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PREMESSA

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con il
presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate da ciascun utente.

Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti scolastici” viene emanato per
mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il
periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni
studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed
applicare quanto di seguito descritto.

NOTA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle
pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi
eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico.

In ottemperanza al DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica,
chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (...)
deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19". Fanno eccezione
gli alunni che non  sono obbligati a mostrare il  green pass.

1. OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che
devono essere adottati per contrastare la diffusione delCOVID-19.

2. PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO
Il Comitato di Vigilanza COVID di questa scuola viene così aggiornato:
- Dirigente Scolastico,prof.ssa Ornella MANCO;
- Preposto: D.S.G.A.,dott.ssa Adriana Gaglione;
- R.L.S., Ins. Gioia Maria Raffaella;
- Referente Covid plesso Baracca: Ins. Perrucci Daniela, sostituto: Ins.

Baldari Lucia;
- Referente Covid plesso Dalmazia Ins. Carbone Daniela ; sostituto :

Ins. De Nuzzo Maria;
- Referente Covid plesso Trieste :Librale Maria Antonietta ; sostituto

ins. Petrosillo Antonella;
- Referente Covid plesso Scazzeri : Ins. Chionna Marisa; sostituto

ins.Rizzo Lucia
- Referente Covid plesso F.Errico: Ins. Pizzi Rosa Anna; sostituto ins. Murra Annamaria
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- Referente Covid plesso B. Longo : ins. Zucchero Ilaria; sostituto ins.
Valente Massimo;

- Referente Covid plesso Monasterio :  prof.ssa Morizzo Antonietta ;
sostituto prof.ssa Viapiana Teresa

- R.S.P.P., ing. Raffaele Casieri.
ha elaborato il presente piano di prevenzione ed intervento tenendo in considerazione le disposizioni
nazionali e regionali in materia.

Al Comitato di Vigilanza COVID sono affidati:
- la redazione e l’aggiornamento periodico del presente Protocollo
- il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere l'attività di

COVID-19 nel proprio territorio;
- il contatto con il servizio di sanità pubblica che possa fornire consulenza. Tale gruppo si riunirà con le

modalità del collegamento a distanza o in presenza.

3. GREEN PASS

Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato
in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine
di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e
formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 […]”. L’ obbligo del possesso e
della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni
scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.1

Il controllo della certificazione è compito del dirigente scolastico o di personale docente e non docente a
ciò delegato. L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai
soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della
Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.

1 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
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4. INFORMAZIONE E GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA A     SCUOLA

Vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti, i genitori e chiunque entri all’interno degli ambienti
scolastici e degli uffici amministrativi circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità sul seguente
Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus
COVID-19, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, apposite
infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Considerato che oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid-19 può
manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi
gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre
la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale.

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, ecc.);

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel
fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

● la scuola fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione di contagio.

● nel caso un operatore scolastico manifestasse comparsa di sintomi quali quelli al
comma precedente, intercorsi durante lo svolgimento dell’attività a scuola, la
permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il
soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo
recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da
Coronavirus.

In particolare sarà necessario osservare la seguente procedura: assicurarsi che
l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e
ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione
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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.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
un tampone molecolare al termine della quarantena. Il referente scolastico
COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle classi nonché
del personale scolastico 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 contact tracing, saranno posti in quarantena
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.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà 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.

● A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, aumento
della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a rischio contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) il personale e gli studenti sono
obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente
competente, di  rimanere al proprio domicilio come e se da essi disposto.

● È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

● In caso di comparsa di sintomi quali quelli al punto precedente, intercorsi durante lo
svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere
immediatamente interrotta, e l’alunno deve essere allontanato fino a dimostrazione
dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi possibilità di
contagio da Coronavirus.

● In ogni plesso si predispone una stanza dedicata all’accoglienza di
personale/alunni con temperatura superiore a 37.5°C e/o sintomi compatibili con
COVID-19.

Nel caso un alunno dovesse manifestare temperatura superiore a 37.5°C e/o sintomi
compatibili con COVID-19 sarà avvisato il dirigente scolastico o un suo collaboratore di plesso
; sarà tempestivamente avvisata la famiglia tramite telefono;

● l’alunno sarà accompagnato da personale scolastico nella stanza dedicata;

● rilevazione della temperatura da personale scolastico tramite termometro che non
prevede il contatto;

● Il minore non sarà lasciato solo, ma vigilato da personale scolastico (che non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19), il quale osserverà
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il distanziamento di 1 metro e l’uso della mascherina;

● 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.

● I genitori o i tutori hanno l’obbligo di recarsi immediatamente a scuola e
riprendere il bambino/l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.

● 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 Pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso. Il Pediatra 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.

● 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
un tampone molecolare al termine della quarantena. Se il tampone risulterà negativo
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 classe nonché 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 contact
tracing, saranno posti in quarantena 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 PLS/MMG che
redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra
e come disposto da documenti nazionali e regionali.

● Se un bambino /alunno che si trova nella propria casa presenta sintomi riconducibili al
COVID -19 l'alunno deve restare a casa e non può andare a scuola. I genitori
devono informare il pediatra I genitori dello studente devono comunicare l’assenza
scolastica per motivi di salute. Il pediatra 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
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conseguenti.
● Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe Il referente scolastico per il

COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche
dellasituazione delle altre classi) o di insegnanti.Il DdP effettuerà 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.

5. AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE
DELL’INFEZIONE DA COVID-19

Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando
che gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di
emergenza.

1. All’interno di ogni edificio scolastico le vie di accesso sono indicate da adeguata
segnaletica orizzontale;

2. Durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verificare il green pass, se
rosso è vietato l’ingresso.

3. È comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina
chirurgica;

4. È raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani,
mediante l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi, prima di accedere agli
ambienti.

5. L’ingresso dei genitori è consentito il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore
18, oppure il primo sabato del mese (se festivo il successivo) dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

6. MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED
ORGANIZZATIVI

Si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è possibile
soltanto mediante l'effettività delle misure generali e specifiche di prevenzione e protezione tanto più
in condizioni emergenziali di contingentamento dei dispositivi di protezione individuale.

A tale proposito, si elencano le seguenti misure organizzative per la tutela della salute e sicurezza
del lavoro:

a) Sono definite le procedure di accesso ai vari percorsi: modalità di ingresso a scuola e agli uffici
amministrativi; modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori e gestione entrata e uscita del
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personale;

b) Sono definite le modalità di accesso da parte delle ditte esterne (DUVRI);

c) È prevista la verifica degli eventuali impianti tecnologici di aerazione come da: Registro di
Manutenzione delle Opere Civili e Impiantistiche;

d) È prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione
individuale;

e) È prevista la verifica delle procedure di igienizzazione degli ambienti e pulizia degli ambienti;

f) È prevista la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti;

g) È prevista la riorganizzazione e la gestione degli spazi di lavoro con l’introduzione di barriere.
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7. MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI

Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione,
dovrà dichiarare di avere provveduto alla automisurazione della febbre e potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea per il tramite di termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. La
misurazione della temperatura corporea, ove necessario, sarà effettuata immediatamente
all’ingresso della scuola da personale incaricato.

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga
misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente
Scolastico fornirà la massima collaborazione.

L’ingresso del personale interno negli uffici di segreteria è consentito dalle ore 13:30 alle ore 14:30
dal lunedì al venerdì.

L’ingresso dei genitori o dell’utenza per gli uffici di segreteria è consentito il martedì ed il giovedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, oppure il primo sabato del mese (se festivo il successivo) dalle
ore 8:30 alle ore 13:30.

8. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E
VISITATORI

Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate le procedure indicate nel “DUVRI - Integrazione
per emergenza COVID in ambito lavorativo” allegato al presente documento.

9. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  DELLA SCUOLA
La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia e l’igienizzazione giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un apposito cronoprogramma e un registro delle attività di sanificazione regolarmente
aggiornato.

Nel piano di pulizia sono inclusi:
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- gli ambienti di lavoro e le aule;

- le palestre;

- le aree comuni;

- i servizi igienici e gli spogliatoi;

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

- materiale didattico e ludico;

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

La scuola a mezzo dei collaboratori scolastici  provvede ad:

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS
del 28/05/20;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti
gli infissi esterni dei servizi igienici che verranno sottoposti a pulizia più volte al giorno, eventualmente
anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

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

E’ garantita ed effettuata l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di
tutti gli ambienti scolastici e delle tastiere , dei monitor, delle tastiere del mouse, delle stampanti e di
ogni altra dotazione tecnologica.

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti si useranno prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% per
la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% per le altre superfici.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è
obbligatoria la ventilazione degli ambienti. E’ garantita la pulizia di tutte le superfici toccate di
frequente, nonché le superfici dei servizi igienici e sanitari.

Per gli uffici ed i laboratori è garantita la pulizia quotidiana e l’igienizzazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse, stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica con adeguati detergenti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute .

10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
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per le mani.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che sono
stati collocati in punti facilmente individuabili.

11. USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica,
come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1) Caratteristiche
mascherine: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019.

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA

Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019

Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO
374-1:2016

Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166
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12. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, il Dirigente Scolastico dispone lo
smart working per il personale amministrativo riconosciuto come fragile.

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro negli uffici, compatibilmente con gli spazi degli stessi.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra
loro).

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

13. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita differenziati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, atrii ecc.). Si invitano i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni e a
mantenere il metro di distanza.

Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita da ciascun accesso ed è garantita la
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e all’ingresso.

14. RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo permetta,
effettuare la formazione a distanza.

15. AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Il Comitato si riunirà periodicamente, in modalità di collegamento a distanza e/o in presenza, per
l’applicazione, l’aggiornamento e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo.

Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
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palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

La Dirigente Scolastica

F.to: Prof.ssa Ornella Manco
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

INFOGRAFICHE
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ALLEGATO 1
PROCEDURE PER L’IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i coronavirus, inclusi i virus

responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in

condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici

contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è

pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono

efficacemente inattivati da adeguate procedure di igienizzazione che includano l’utilizzo dei

comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%), etanolo

(62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%) per un tempo di contatto pari ad 1 minuto.

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza

ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS

CoV-2.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti

una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita

dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito

di sodio).

PROTEZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DIPULIZIA

Il personale addetto alla pulizia deve essere formato e dotato di:

• Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN14683:2019

• Guanti monouso;

• Occhiali di protezione/visiera.

FREQUENZA DELLA IGIENIZZAZIONE

Gli ambienti scolastici dovranno essere igienizzati almeno una volta al giorno.

ATTREZZATURE PER LA IGIENIZZAZIONE

Per l’ igienizzazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso.

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a

base di cloro. Il carrello di pulizia non deve entrare all’interno degli ambienti.
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ALLEGATO 2
PROCEDURE DI VESTIZIONE SVESTIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE(DPI) E INDICAZIONI PER UN UTILIZZO RAZIONALE

Si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata.
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Il presente documento è stato condiviso nella riunione a distanza del SPP del  10
settembre 2021 da:

Dirigente Scolastico,prof.ssa Ornella MANCO;

Preposto: D.S.G.A.,dott.ssa Adriana Gaglione;

R.L.S., Ins. Gioia Maria Raffaella

Referente Covid Plesso Via Baracca :
Ins.Perrucci Daniela

Referente Covid Plesso Via Baracca
(sostituto):Ins. Alemanno Silvia

Referente Covid Plesso Via Dalmazia:
ins.Carbone Daniela

Referente Covid Plesso Via
Dalmazia(sostituto): ins. DeNuzzo Maria

Referente Covid Plesso Via Trieste : ins.
Librale Maria Antonietta

Referente Covid Plesso Via Trieste
(sostituto): ins. Petrosillo Antonella

Referente Covid Plesso Via Scazzei
(sostituto): ins. Chionna Marisa

Referente Covid Plesso Via Trieste
(sostituto): ins. Rizzo Lucia

Referente Covid Plesso F.Errico : ins. Pizzi
Rosa Anna

Referente Covid Plesso F.Errico (sostituto):
ins. Murra Annamaria

Referente Covid Plesso Monasterio
(sostituto):prof.ssa . Morizzo Antonietta

Referente Covid Plesso Monasterio
(sostituto):prof.ssa .Viapiana Teresa
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Referente Covid Plesso F.Errico (sostituto): ins. Petrosillo Antonella

- Referente Covid plesso Monasterio :  prof.ssaMorizzo Antonietta ; plesso
“Monasterio-Croce” - sostituto prof.ssa Viapiana Teresa

- R.S.P.P., ing. Raffaele Casieri.
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