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Premessa

Il presente protocollo è stato redatto al fine di dare piena attuazione alle indicazioni

sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure

contenitive nel settore scolastico” trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso

il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data

28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo.

Sono riportate le misure contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”

pubblicato in data 6 agosto 2020 dal Ministero dell’Istruzione.

Il documento è stato aggiornato secondo le disposizioni riportate nelle “linee di indirizzo per la

riapertura delle scuole in Piemonte” pubblicate il 09/09/2020.

Nel presente protocollo sono riportate le misure scolastiche in riferimento a:

1) informazione;
2) modalità di ingresso a scuola;
3) modalità di accesso dei fornitori esterni;
4) pulizia;
5) precauzioni igieniche personali;
6) dispositivi di protezione individuali;
7) gestione degli spazi comuni;
8) organizzazione scolastica;
9) gestione entrate e uscita dei lavoratori;
10) spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
11) gestione di una persona sintomatica;
12) sorveglianza sanitaria;
13) aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Obiettivo delProtocollo

L’obiettivo del presente Protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori

possano svolgere le attività lavorative. A tal fine sono forniti tutti gli accorgimenti

necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.
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1) INFORMAZIONE

L’accesso all’edificio scolastico del personale dovrà avvenire attivando le seguenti

procedure:

 il dirigente scolastico, allo scopo di prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad

informare attraverso una apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli

studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

 il dirigente scolastico dovrà informare chiunque entri nei locali dell’istituto circa le

disposizioni dell’Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

Utilizzazione delle schede:

 Scheda 1 – Consegna cartacea o digitale ai lavoratori con firma per presa visione;

 Scheda 2 – Informativa per allievi e famiglie;

 Scheda 3 – Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

 Scheda 4 - Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

 Scheda 5 - Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

 Scheda 6 - Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

 Scheda 7 – Cartello da affiggere in ogni atrio e corridoio;

 Scheda 8 - Cartello da affiggere in ogni atrio e corridoio;

 Scheda 9 – Cartello da affiggere sulla porta di ogni aula;

 Scheda 10 - Cartello da affiggere in ogni atrio e corridoio;

 Scheda 11 - Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

 Scheda 12 - Cartello da affiggere all’accesso dell’edificio scolastico;

Di seguito sono allegate le schede informative.
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Scheda n.
INFORMATIVA PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2

1

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei lavoratori le indicazioni
operative che la scuola vuole mettere in atto al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-
19 all’interno dell’edificio scolastico.

Alla luce dell’applicazione del Protocollo di contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 – organizzazione scolastica si informa su quanto segue:

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

 non si può accedere o non si può permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) rispetto alle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 è obbligatorio entrare e permanere nell’edificio scolastico muniti di mascherina
chirurgica;

 è obbligatorio dichiarare tempestivamente, anche dopo l’ingresso, se
sussistono le condizioni di pericolo descritte al punto precedente;

 è obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 il lavoratore assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso a scuola;

 è necessario lavare frequentemente le mani o utilizzare prodotti disinfettanti messi a
disposizione;

 è obbligatorio evitare il contatto ravvicinato con le altre persone, evitare strette di mano
e comunque mantenere la distanzia interpersonale di almeno un metro;

 bisogna evitare l’uso promiscuo di attrezzature, materiale da consumo, bicchieri, bottiglie
ecc. di proprietà personale;

 bisogna evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 si rammenta che l’articolo 20 del D.lgs. 81/2008 obbliga i lavoratori a segnalare al

dirigente scolastico (datore di lavoro) ogni situazione di pericolo di cui si viene a
conoscenza compatibilmente con la formazione e le istruzioni ricevute.

Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto
riportato e si accetta quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi alla sua puntuale
applicazione.

Nominativo del Lavoratore: Data: …………………………………..

…………………………………………………………………………………………
Firma:

…………………………………..
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Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza degli allievi e delle famiglie le
misure messe in atto al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 all’interno dell’edificio
scolastico.

Alla luce dell’applicazione del Protocollo di contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 – organizzazione scolastica si informa su quanto segue:

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

 non si può accedere o permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) rispetto alle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 poiché la scuola ha previsto il distanziamento sociale all’interno dell’intero edificio
scolastico, bisognerà comportarsi in maniere tale da rispettare tale necessità;

 si potrà accedere e permanere nell’edificio scolastico solo se muniti di mascherina di tipo
chirurgico;

 è necessario comunicare al personale presente a scuola la comparsa di sintomi
influenzali che, eventualmente, si presentino successivamente all’ingresso;

 è necessario lavare frequentemente le mani o utilizzare prodotti disinfettanti messi a
disposizione;

 è obbligatorio evitare il contatto ravvicinato con le altre persone, evitare abbracci,
strette di mano e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

 bisogna evitare l’uso promiscuo di attrezzature, materiale da consumo, bicchieri, bottiglie
ecc. di proprietà personale;

 bisogna evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 bisogna rispettare la disposizione dei banchi, all’interno delle aule, che è stata

opportunamente predisposta in maniera tale che sia rispettato il distanziamento sociale;
 è necessario che la famiglia/tutore rilevi quotidianamente, prima di avviarsi a scuola, la

temperatura corporea e compili l’apposita autocertificazione;
 a scuola potrà essere rilevata la temperatura corporea con strumentazione a

distanza.
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NOMINATIVO ALUNNO: Data: …………………………………..
Firma dei

………………………………………………………………………………………… genitori o di …………………………………..
chi ne fa le
veci: ………………………………….
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6
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9
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Scheda n.
COVID-19. RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE
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2) MODALITÀDI ACCESSOE USCITADALL’EDIFICIOSCOLASTICO

L’accesso a Scuola degli allievi avverrà con modalità specifiche e con la possibilità, in

alcuni casi, di usufruire di accessi diversi. Al momento dell’ingresso nell’edificio, il

personale compilerà l’apposita modulistica di autocertificazione di seguito allegata. Tutti

dovranno essere muniti di mascherine di tipo chirurgico fornite dalla Scuola.

Gli allievi dovranno entrare a scuola muniti di autocertificazione nella quale sia riportato

che la temperatura corporea è inferiore ai 37,5 °C.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C è

tenuto a restare presso il proprio domicilio. Pertanto si rimanda alla responsabilità

individuale il rispetto per lo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità

genitoriale.
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Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/ c.f.

nato a ( ) il / / ,

residente a ( ) in n°

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

 Di essere a conoscenza che il personale ha 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;

 Di essere a conoscenza che non si può entrare o permanere nei locali della Scuola e
deve dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse,
malessere,…) oppure provenienza da zone a rischio o avere avuto contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti e nei casi in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

 Di essere a conoscenza che assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del Datore di Lavoro, Dirigente Scolastico, (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, indossare mascherina e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene secondo il Protocollo di Sicurezza
adottato dalla Scuola);

Data:

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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3) MODALITADIACCESSODEI FORNITORI ESTERNI

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le

occasioni di contatto con il personale in forza nel plesso scolastico.

Se possibile

 gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non è
consentito l’accesso agli uffici se non per necessità comprovate.

 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario

l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole

stabilite nei locali scolastici.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno degli edifici scolastici. In caso

di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nell’istituzione scolastica (es.

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone

COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, l’Istituzione

Scolastica, le figure preposte a collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili

all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda committente è tenuta a dare

all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo scolastico e

deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a

qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

A tutto il personale esterno, prima dell’accesso a scuola, dovrà essere rilevata la

temperatura corporea mediante dispositivi a distanza. Gli stessi dovranno compilare

l’autocertificazione di seguito riportata.
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Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

- Personale esterno/visitatori -

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/ c.f.

nato a ( ) il / / ,

residente a ( ) in n°

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

 Di essere a conoscenza circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso abbia
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 Di essere a conoscenza che non si può entrare o permanere nei Locali della Scuola e
deve dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse,
malessere,…) oppure provenienza da zone a rischio o avere avuto contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti e nei casi in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

 Di essere a conoscenza che assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del Datore di Lavoro Dirigente Scolastico nel fare accesso nell’Istituto
Scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani, indossare mascherina e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene secondo il Protocollo di Sicurezza adottato dalla Scuola)

Data:

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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4) PULIZIA ESANIFICAZIONE

La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di

una persona con COVID-19 all’ interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e

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

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (ipoclorito di sodio o alcool,

con gradazione superiore ai 70°, dopo accurata pulizia indossando una mascherina FFP2,

camice a maniche lunghe, facciale e guanti. È garantita la pulizia a fine lavoro e la

sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti L’

Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. In

particolare:

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

- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;

- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.
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5) PRECAUZIONI IGIENICHEPERSONALI

Le persone presenti all’interno dell’edificio scolastico dovranno utilizzare periodicamente

i prodotti igienizzanti disponibili (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di principi

attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero

della Salute), per l’igiene delle mani per studenti e il personale della scuola. Nonostante la

presenza dei suddetti prodotti e consigliato lavare le mani con acqua e sapone

frequentemente. Gli allievi dovranno indossare la mascherina chirurgica (esclusi i bambini

che non hanno compiuto i sei anni di età), fatte salvi i momenti in cui è prevista

l’eccezionalità. Il personale dovrà utilizzare le mascherine di tipo chirurgico.
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6) DISPOSITIVIDI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il distanziamento sociale cioè il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1

metro tra le persone è , per quanto possibile, condizione di sicurezza e di prevenzione

fondamentale. Indipendentemente dalla distanza interpersonale si dovrà utilizzare

unamascherina FFP2 senza valvola per interventi di primo soccorso.

Ogni edificio scolastico dovrà essere munito delle seguenti attrezzature:

dotazione di mascherine di tipo chirurgico;

a) fornitura di soluzione alcolica per praticare l’igiene delle mani

(concentrazione di alcol al 60-85%), da collocare

 All’ingresso dell’edificio;

 All’interno di ogni aula;

 Nei corridoi;

b) fornitura di visiere “para-fiato” per tutto il personale delle Scuole dell’Infanzia e dei
docenti di sostegno;

c) soluzione per la sanificazione delle superfici con prodotti a base di ipoclorito di

sodio (consigliato l’utilizzo di “pastiglie” da sciogliere in acqua). Per la sanificazione

bisogna garantire che la soluzione rimanga a contatto con la superficie per almeno

cinque minuti;

d) registro di pulizia e sanificazione;

e) dotazione di strumenti per la misurazione della temperatura corporea senza

contatto;

f) guanti di protezione di tipo monouso (per il personale addetto alla pulizia e alla

sanificazione) in quantitàminima da soddisfare una sostituzione ragionevole.
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7) GESTIONEDEGLI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. È

garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali

mensa, degli atri, delle maniglie, delle superfici a “portata di contatto con le mani” e

delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
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8) ORGANIZZAZIONESCOLASTICA

SCUOLA INFANZIA:
Plesso S. Antonino
- gli orari di entrata ed uscita rimangono invariati, ma scaglionati per piccoli gruppi;
- per evitare assembramenti 3 sezioni ( A,D,C) accederanno all’ edificio scolastico tramite il cancello

principale, mentre le altre 2 sezioni (B,E) entreranno dal cancello del giardino di via 4 Novembre ;
- i gruppi classe devono rimanere stabili e i giochi delle singole sezioni non potranno essere condivisi

con altre classi.

Plessi S.Didero, Vaie e Villar Focchiardo:
- gli orari di entrata ed uscita rimangono invariati, ma scaglionati per piccoli gruppi;
- i gruppi classe devono rimanere stabili e i giochi delle singole sezioni non potranno essere condivisi

con altre classi.

SCUOLA PRIMARIA:
Ingresso: vengono mantenuti gli orari di ingresso in vigore, ad eccezione del plesso di S.
Antonino Primaria, per il quale sono previsti ingressi scaglionati in due momenti
consecutivi. In tutti i plessi gli alunni, prima dell’ingresso, si riuniranno suddivisi per classe
in punti di raccolta nei cortili interni oppure, in assenza, in uno spazio situato all’esterno
dell’edificio scolastico e dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro
(mascherina quando non è possibile). Gli allievi dovranno essere accompagnati da un solo
genitore al fine di evitare assembramenti. Al suono della campanella gli alunni entreranno
in ordine per classe accompagnati dall’insegnante della prima ora.

Intervallo: Durante l’intervallo, gli studenti possono consumare una merenda
portata da casa rimanendo al proprio posto sotto la sorveglianza del docente.

Successivamente possono raggiungere, secondo una turnazione stabilita l’area
cortile indossando la mascherina. In caso di maltempo gli allievi restano in classe.

Uscita: le singole classi eseguiranno il deflusso rispettando l’ordine di uscita e gli alunni
saranno affidati al genitore/delegato i quali devono fare in modo di liberare prontamente
le aree adiacenti agli edifici scolastici.

Spostamenti all’interno della scuola: saranno sempre effettuati sotto la guida di un
insegnante e rispettando la separazione tra i gruppi classe.

SCUOLA SECONDARIA I Grado

Orario di ingresso: vengono mantenuti gli attuali orari di ingresso. Le classi si riuniranno
in cortile (per la sede di S.Antonino) o in un’area esterna (per la sede di Borgone), in
postazioni appositamente segnalate e, mantenendo la distanza interpersonale di un
metro, entreranno nell’edificio scolastico in ordine, sotto la guida dell’insegnante.

Intervalli: durante gli intervalli, si potrà accedere ai servizi rispettando una precisa
turnazione. Se possibile, si scenderà in cortile rispettando l’ordine e le aree di

http://www.iltuogeometra.it/


Protocollo di contenimento emergenza sanitaria da COVID-19 – Organizzazione scolastica
Revisione Data

n. 2 11/09/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CENTOPASSI” – Via A. Abegg, 19 Sant’Antonino di Susa (TO) Pag. 8 di 32

Consulenza GAGLIARDI Domenico – Tutti i diritti riservati – www.iltuogeometra.it

pertinenza delle classi. Quando le condizioni meteorologiche non lo consentono, si
effettueranno piccoli esercizi di mobilità sul posto con guida di appositi video alla LIM.

Uscita: le classi scenderanno rispettando ordine, gli alunni che utilizzano i trasporti
pubblici saliranno ordinatamente sull’autobus, mentre gli altri attenderanno con
l’insegnante, la campanella di fine lezioni nell’area segnalata e sempre ordinatamente
si avvieranno al cancello.

Spostamentiall’internodellascuola:saranno sempre effettuati sotto la guida di un
insegnante e rispettando la separazione tra i gruppi classe.
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9) GESTIONEENTRATAEUSCITADEI LAVORATORI

Gli edifici scolastici sono stati strutturati secondo ingressi ed uscite distinti e separati in

modo tale da evitare gli assembramenti. Come indicato nel presente Protocollo, sia

all’ingresso che all’uscita, i lavoratori dovranno utilizzare i prodotti disinfettanti per le

mani.

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E

FORMAZIONE

Gli spostamenti interni all’edificio scolastico saranno organizzati in maniera da evitare

assembramenti e garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Saranno favorite le riunioni, formazioni ed eventi a distanza in conference call. Le attività

collettive in presenza saranno contingentate qualora urgenti ed improrogabili e gestite

con le regole del massimo affollamento, del distanziamento sociale e dell’utilizzo di tutti i

dispositivi di protezione necessari.

11) GESTIONEDIUNAPERSONASINTOMATICA

Nel caso in cui una persona (personale scolastico, visitatori, esterni ecc..) presente

nell'Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, la persona

deve:

 Procedere al suo isolamento;

 Dichiararlo immediatamente al referente Covid di plesso che avviserà il Dirigente

Scolastico (Referente Covid istituto);

 La persona è tenuta ad indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica ed

è invitata ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e

contattando il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria. Il

Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico;

http://www.iltuogeometra.it/


Protocollo di contenimento emergenza sanitaria da COVID-19 – Organizzazione scolastica
Revisione Data

n. 2 11/09/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CENTOPASSI” – Via A. Abegg, 19 Sant’Antonino di Susa (TO) Pag. 8 di 32

Consulenza GAGLIARDI Domenico – Tutti i diritti riservati – www.iltuogeometra.it

 In caso di test positivo la persona interessata ha l'obbligo di avvisare l'istituto.

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti

stretti” di una persona presente a Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune

misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la Scuola potrà chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli edifici scolastici, secondo le

indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel caso in cui il personale docente, il personale ATA riscontrasse una sintomatologia

collegabile al COVID-19 in un allievo minore, si dovrà procedere all’isolamento della

persona. A tal fine è stato predisposto un apposito locale all’interno del quale saranno

presente la persona potenzialmente infetta e un collaboratore scolastico. La procedura

sarà la seguente:

 Il referente covid di plesso, un suo sostituto o, eventualmente, qualsiasi operatore

scolastico che venisse a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il

dirigente scolastico, quale referente generale dell’Istituto per COVID-19, tramite

contatto telefonico con la segreteria.

 Il docente della classe o altro componente del personale scolastico del plesso deve

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

 Il collaboratore scolastico in servizio al piano, indossando la mascherina facciale

filtrante FFP2, i guanti in nitrile monouso e la visiera para-schizzi conduce l’alunno

in una stanza dedicata. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo

scopo.

 Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di

termometri che non prevedano il contatto.

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

(collaboratore scolastico in servizio al piano) che dovrà mantenere, ove possibile, il

distanziamento fisico di almeno un metro, mascherina facciale
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filtrante FFP2, i guanti in nitrile monouso e la visiera para-schizzi fino a

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

 Il collaboratore scolastico individuato deve far indossare una mascherina

chirurgica all’alunno, se non ci sono controindicazioni al suo utilizzo.

 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, dovrà essere

dotato di mascherina chirurgica.

 In assenza di mascherina, è necessario rispettare, 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.

 Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica

del caso e, in caso di somministrazione di tampone, comunicare l'eventuale esito

positivo.
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12) SORVEGLIANZASANITARIA

Alcune categorie di lavoratori vengono considerate soggetti “fragili”. In particolare,

tale condizione, può essere schematicamente così riassunta:

- Soggetti particolarmente fragili per patologie, età elevata con altre patologie,
gravidanza

La normativa non specifica quali siano le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve

adottare, pertanto esse vengono stabilite di volta in volta proporzionalmente alla

situazione di “fragilità” certificata dal Medico Competente, con l’obiettivo della “miglior

tutela della salute nel rispetto del funzionamento scolastico.” La sorveglianza sanitaria dei

soggetti con particolare fragilità viene eseguita attraverso l’adozione di MISURE di TUTELA,

rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

Decalogo Min. Salute 14915 del 29 aprile).

La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta, inoltre, una ulteriore misura di

prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente

può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell’integrare e proporre

tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora

con il datore di lavoro e le RLS/RLST, applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria,

potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
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13) AGGIORNAMENTODELPROTOCOLLODIREGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo verrà applicato ed eventualmente aggiornato ogni qualvolta si

renda necessaria una modifica dovuta ad un nuovo aggiornamento normativo, ad una

evoluzione della malattia causata dal virus SARS-COV-2, alla pubblicazione di nuove linee

guida o in ogni caso in cui si renda necessario un miglioramento per la salute e sicurezza

dei lavoratori e dell’utenza scolastica.

 Revisione del 11/09/2020 – integrazione misure contenute in “linee di indirizzo per la

riapertura delle scuole in piemonte” e Decreto n.95 del 09/09/2020 Regione Piemonte.

Luogo, data: Sant ’Antonino di Susa, 11/09/2020

- IL DATORE DI LAVORO Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Rescigno

- IL R.S.P.P. Geom. D. Gagliardi

- IL MEDICO COMPETENTE Dott.ssa B. Sgambelluri

- IL R.L.S. P. Porcu
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