Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020, si dispone quanto segue: 

a. gli esami si svolgeranno  nell’Aula  Magna di ciascun  istituto, o  in  assenza, nell’ambiente 

più capiente e conveniente, preventivamente indicato dal Dirigente Scolastico; 

b. tutto il personale coinvolto (Docenti, Presidente, Alunni, Personale ATA,  Genitori, ecc.,) 

deve essere provvisto di mascherina; 

c. la commissione d’esame, composta da sei membri interni e un Presidente esterno, sarà 

disposta utilizzando banchi separati in modo da garantire il giusto distanziamento (non 

inferiore a due metri); 

d. i candidati si accomoderanno in un banco posto di fronte alla commissione a distanza 

minima di due metri e provvederanno a portarsi da casa ogni elemento utile allo 

svolgimento della prova d’esame (tablet, computer portatile, penne, ecc;) che si 
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riporteranno via non appena terminata la prova; 

e. si esamineranno al massimo cinque candidati al giorno, che saranno convocati in base al 

calendario preventivamente pubblicato (Misure di Sistema); la convocazione dei 

candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario come specificamente indicato di seguito. 

f. si suggerisce ai candidati e ai familiari, che eventualmente accompagnano l’alunno, di 

preferire il mezzo di trasporto privato per raggiungere la sede dell’esame; 

g. il giorno dell'esame é ammessa la presenza, nelle vicinanze dell’Istituto, dei soli candidati 

che devono sostenere la prova, e dei relativi genitori; è ammesso l’ingresso in Istituto, a 

turno, di solo due candidati per volta, uno che sostiene la prova e un altro che serve da 

testimone, ed eventualmente di una sola persona che accompagna il candidato che in 

quel momento sostiene la prova. 

h. è vietato l’utilizzo dei condizionatori d’ambiente (climatizzatori), e si fa obbligo di aprire 

porte e finestre al fine di creare correnti e movimenti di aria che garantiscano l’areazione 

dei locali scolastici. 

 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione (da OM n. 10 del 16.05.2020) 

 
Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, 

dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia 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; nella pulizia approfondita si dovrà porre 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, ecc. 
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Al termine della prova d’esame di ciascun candidato dovrà essere effettuata la disinfezione 

della postazione e degli eventuali strumenti utilizzati dal candidato. 

 

Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 

l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 

 
 
Misure organizzative 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 

riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui 

la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 

avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
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produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 

sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. 

 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame 

 

Laddove possibile, saranno 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, mantenendo ingressi e 

uscite aperti. 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato 

di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati 

alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 

della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 

di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
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I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina 

chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 

ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

   
 
Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
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Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 

prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa. 

 

 

    
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN 

RIFERIMENTO ALLA PANDEMIA  

L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 

ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per 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 morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.  

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza 

sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:   

 attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 

D.lgs. 81/08:   

 attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;   

 attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del 

lavoro.   

 
Ulteriori indicazioni sono presenti nel Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 03/08/2020. 
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MISURE di CONTENIMENTO e ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE per le lavoratrici 

in stato di Gravidanza ed Allattamento   

Il Datore di Lavoro, a titolo precauzionale e fermo restando quanto specificato in premessa in 

merito alla non specificità del rischio Biologico da virus SARSCoV-2 nella presente istituzione 

scolastica, per le lavoratrici che si trovano in stato di gravidanza e/o allattamento, per come 

individuate dal T.U. 81 del 2008, durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da virus 

SARSCoV-2 e/o  istituito da provvedimenti straordinari restrittivi di contenimento da parte 

delle autorità competenti ad ogni livello decisionale, puo' adottare misure misure di 

prevenzione straordinarie del rischio da contagio, di durata strettamente connessa al periodo di 

emergenza, consistenti nell’adozione di ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE e di 

CONTENIMENTO, quali:  la possibilità di cambio mansione e/o di modalità di lavoro agile (smart 

working), la dotazione con obbligo di utilizzo di idonei DPI supplementari, quali mascherine con 

potere filtrante almeno FFP2, visiere protettive, guanti protettivi  etc. Tali misure sono finalizzate 

alla protezione precauzionale di questa tipologia di lavoratori e saranno attuate, previa analisi 

dei casi specifici, su esclusico provvedimento del Dirigente Scolastico, in qualità Datore di Lavoro 

della scuola.  

 

 
Attività  degli uffici di segreteria 
 

Le attività in presenza svolte dal personale di segreteria sono ridotte allo stretto necessario. 

Sarà data preferenza alla modalità di lavoro agile (smart working). 

Si svolgeranno in presenza presso i locali scolastici solo le operazioni urgenti ed indifferibili e 

che non possono essere svolte in modalità di lavoro agile. 

In ogni caso, la presenza del personale presso gli uffici dovrà prevedere la presenza 

contemporanea di una sola unità per ciascuna area (amministrativa, gestione del personale, 

gestione alunni) che svolgerà le proprie mansioni evitando il più possibile i contatti con altri 

colleghi o con l'utenza proveniente dall'esterno. 
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REVISIONE DEL DOCUMENTO   

Il presente documento integrativo contiene le indicazioni e le norme diramate al momento della 

sua realizzazione. È soggetto ad un continuo aggiornamento in relazione all’evoluzione 

dell’epidemia e della normativa prodotta.  

Per tutto ciò che concerne la valutazione dei rischi legati allo specifico ambiente di lavoro 

(scuola) si rimanda al DVR redatto in data 5/11/2019. 

Il presente documento, custodito presso gli uffici di presidenza e affisso, per la libera visione, 

nella Bacheca all’ingresso di ogni plesso e pubblicato nella sezione sicurezza del sito internet 

della scuola (https://www.iisliceocariati.edu.it/sicurezza.html), verrà eventualmente 

rielaborato in occasione di modifiche dell’attività lavorativa o delle necessità provenienti 

dall’emergenza Covid-19 significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE e ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare online (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto 

fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

 

 
 

Dove trovare altre informazioni utili e chi contattare per le questioni sanitarie? 

Sono elencati di seguito i siti web da poter consultare per ulteriori approfondimenti:  

➢ Ministero della Salute (FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19) e altri materiali 

informativi Dipartimento per la Protezione Civile 

➢ Istituto Superiore di Sanità 

➢ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Viaggiare sicuri 
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➢ Numero verde Regione Calabria: 800 76 76 76 (risponde alle richieste di informazioni 

e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo 

coronavirus) 

 
Cariati: 25/03/2021 

 

f.to R.S.P.P.                                        f.to Il medico Competente                    f.to p.p.v. R. L. S. 

Ing. Pasquale Trento  Dott. Leonardo Trento Prof. Leonardo Scarnato 

 

……………………………………….            ……………………………………….          ………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

  
A TUTTI I FORNITORI, APPALTATORI E VISITATORI ESTERNI  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
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OGGETTO: Informativa ai sensi del Protocollo condiviso con le parti sociali sottoscritto il 24 aprile 
2020 per la regolamentazione del contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro e indicazioni per i visitatori esterni.  
 
In merito alle misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si rende noto che sono adottate dall’Istituto le misure 
previste nel Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020, integrate con le particolarità della propria 
organizzazione.  
 
In particolare l’Istituto - I.I.S. "LS-IPSCT"- informa chiunque entri circa le seguenti disposizioni:  
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e dimare 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 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.);  
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, indossare la mascherina 
protettiva, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene);  
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  
 
È pertanto compito delle imprese / aziende / lavoratori autonomi / cooperative / consorzi / enti 
/ associazioni / visitatori che svolgono la propria attività nei luoghi della scuola di rispettare e far 
rispettare ai propri lavoratori quanto riportato nelle disposizioni di cui ai precedenti punti.   
 
Inoltre si rende noto a tutti i soggetti esterni che:  

 è precluso l’accesso a chiunque, presenta sintomi riconducibili ad un contagio (temperatura  
corporea >37,5°C infiammazioni respiratorie) e per tale scopo, tutti i soggetti terzi in ingresso 
potranno essere sottoposti alla rilevazione del controllo temperatura. Potrà essere richiesto, in 
alternativa, il rilascio di un’autodichiarazione attestante la temperatura corporea, la non 
provenienza dalle zone ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei 
dati personali;  

 tutto il personale in servizio ha la possibilità di lavarsi le mani e/o disinfettarle 
all'ingresso/uscita e nei servizi igienici;  

 il personale della scuola è stato approvvigionato di DPI monouso (mascherine di protezione e, 
ove previsto, guanti monouso, ecc.) ed informato al corretto utilizzo degli stessi;   

 come stabilito dal “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 parti 
sociali”, del 24 aprile 2020 allegato al DPCM del 26 aprile 2020, nonché dalle relative ordinanze 
regionali all’interno dei luoghi di lavoro, “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi 
comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”;   
 il personale in servizio è stato informato del necessario mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1,0 m durante tutta l’attività lavorativa   
 tutti gli ambienti sono oggetto di pulizia utilizzando prodotti autorizzati; 
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 in merito alle misure igieniche per la prevenzione del rischio COVID 19, si rimanda al decalogo  
del Ministero della Salute e alle istruzioni per il lavaggio delle mani emesse dall’ISS. 
  
ACCESSO A SCUOLA 
L’accesso è consentito SOLO ai soggetti che indossano la mascherina protettiva (che copra naso 
e bocca) e provvedano alla sanificazione delle mani. In funzione degli spazi disponibili, saranno 
previsti e segnalati, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati per il personale 
esterno.  
Eventuali zone oggetto di lavori di manutenzione devono essere SEMPRE e COMUNQUE 
delimitate dall’appaltatore in modo da evitare qualunque possibilità di avvicinamento anche 
accidentale all’area da parte di non addetti ai lavori.  
 
 
 

Numeri telefonici utili COVID-19 

Numeri telefonici utili 
Numero di pubblica utilità 1500 
Regione Lombardia  
Numero verde Coronavirus 800 89 45 45  
Emergenza Sanitaria 112/118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 

  

 
SCHEDA DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI   
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Nome, cognome: …………………………………………… 

 

Qualifica: …………………………………………………. 
 

Io sottoscritto in data odierna ricevo:  

 

 

 dispositivo numero 

 GUANTI MONOUSO  

 
 

 VISIERA / OCCHIALI PROTETTIVI  

 
 

 MASCHERINA CHIRURGICA  

 
 

 MASCHERINA FILTRANTE FFP2  

 
 

 CAMICE MONOUSO   

 
 

   
 
   
 

Dichiaro di essere stato informato sul corretto utilizzo dei suddetti dispositivi.  
Mi impegno ad utilizzarli in modo appropriato ogniqualvolta necessario, secondo le disposizioni che 

sono  
state impartite dalla Direzione. 

Mi impegno inoltre a conservare in buono stato il materiale ricevuto e a segnalare tempestivamente 

eventuali problemi o rotture degli stessi. 

 

In caso di mancato riscontro da parte del dipendente degli impegni di cui sopra, la Direzione si riserva 

di 

applicare sanzioni disciplinari, così come gli Enti preposti al controllo possono emettere 

contravvenzione 

anche nei confronti del lavoratore (come previsto dall’art. 78 dei D. Lgs. 81/2008). 
 

Data ___________________      Firma ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  


