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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO  

ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 ADOTTATO DALL’I. C. “TAURO-VITERBO” 

1. PREMESSA 

Obiettivo del presente documento è fornire delle misure operative nell’ambito di un protocollo anti-

contagio e di contrastoall’epidemia di COVID-19 nell’ambito scolastico in relazione della ripartenza delle 

attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi 

riferimenti documentali nazionali pubblicati. 

 

Le presenti misure integrano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., pertanto coinvolge tutte le figure della prevenzione (Dirigente scolastico, RSPP, MC e 

RLS). 

Parti del presente Protocollo saranno riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto, 

il Regolamento didisciplina e il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

A premessa del protocollo di seguito si ritiene utile puntualizzare i seguenti concetti: 

- la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

- il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 

sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

- il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 

quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

- per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, 

in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degliobblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro *…+ ai fini della protezione 

collettiva ed individuale” e di “segnalareimmediatamente al datore di lavoro *…+ qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 
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2. ISTITUTO SCOLASTICO 

2.1 Anagrafica 

Denominazione e ragione sociale Istituto comprensivo “G. Tauro- S. Viterbo”  

Tipo attività Scuola Primaria e dell’Infanzia, Scuola secondaria I grado 

Sede legale ed amministrativa Piazza caduti Castellanesi n. 35- Castellana Grotte 

Plessi afferenti all’Istituto Scuola Secondaria di I grado “Silvia Viterbo” -Via Mater Domini n. 78- 

Castellana Grotte 

Scuola Primaria “Giacomo Tauro” - Piazza Caduti Castellanesi n. 35- 

Castellana Grotte 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” - Via Sandro Pertini - Castellana Grotte 

Scuola dell’Infanzia “Via Grotte” - Via Grotte n.195 - Castellana Grotte 

C. F. 93422907230 

Titolare dell’attività Dott.ssa Pellegrini Carmela 

 
2.2 Organigramma della sicurezza 

Datore di lavoro(Dirigente scolastico) Dott.ssa Pellegrini Carmela 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Rosanna Cisternino 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza prof. Corrado Napolitano 

Medico Competente Dott. Intini Giovanni 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 

lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

- DPCM 7/8/2020 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 parti sociali); 

- 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; 

- 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 del 10/8/2020). 

- 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 e disinfezione; 

- 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 “lavoro agile”; 

- Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 

salute,sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

- 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; 

- Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della 

Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia. 

- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 
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- Ministero dell’Istruzione: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso 

della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA 

- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

- Piano scuola 2021-2022- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione. 
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4. REGOLE E PRINCIPI GENERALI 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 

premessa, sono: 

-
 il distanziamento interpersonale; 

- la necessità di evitare gli assembramenti; 

- l’uso delle mascherine; 

- l’igiene personale; 

- l’aerazione frequente; 

- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

- i requisiti per poter accedere a scuola; 

- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

- il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

- la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo è organizzato secondo i seguenti punti: 

1) Certificazione verde- Green Pass  

2) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

3) Modalità di entrata e uscita da scuola; 

4) Organizzazione scolastica -Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

5) Gestione delle attività laboratoriali; 

6) Gestione della palestra; 

7) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

8) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

9) Mascherine, guanti e altri DPI; 

10) Gestione degli spazi comuni; 

11) Gestione del servizio mensa; 

12) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

13) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

14) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

15) Informazione e formazione; 
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16) Commissione per l’applicazione del Protocollo. 

 

5.1 Certificazione verde- Green Pass 

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha introdotto, dal 1°settembre 2021, l’obbligo per il personale 

scolastico della esibizione del Green Pass per lo svolgimento delle attività scolastiche 

La validità della certificazione è differenziata per ciascuna delle 4 condizioni:  

1. somministrazione prima dose –fino alla data prevista per il completamento del ciclo 

2. completa vaccinazione –9 mesi;  

3. test negativo –48 ore; 

4. guarigione –6 mesi 

Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:  

1. somministrazione della prima dose di vaccino;  

2. completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

3. test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore; 

4. guarigione dal COVID-19 

La verifica della validità dei Green Pass dei docenti e del personale ATA è effettuata dal Dirigente 

scolastico (o utenti da loro abilitati). 

 

5.2 Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

Chiunque debba accedere al plesso scolastico (lavoratore o allievo) hal’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria, scolo nasale, sintomi influenzali o febbre superiore 

a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 

sanitario territorialmente competente (la misurazione della temperatura va fatta autonomamente, 

prima di partire da casa). 

La scuola in esame adotta la seguente procedura: 

 

1) tutti devono rispettare la regola sopra riportata, di misurazione autonoma della temperatura: la 

scuola confida nel loro senso di responsabilità; 

2) deve essere compilata da parte del personale scolastico “una tantum” un’autodichiarazione di 

conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008. 

3) solo agli esterni (genitori, visitatori occasionali, manutentori, ecc.) sarà fatto compilare un apposito 

registro contenente dati e recapiti, al fine di garantire il tracciamento dei flussi di accesso.  
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4) al personale scolastico (insegnati e personale ATA) potrà essere misurata la temperatura corporea 

a scuola con strumenti quali i termoscanner o assimilabili. Detta misurazione avverrà in prossimità 

dell’ingresso ad opera di un collaboratore predefinito. Il dato misurato non sarà tuttavia registrato 

per la tutela della privacy.  

5) agli allievi potrà essere misurata la temperatura corporea in classe con strumenti quali i 

termoscanner o assimilabili 

 

5.3 Modalità di entrata e uscita da scuola 

Di seguito le modalità pratiche di ingresso e uscita da scuola.  

Per il personale scolastico 

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale scolastico è tenuto 

ad indossare la mascherina e a mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro 

nel corso di tutte le attività didattiche. La firma di presenza sarà apposta su registro elettronico digitale. 

 

Per gli allievi 

Al fine di evitare assembramenti presso gli ingressi dell’edificio si individuano accessi distinti  a seconda 

dell’ubicazione delle aule (che ricalcano in linea generale le uscite di emergenze già stabilite e testate 

nei precedenti anni scolastici). Gli accessi distinti per classi sono evidenziati nelle planimetrie 

nell’allegato8. 

Analogamente per evitare assembramenti tanto nell’ingresso quanto nei corridoi sono distinti gli orari 

d’ingresso nell’edificioper gruppi di classi. Il dettaglio degli orari di ingresso ed uscita è riportato di 

seguito. 

Plesso  Orari ingresso/ uscita 

Scuola Primaria “G. Tauro”  piano terra 8:00/13:00 

Scuola Primaria “G. Tauro” piano terra- tempo pieno 8:00/16:00 

Scuola Primaria “G. Tauro” piano primo 8:15/13:15 

Scuola Secondaria I grado “S. Viterbo” piano terra 8:00/13:00 

Scuola Secondaria I grado “S. Viterbo” 

Classe 1° scuola secondaria 

piano primo 

 

8:15/13:15 

 

Scuola Secondaria I grado “S. Viterbo” 

Classi V scuola Primaria  

 

piano primo 

 

08.15/13.15 (16.15 T.P.) 
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Scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 3 anni 8:30-9:00/ 15:00-15:30 

Scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 4 anni 8:20-8:50/ 15:20-15:50 

Scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 5 anni 8:00-8:30/ 15:30-16:00 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 3 anni 8:30-9:00/ 15:00-15:30 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 4 anni 8:20-8:50/ 15:20-15:50 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 5 anni 8:00-8:30/ 15:30-16:00 

 

Gli autotrasportati si atterranno agli orari stabiliti dal servizio di trasporto scolastico che saranno tali da 

non rimanere in attesa insieme ad allievi di altre classi. 

Ai genitori si richiede tassativamente di rispettare e far rispettare gli orari di ingresso ed uscita e di non 

sostare nell’atrio della scuola; sarà consentito ad un solo genitore entrare per accompagnare il proprio 

figlio; per le eventuali comunicazioni tra genitori ed insegnanti si prevedono sistemi alternativi, quali uso 

del registro elettronico, diario scolastico, messaggi su telefono ed per via telematica, ecc. 

 

Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi)  

vanno rispettate le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

- distanziamento interpersonale; 

- uso della mascherina; 

- disinfezione delle mani. 

Vanno rispettati tassativamente gli orari previsti per l’ingresso e l’uscita da scuola. 

 

5.4 Organizzazione scolastica -Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

L’Istituto Comprensivo “Tauro Viterbo”, al fine di rispettare quanto previsto dal dettato normativo 

riportato al capitolo 3 del presente documento, per l’intero periodo emergenziale, ha inteso organizzarsi 

come di seguito: 

- Nelle scuole primaria e secondaria di I grado la posizione dei banchi (singoli) nelle aule sarà tale da 

rispettare la distanza “bocca-bocca” di almeno 1 m, ove le condizioni logistico-strutturali lo 

consentano; 

- A tal fine le classi sono state ubicate in aule di dimensioni tali da garantire dette distanze, utilizzando 

anche laboratori e tutti gli spazi disponibili 

- Nella scuola dell’infanzia le classi potranno essere suddivise in gruppi di minori dimensioni  

- Nelle palestre non ci sarà presenza contemporanea di classi diverse 
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- le attività di palestra saranno svolte  all’aperto quando le condizioni meteo lo consentano 

- la ricreazione andrà consumata generalmente negli spazi esterni degli edifici scolastici, qualora le 

condizioni meteo lo consentano. Nel caso in cui la ricreazione venga fatta in aula (è fatto divieto di 

uscire nei corridoi), gli alunni dovranno permanere per tutta la durata, in posizione statica, seduti nei 

propri banchi, avendo cura di tenere porte e finestre aperte. 

- per garantire un’idonea aerazione in ciascuna aula si manterrà una finestra costantemente aperta 

durante lo svolgimento delle lezioni e le altre saranno posizionate a vasistas;  ad ogni cambio di ora 

si prevede di arieggiare aprendo tutte le finestre dell’aula per 5 minuti. 

 

Durante l’intero periodo di emergenza le regole da rispettare a scuola saranno le seguenti: 

a) Per il personale scolastico 

1) Elementi comuni a tutto il personale: 

- uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento inferiore 1 metro; 

- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

- arieggiamento frequente dei locali; 

- evitare le aggregazioni; 

- evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

- Tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi 

che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente 

Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con 

casi confermati di COVID-19. 

 

2) Personale insegnante ed educativo: 

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 

a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

- vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, e 

in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli 

allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 

situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 
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- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

- vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 

attività. 

 

3) Personale amministrativo: 

- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

 

4) Personale ausiliario: 

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 

a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

- vigilare, durante la refezione in classe (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del 

distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche; 

- effettuare la sanificazione quotidiana di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, 

ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi 

(con successivo risciacquo). 

- effettuare la sanificazione con periodicità di 1 ore circa delle parti più comunemente 

toccate nei servizi igienici (maniglie, sciacquoni, rubinetteria). 

 

b) Per le famiglie e allievi 

In primis valgono le indicazioni standard, per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola dell’infanzia, 

allievi H/BES, ecc.), che sono: 

- indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 metro e quando diversamente previsto (ad es. attività di laboratorio); 

- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

- effettuare lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

Inoltre: 
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- è fatto divieto di consumare la ricreazione nei corridoi; sarà consentito sostare per la 

ricreazione negli atrii di pertinenza, in maniera alternata secondo una precisa 

organizzazione interna del plesso scolastico; 

- durante la ricreazione è fatto divieto assoluto di scambiare spuntini, bibite, bicchieri, ecc. 

- l’uscita dalla classe sarà consentita ad un alunno alla volta per ciascuna classe al fine di 

recarsi in bagno 

- per le scuole primaria e secondaria di I grado i capi d’abbigliamento quali giacche, cappotti, 

sciarpe, cappelli, ecc. andranno riposti in un apposito sacchetto con manici e, 

successivamente, appeso agli appendini.. A tal fine si richiede alle famiglie di rifornire 

ciascun allievo di sacchetto con manici.  

- per la scuola dell’infanzia il genitore che accompagna il proprio figlio lo spoglierà di giacche, 

cappotti, sciarpe, cappelli che riporrà all’interno di un sacchetto personalizzato  

- non devono essere lasciati a scuola oggetti personali, anche per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi 

dovranno rimanere sgombri; 

- per gli allievi della scuola secondaria di I grado: i cellulari andranno riposti in apposite buste 

richiudibili e consegnati ai docenti, avendo cura di spegnerli.  

- la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

5.5  Gestione delle attività laboratoriali  

Sarà demandato all’insegnate la facoltà di utilizzare il laboratorio, purché nel rispetto delle regole sin qui 

specificate, avvisando con congruo anticipo i referenti di plessi e i collaboratori scolastici che dovranno 

garantire la sanificazione dell’ambiente dopo ogni utilizzo da parte di una classe. 

 

5.6  Gestione delle palestre 

Per l’utilizzo delle palestre e dei relativi spogliatoi e servizi igienici in generale valgono le stesse regole 

da rispettare durante l’attività a scuola. 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, in 

zona bianca non è necessario l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. 
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Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, in base al "colore" con cui 

vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio si prevede quanto segue: 

- nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali.  

- in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale, non 

all’interno delle palestre ma nei cortili esterni alla scuola.. 

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 

realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle 

palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi 

che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, saranno presi in considerazione solo in zona bianca, 

subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di 

situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili 

valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona 

bianca del territorio di riferimento, . 

 

Valgono le seguenti regole generali: 

a) Per i docenti: 

- Evitare di effettuare le ore consecutivamente in palestra con classi diverse, in modo tale da 

consentire ai collaboratori la sanificazione di oggetti di uso comune 

- Privilegiare gli spazi all’aperto se le condizioni meteo lo consentono 

b) Per i collaboratori: 

- sanificare gli attrezzi di uso comune utilizzati su indicazione del docente (palle, spalliere, 

tappetini, ecc.) 

c) Per gli allievi: 

- Attenersi alle indicazioni ricevute dai docenti utilizzando solo gli attrezzi ed oggetti da loro 

previsti 

- Arrivare a scuola già con abbigliamento ginnico in modo tale da non doversi cambiare 

completamente e non occupare a lungo gli spogliatoi 

 

5.7  Lavaggio e disinfezione delle mani 
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Premesso che la disinfezione delle mani deve essere fatta più volte al giorno, con acqua e sapone o con 

l’impiego di soluzioni disinfettanti a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%, si 

precisa che è necessario lavare e disinfettare le mani: 

- prima di consumare pasti o spuntini; 

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

- prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

- indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 

personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 

Nei plessi afferenti a questo Istituto scolastico sono a disposizione: 

- saponi in dispenser in tutti i servizi igienici 

- soluzioni idrolacoliche in ciascuna classe 

- soluzioni idrolacoliche nei pressi di ciascun ingresso e nei pressi delle postazioni dei 

collaboratori scolastici ai piani 

 

5.8  Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

La pulizia è quel complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; la disinfezione (o 

igienizzazione) periodica è il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 

patogeni. 

 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 

spogliatoi,mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

La disinfezione deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 

0,1 %); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 

%); 
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- tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature 

e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, 

utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con 

prodotti virucidi) 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 

ambienti. 

La disinfezione periodica avverrà secondo le seguenti modalità: 

- a fine giornata nelle aule 

- ad ogni turnazione delle classi nei laboratori, nella palestra e relativi spogliatoi 

- con la frequenza di circa 1 ora nei servizi igienici 

 

Sarà istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia del 

rispettodel cronoprogramma stabilito preventivamente; 

 

In allegato si riportano i dettagli sulle modalità pratiche di realizzazione delle disinfezioni da parte del 

personale preposto, anche a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola. 

 

5.9  Mascherine, guanti, visiere e altri DPI 

a) Personale scolastico 

- è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e/o della visiera fornite dalla scuola in tutte 

le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

- è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

- è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli eventuali 

interventi di primo soccorso; 

 

b) Famiglie e allievi/studenti 

- è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in 

tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

- non è obbligatoria la mascherina per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina e nella scuola dell’infanzia; 

- è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
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- la mascherina chirurgica può essere sostituita con altra tipologia di DPI (visiera) durante 

attività laboratoriali durante le quali potrebbe sussistere la necessità di una maggiore 

protezione anche degli occhi. 

E’ importante ricordare che: 

- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

- le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS in 

appositi contenitori chiusi. 

 

5.10 . Gestione degli spazi comuni 

Si esaminano tutti gli spazi comunidell’Istituto in esame: 

a) per l’utilizzo di spazi comuni (ad es. sala insegnanti, biblioteca, ecc.), le principali regole sono le 

seguenti: 

- l’uso non è vietato ma va contingentato, 

- deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro. 

b) le riunioni in presenza, quando indispensabili: 

- devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

- il numero di partecipanti deve essere commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere (come da punto precedente); 

- la riunione durerà per un tempo limitato allo stretto necessario; 

- tutti i partecipanti indosseranno la mascherina e manterranno la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro; 

- al termine dell’incontro, sarà garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

- pertanto, per ogni riunione sarà individuato un responsabile organizzativo (che coincide 

con il referente Covid del relativo plesso), che garantisca il numero massimo di persone 

coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 

l’aerazione finale dell’ambiente. 

 

c) Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack la Scuola: 

- garantisce la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere 

toccate in modo promiscuo; 
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- segnala la limitazione dell’accesso contemporaneo ai distributori automatici consentendolo 

solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

- a tal fine viene stesa una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello 

esplicativo sul distributore, con la scritta “oltrepassare uno alla volta”. 

 

d) per la gestione dei servizi igienici si effettua: 

- un’adeguata aerazione, mantenendo costantemente aperte le finestre; 

- una pulizia e disinfezione frequenti, ogni ora circa o un numero maggiore di volte in 

relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

- la presenza di saponi a dispenser e di salviette monouso. 

 

5.11 Gestione del tempo mensa 

Le misure di sicurezza da adottare in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche 

e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La 

somministrazione avverrà nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie 

monouso. 

Si intende organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre 

l'affollamento dei locali. In tal modo si assicurerà il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.  

 

Aspetti da curare sono: 

- la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 

- la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 

- l’arieggiamento del locale; 

- mantenere fisse le posizioni dei banchi utilizzati altresì come tavoli per garantire il dovuto 

distanziamento tra i commensali 

- al momento dell’accesso in classe della dispensatrice della ditta appaltatrice, tutti i presenti 

dovranno indossare la mascherina, abbassandola successivamente per consumare il 

pranzo. 

 

5.12 Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
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Possono avere accesso a scuola diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, 

gestori dei distributori automatici, corrieri, personale di associazioni o cooperative, formatori, corsisti, 

stagisti, tirocinanti o semplici ospiti solo a seguito di preavviso e successiva autorizzazione del dirigente 

scolastico che di volta in volta valuterà l’effettiva necessità dell’accesso. L’accesso sarà consentito 

esclusivamente a chi è in possesso di certificazione verde. 

 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 

- privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

- limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- compilare il registro degli accessi(tranne le persone che hanno una presenza che si può 

definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si sceglierà 

una delle modalità indicate al punto 1 - Regole da rispettare prima di recarsi a scuola); 

- utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

- lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza 

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

5.13 Sorveglianza sanitaria e medico competente 

- Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza 

sanitaria; 

- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche 

se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione 

preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territorialmente competente; 

- sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni 

di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 
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Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la 

modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione 

periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 

 

5.14 Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

Si considerano i tre ambiti tipici dell’emergenza ovvero il primo soccorso, la lotta antincendio e 

l’evacuazione: 

a) Primo soccorso 

- l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione; 

- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla 

mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o  colpita 

da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso 

promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner); 

- non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente 

una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19; 

- le “aule Covid” da utilizzarsi come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona 

che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 sono evidenziate nelle planimetrie in 

allegato 8 

Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si rimanda 

all’Allegato 1. 

 

b) Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 31/12/2021), 

possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal 

Piano antincendio della scuola. 

 

c) Evacuazione 
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Fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 31/12/2021) la Scuola non effettuerà prove di 

evacuazione, onde evitare assembramenti nelle uscite e nei punti i raccolta (stalli delle cassi che per 

gli ingressi e le uscite normali sono stati differenziati per orari) 

Nel caso si renda necessario evacuare un plesso scolastico, resta confermato quanto previsto dal 

Piano d’evacuazione adottato e provato nei precedenti anni scolastici; tuttavia tutte le persone 

presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 

1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di 

ritrovo. 

 

Si ricorda che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, 

anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa 

vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 

 

5.15 Informazione e formazione 

I contenuti del presente Protocollo devono essere resi noti a tutti i soggetti potenzialmente interessati. 

1) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36) 

a) Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative contenute nel presente Protocollo. 

b) Destinatari: 

- personale docente e ATA  

- studenti  

c) Modalità: 

- trasmissione orale (gli insegnanti verso i propri studenti); 

- documenti scritti (il presente protocollo divulgato in rete). 

Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione nei confronti del 

personale docente e ATA deve essere registrata e verbalizzata (mediante la sottoscrizione 

dell’autodichiarazione di cui al punto 1) 

 

2) Comunicazione 

d) Contenuti:regole, indicazioni e modalità operative contenute nel presente Protocollo. 

e) Destinatari: 

- genitori e altri famigliari; 

- allievi; 
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- fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della 

consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti. 

f) Modalità: 

- trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei propri 

allievi, durata: 1 - 2 ore); 

- documenti scritti (pubblicazione sul sito della scuola). 

Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta comunicazione. 

 

3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) 

g) Contenuti: 

- nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto 

stretto”; 

- obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, 

ecc.); 

- regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, 

per le famiglie e gli allievi); 

- spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il 

distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.); 

- caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 

- focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 

- focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 

- ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19; 

- come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente). 

h) Destinatari: 

- personale docente e ATA; 

i) Modalità per il personale docente e ATA: 

- formazione a distanza in modalità telematica (2 ore di formazione). 

Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta 

formazione deve essere registrata e verbalizzata. La FAD costituisce aggiornamento della 

formazione specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011. 
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4) Cartellonistica e segnaletica 

- cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti 

in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito; 

- decalogo delle regole di prevenzione fornite dal OMS, posti in più punti di ogni sede 

scolastica; 

- manifesto del OMS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

- pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

- segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli 

edifici. 

 

5.16 Commissione per l’applicazione del Protocollo 

Viene istituita una la Commissione per l’applicazione del presente protocollo così costituita: 

- Dirigente scolastico: dott.ssa Pellegrini Carmela 

- RSPP: ing. Cisternino Rosanna 

- MC: dott. Intini Giovanni 

- RLS: prof. Napolitano Corrado 

- Referenti per ciascun plesso: Castellini Marilena, Coletta Annarita, De Luca Manuela, 

Galliano Madia, Topputi Vincenzo, Belfiore Marta 

- Presidente del Consiglio di Istituto: Spinelli Giampiero 
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6. FIRME 

 

Dirigente scolastico: dott.ssa Pellegrini Carmela 

 

 

RSPP: ing. Cisternino Rosanna 

  

MC: dott. Intini Giovanni 

 

 

RLS: prof. Napolitano Corrado 

 

 

Referenti per ciascun plesso  

Plesso scuola dell’Infanzia “Arcobaleno 

Castellini Marilena 

 

Plesso scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 

De Luca Manuela 

 

Plesso Scuola Primaria “Tauro”: 

Pellegrini Carmela 

 

Plesso Scuola secondaria di I grado “Viterbo 

Napolitano Corrado 

 

Presidente del Consiglio di Istituto: Spinelli Giampiero 
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Allegato 1. Protocollo operativo- Risposta a eventuali casi e 

focolai da COVID-19 
 

Gli scenari 

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

il referente scolastico per COVID-19. (nominativi in Allegato 2 ed esposti nella 

bacheca di ciascun plesso scolastico) 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (individuate per 

ciascun plesso nelle planimetrie allegate e segnalate in loco) 

 Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-

19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (NipunieRajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e 

se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina (solo per alunni di età inferiore a 6 anni o 

con disabilità che non ne consenta l’utilizzo), l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 

fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro 

un sacchetto chiuso. 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TAURO –  S. VITERBO” 
Piazza Caduti Castellanesi n. 35  - 70013  Castellana Grotte  (BA) 

tel. 080.4967209  -  c.f. 9342290723 
e-mail: baec82600x@istruzione.it  -  c.m. BAIC82600X 

 

Protocollo anticontagio e di contrasto all’epidemia da Covid-19      pag.24 
Rev. 1 del 15.09.20 

 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il proprio medico o pediatra per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

 Il pediatra o medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classenonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 

caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

 

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o medico curante che 

redigerà un’attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TAURO –  S. VITERBO” 
Piazza Caduti Castellanesi n. 35  - 70013  Castellana Grotte  (BA) 

tel. 080.4967209  -  c.f. 9342290723 
e-mail: baec82600x@istruzione.it  -  c.m. BAIC82600X 

 

Protocollo anticontagio e di contrasto all’epidemia da Covid-19      pag.25 
Rev. 1 del 15.09.20 

il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il pediatra o medico curante. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Ildel pediatra o medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 1. 

 

3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si 

procede come indicato al paragrafo1. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redigerà 

un’attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
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diagnostico-terapeutico e diprevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionalie regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il medico curante. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzionesi attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di Prevenzioneprovvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curanteredigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei  test 

diagnostici. 

 

5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di 

Prevenzionese si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o 

di insegnanti. 
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 Il Dipartimento di Prevenzioneeffettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

6 Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il Dipartimento di Prevenzionevaluterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo 

dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 

non necessitano di quarantena, a meno di successivevalutazioni del Dipartimento di Prevenzionein 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

 

8 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

8.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

8.2 Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzionedella ASL 

competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività 
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di contacttracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione 

della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

 

Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

8.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di 

una parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzionee le 

azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzionevaluterà di prescrivere la 

quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 

configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 

valutata dal Dipartimento di Prevenzionein base al numero di casi confermati e di eventuali cluster 

e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una 

scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 

elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobiliper l’esecuzione di test diagnostici 

presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

9. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 
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contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 

dal Dipartimento di Prevenzionee che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 
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Allegato 2. Referenti scolastici per il Covid-19 
 

Plesso Scuola Primaria “Tauro”: 

Pellegrini Carmela 

Galliano Madia 

 

Plesso Scuola secondaria di I grado “Viterbo” 

Napolitano Corrado 

Topputi Vincenzo 

 

Plesso scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 

Castellini Marilena 

Coletta Annarita 

Plesso scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 

De Luca Manuela 

Belfiore Marta 
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Allegato 3. Elenco misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del 

DPCM 08/03/2020 
 

Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 

- Lavarsi spesso le mani. 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

- Evitare abbracci e strette di mano. 

- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie). 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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Allegato 4: Procedura per la pulizia di ambienti non sanitari 
 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. La circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute, per la decontaminazione, raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare 

la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 

indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, e seguire le misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltit i 

come materiale potenzialmente infetto.  

La pulizia riguarderà con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

Le attrezzature di lavoro se utilizzati in modo promiscuo, saranno igienizzati, in modo particolare per le 

parti che possono essere toccate.  

Si procederà alla sanificazione di tutti i locali e dei mezzi con cadenza settimanale. 

 

PRODOTTI DISINFETTANTI 

Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle procedure di 

disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze. Si utilizzeranno esclusivamente 

prodotti per uso professionale, ovvero biocidi o PMC autorizzati dal Ministero della Salute con azione 

virucida dichiarata in etichetta, selezionando quelli con il più basso impatto ambientale.  

Alcool  

Solitamente si utilizza sotto forma di alcool etilico o di alcool isopropilico. Entrambi possiedono attività 

battericida nei confronti delle forme vegetative. Inoltre sono tubercolocidi, fungicidi e virucidi 

(soprattutto nei confronti dei virus provvisti di envelope). Non hanno alcuna azione sulle spore 

batteriche. La loro attività si esplica rapidamente quando diluiti in acqua alle concentrazioni comprese 

tra il 60 ed il 90%. L'alcol etilico (70%) è quindi un potente germicida ad ampio spettro. L'alcool è spesso 

usato per disinfettare piccole superfici. Poiché infiammabile, è opportuno limitarne l'uso e utilizzarlo 

solo in spazi ben ventilati ed in assenza di impianti elettrici o a motore in funzione. L'uso prolungato e 

ripetuto dell’alcol etilico può causare scolorimento, rigonfiamenti, indurimenti e screpolature sulle 
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superfici di gomma e di alcune materie plastiche. L’alcool è considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-

2.  

Cloro  

Solitamente utilizzato nella forma di ipoclorito sia liquido (ipoclorito di sodio) sia solido (ipoclorito di 

calcio). L'ipoclorito di sodio è normalmente utilizzato in soluzione tra il 5% ed il 6% che prendono il 

nome di candeggina. I vantaggi nell’uso di tali soluzioni sono l’ampio spettro di attività antimicrobica ed 

il costo molto contenuto. Tra gli svantaggi si ricorda che la candeggina può lasciare dei residui tossici per 

l’ambiente se utilizzata in grande quantità ed in maniera impropria (sviluppo di gas tossici in presenza di 

alcali o acidi) nonché perdere la propria attività antimicrobica in presenza di acqua dura e di sostanza 

organica. Inoltre risulta corrosiva per i metalli ed è poco stabile nel tempo. Per tale motivo deve essere 

conservata in contenitori opachi ed utilizzata nel più breve tempo possibile. L’ ipoclorito di sodio è un 

disinfettante efficace ma è facilmente inattivato dal materiale organico. La candeggina per uso 

domestico è ampiamente disponibile a basso costo ed è consigliata per la disinfezione delle superfici. 

Tuttavia, la candeggina irrita le mucose, la pelle e le vie respiratorie e reagisce facilmente con altri 

prodotti chimici. Pertanto, la candeggina deve essere usata in ambienti ventilati, con ricambio di aria e 

coerentemente con le linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ipoclorito di sodio è 

considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2. 
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Allegato 5: Come indossare correttamente i DPI 
COME INDOSSARE LE MASCHERINE FILTRANTI FFP2/P3 

Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina:È importante seguire alcune 

regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo 

dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di 

infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. 

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad 

altre misure igieniche. Chi utilizza una mascherina deve sapere come indossarla, toglierla e smaltirla in 

modo corretto. Le mascherine sono dispositivi monouso e non vanno mai riutilizzate. Quando la 

mascherina diventa umida deve essere sostituita. Di seguito le istruzioni illustrate per indossare 

correttamente la maschera: 
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COME INDOSSARE LE MASCHERINE CHIRURGICHE 

Come indossare una maschera chirurgica:Le mascherine mediche, o chirurgiche, vengono generalmente 

progettate per essere non troppo aderenti, ma comunque in grado di coprire completamente naso e 

bocca. Di seguito la corretta procedura per indossare la maschera chirurgica.  

1. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e 

sapone.  

 Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno 

una ventina di secondi prima di risciacquarle.  

 Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura. 

Prima di buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato 

le mani. 

2. Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) 

dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel 

materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova.  

 

3. Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la 

parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi 

modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di 

applicare la mascherina sul tuo viso. 
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4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è 

solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, 

assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso. 

 

5. Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di 

applicazione diverse. 

 Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente 

realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di 

mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

 Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. 

Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina 

dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

 Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa 

e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e 

mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla 

base della nuca. 
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6. Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per 

stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.  

 

7. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che 

copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento. 

 

Come Togliere la Mascherina: 

1. Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la 

mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, 

lavare le mani e infine rimuovere la mascherina. 
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2. Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i 

lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe 

essere contaminata.  

Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;  

Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la 

mascherina tenendo i lacci del lato superiore;  

Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la 

fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato 

superiore.  

3. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per 

essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella 

spazzatura.  

In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui 

gettare oggetti come guanti e mascherine usati;  

In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da 

sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.  
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4. Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le 

mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con 

la mascherina sporca. 
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COME INDOSSARE I GUANTI 

L’utilizzo di guanti usa e getta può essere una buona pratica per tutti, se questi usati correttamente: se 

però non si seguono una serie di semplici regole i guanti possono diventare addirittura un veicolo di 

propagazione del virus. La regola di base è che i guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e 

comunque bisogna evitare il contatto con occhi, naso e bocca quando li si usa. In secondo luogo è 

essenziale metterli e toglierli nella maniera corretta. 

 

Come mettere correttamente i guanti monouso 

I guanti monouso vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie sterile (in alternativa può 

bastare un fazzoletto di carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non toccare 

la parte interna mentre lo si indossa. Successivamente, con il guanto indossato va preso e indossato 

sull’altra mano il secondo guanto (sempre senza toccare l’interno). Le immagini seguenti spiegano 

meglio come fare. 

 

 

Come togliere correttamente i guanti monouso 

Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il 

secondo dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna). Successivamente è opportuno 

lavare le mani (nella maniera corretta). Di seguito un’immagine su come fare. 
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Allegato 6: Come lavarsi le mani 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle 

mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate 

con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
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Allegato 7: Segnaletica 
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Informativa da posizionare sugli accessi 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso all’Istituto da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati, secondo le procedure applicabili. 
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 
°C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati 
positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 
14 giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia in 
locale chiuso con persone risultate 
infette o a grave sospetto di infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICOO UN RFERENTE COVID DI QUALSIASI 
SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso in Istituto ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, 
contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua 
e sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti. 

 

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, 
baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso 
per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta utilizzati, 
nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 
con persone che presentino 
sintomi influenzali quali 
tosse e raffreddore. Se 
possibile, mantenere una 
distanza di 1 metro dalle 
persone, quando non 
possibile, richiedere le 
mascherine 
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Allegato 8: Planimetrie dei plessi scolastici con indicazioni di 

ingressi/uscite e aule Covid 
 


