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Ai collaboratori scolastici

Estratto dall’Applicazione del Protocollo in Ottica dell’Emergenza
Sanitaria COVID 19
Il presente protocollo si limita ad indicare le misure di prevenzione del contagio
adottate dalla scuola nell’ambito della sola attività d’ufficio in quanto in questa fase
emergenziale tutte le attività didattiche sono svolte in modalità a distanza.
ASPETTI DI
CRITICITA’

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
Affiggere in più punti visibili all’ingresso dei locali, nei servizi igienici e
nelle eventuali zone ristoro, il decalogo emanato dal Ministero della
Sanità (Allegato I).
Affiggere in tutti i servizi igienici, nei pressi dei lavamani, le “istruzioni
grafiche per il lavaggio delle mani” (Allegato II).



1 Informazione






2

Gli insegnanti ed i collaboratori, nonché eventuali educatori, sono
informati in merito ai seguenti divieti e prescrizioni:
necessità di controllare la propria temperatura corporea prima di
recarsi al lavoro;
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia;
divieto di accesso e permanenza all’interno dell’ambiente di lavoro
qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.);
impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore
di lavoro, sulla base della mansione svolta e del contesto lavorativo,
in riferimento alle misure adottate dall’azienda per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19.

Chiunque acceda alla struttura deve indossare mascherina chirurgica o
di comunità (quest’ultima per l’utenza).
Al momento dell’ingresso occorre igienizzare le mani con il gel reso
Modalità di
disponibile dall’istituto.
ingresso

Si raccomanda a tutto il personale dipendente di controllare la
propria temperatura corporea prima di raggiungere il posto di
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CRITICITA’
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lavoro al fine di verificare che questa sia inferiore a 37,5°. Qualora il
lavoratore dovesse rilevare una temperatura superiore si asterrà dal
presentarsi sul posto di lavoro.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso in azienda, 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.
I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le pulizie con
detergenti comuni e settimanalmente la disinfezione di:
 Aule e laboratori (incluse porte, finestre e relative maniglie),
spogliatoi, servizi igienici e altre aree comuni (locali ristoro,
spogliatoi).
 Tastiere, schermi touch, mouse, tastiere fotocopiatori, sia nelle aule
insegnanti che nelle classi.
 Tastiere dei distributori di snack e bevande, tastiere degli ascensori
 Attrezzature e materiali utilizzati per le attività laboratoriali o
sportive.
NB: Presso ogni postazione dei docenti è reso disponibile spray
sanitizzante e carta per la pulizia e disinfezione preventiva della
cattedra, della tastiera, mouse, ad ogni cambio docente.
I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la disinfezione
almeno due volte al giorno dei servizi igienici con soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
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Pulizie e
Sanificazione
degli
ambienti di
lavoro

I collaboratori scolastici che eseguono i lavori di pulizia e
sanificazione devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Le operazioni di pulizia e sanificazione devo essere annotate su
apposito registro.
Il funzionamento di impianti di climatizzazione con immissione aria
calda o fresca nell’ambiente deve essere consentito solo nel rispetto di
tutte le prescrizioni fonte dall’ISS in merito a modalità di funzionamento
e protocolli di pulizia periodica (Rapporti IIS COVID-19 n. 5/2020 e
33/2020).
Deve essere garantita in tutti gli ambienti chiusi, con particolare
riguardo alle aule un frequente ricambio aria: nei servizi igienici le
finestre devono essere mantenute sempre aperte e nel caso di
ventilazione forzata, questa deve essere mantenuto in funzione per
tutto l’orario di funzionamento della scuola.
Il datore di lavoro provvede a garantire una sanificazione
straordinaria nel caso venga identificato un lavoratore o un
bambino soggetto a infezione Covid-19.
È obbligatorio che tutte le persone presenti a scuola e gli studenti
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare provvedano al
frequente e minuzioso lavaggio delle mani con acqua e sapone o con
gel igienizzante, nel rispetto delle procedure indicate dall’OMS.
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Il Datore di Lavoro garantisce la presenza di detergenti igienizzanti
alcolici per le mani in prossimità di tutti gli accessi alle scuole ed in
ingresso agli spazi comuni (spogliatoio, area ristoro, sale insegnanti, …)
con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani (valido
anche per l’ingresso di utenti esterni).
In ogni aula è presente un dispenser di gel alcolico per la frequente
igiene delle mani degli studenti e degli insegnanti durante le attività.
I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le pulizie con
detergenti comuni e settimanalmente la disinfezione di:
 Aule e laboratori (incluse porte, finestre e relative maniglie),
spogliatoi, servizi igienici e altre aree comuni (locali ristoro,
spogliatoi).
 Tastiere, schermi touch, mouse, tastiere fotocopiatori, sia nelle aule
insegnanti che nelle classi.
 Tastiere dei distributori di snack e bevande, tastiere degli ascensori
 Attrezzature e materiali utilizzati per le attività laboratoriali o
sportive.
NB: Presso ogni postazione dei docenti è reso disponibile spray
sanitizzante e carta per la pulizia e disinfezione preventiva della
cattedra, della tastiera, mouse, .. ad ogni cambio docente.
I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la disinfezione
almeno due volte al giorno dei servizi igienici con soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
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Pulizie e
Sanificazione
degli
ambienti di
lavoro

I collaboratori scolastici che eseguono i lavori di pulizia e
sanificazione devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Le operazioni di pulizia e sanificazione devo essere annotate su
apposito registro.
Il funzionamento di impianti di climatizzazione con immissione aria
calda o fresca nell’ambiente deve essere consentito solo nel rispetto di
tutte le prescrizioni fonte dall’ISS in merito a modalità di funzionamento
e protocolli di pulizia periodica (Rapporti IIS COVID-19 n. 5/2020 e
33/2020).
Deve essere garantita in tutti gli ambienti chiusi, con particolare
riguardo alle aule un frequente ricambio aria: nei servizi igienici le
finestre devono essere mantenute sempre aperte e nel caso di
ventilazione forzata, questa deve essere mantenuto in funzione per
tutto l’orario di funzionamento della scuola.
Qualora sia presente impresa di pulizia esterna, viene richiesta
dichiarazione sulle corrette modalità di disinfezione dei locali con
l’utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Il datore di lavoro provvede a garantire una sanificazione
straordinaria nel caso venga identificato un lavoratore o un
bambino soggetto a infezione Covid-19.

Attr
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Utilizzo
DPI

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale
indicati nel presente documento è di fondamentale importanza:
• le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• nel caso di insegnanti di sostegno assegnati a casi di disabilità ritenuti
non compatibili con l’utilizzo della mascherina di comunità,
considerata l’impossibilità di garantire in modo continuativo il
distanziamento fisico di almeno un metro, è previsto per il
personale (insegnanti e collaboratori scolastici se chiamati a
coadiuvare) di indossare facciali filtranti tipo P2 senza valvola e
occhiale/visiera di protezione ed eventualmente indumenti da
cambiare quotidianamente, per tutta la durata delle attività con i
bambini.
• Durante l’esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione
i collaboratori devono indossare tutti i dispositivi di protezione
atti a prevenire il contagio:
 Mascherina chirurgica (monouso o lavabile)
 Occhiale o visiera di protezione
 Guanti di protezione usa e getta
 Indumenti da lavoro da cambiare quotidianamente. Si raccomanda
il lavaggio ad alta temperatura.
Tutti i DPI sono dotati di marcatura CE.
Il personale deve essere idoneamente informato sul corretto utilizzo
dei DPI delle vie respiratorie e sulle corrette modalità di
rimozione dei guanti monouso (Allegato III).
L’accesso agli spazi comuni (eventuale area ristoro, servizi igienici,
…) è contingentato. Occorre indicare in ingresso il numero massimo di
persone che vi possono accedere contemporaneamente in modo da
consentire sempre la distanza interpersonale di sicurezza fra le persone
che li occupano. L’INGRESSO è LIMITATO AD UNA PERSONA PER
VOLTA.
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Gestione
spazi comuni

In tutti gli spazi comuni è reso disponibile prodotto igienizzante spray a
base alcolica e rotolo di carta per la disinfezione delle superfici con cui
si è venuti in contatto, da utilizzare prima di liberare il locale.
Occorre prevedere una ventilazione continua di questi locali.
Nel caso di avvicendamento di gruppi classi all’interno di laboratori e
palestre, prima di ogni cambio gruppo dovranno essere effettuate le
operazioni di pulizia e disinfezione di tutti i punti di contatto
(superficie banchi, sedie, …) e di eventuali attrezzature e
materiali utilizzati per le attività.
Occorre prevedere una ventilazione continua di questi locali.
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Organizzazio
ne
dell’attività




La posizione dei banchi che garantisce il distanziamento statico è
stata preventivamente segnata a terra.
Durante tutte le fasi di movimento all’interno delle aule e della
scuola è obbligatorio indossare la mascherina.
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Gestione
entrata e
uscita
dipendenti

Nelle strutture ove è previsto il consumo del pasto a scuola, gli
studenti accedono agli spazi adibiti a refettorio nel rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Qualora siano
organizzati più turni mensa, dovrà essere prevista la sanificazione
di tavoli e sedie ad ogni cambio turno. Qualora il pasto sia
consumato in classe, dovrà essere prevista la sanificazione dei
banchi prima e dopo aver consumato il pasto.
Le pause con accesso alle aree ristoro da parte del personale
dovranno essere scaglionate in modo da evitare assembramenti e
garantire sempre il rispetto della distanza interpersonale di
sicurezza.

L’ingresso al lavoro degli insegnanti e dei collaboratori è organizzato
in modo tale da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza.

Le riunioni del personale connotate dal carattere della necessità e
urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovranno
Spostamenti essere organizzate garantendo il distanziamento interpersonale e
interni,
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
10
riunioni,
eventi interni

E’ vietato organizzare feste, eventi o attività che coinvolgano le
famiglie e creino assembramenti.
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza (che riguardi
studenti o lavoratori) che possano far rientrare il caso nei criteri di
caso sospetto positivo al COVID-19, si provvede all’isolamento
immediato del soggetto, alla fornitura di mascherina chirurgica e
ad informare immediatamente, qualora si trattasse di un bambino,
i familiari, per il rientro tempestivo al domicilio.

Gestione di
una persona
11
sintomatica
in azienda

I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea (naso che
cola)/congestione nasale, faringodinia (mal di gola), diarrea.
Su segnalazione del Medico di Medicina Generale, l’autorità
sanitaria si attiverà per la programmazione dell’effettuazione del
tampone naso-faringeo.
Nel caso di positività accertata il Dipartimento di Prevenzione si
attiverà per l’attività di contact-tracing relazionandosi con il
referente COVID-19 interno alla struttura educativa.
Il rientro a scuola sarà consentito previa presentazione di
attestazione rilasciata dal MMG o PLS relativa al completamento del
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
In ogni struttura è preventivamente identificato uno spazio
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idoneo all’isolamento di eventuali casi sospetti.
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Sorveglianza
sanitaria

Durante il presente periodo di emergenza sanitaria nazionale, è
mantenuta attiva la sorveglianza sanitaria: sono pertanto
confermate le visite preventive, periodiche, al rientro da
malattia, etc.
Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19, in collaborazione con Rappresentanze
Sindacali e RLS (ove presenti).
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico
Competente per l’identificazione dei soggetti con particolari
situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti
con pregressa infezione da Covid-19.
Per il reintegro progressivo di lavoratori che abbiano subito un
ricovero ospedaliero a causa dell’infezione da Covid19, il
Medico Competente, previa presentazione di avvenuta
negativizzazione del tampone, effettua la visita medica
“precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi”,
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

