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1. Finalità e presupposti del Protocollo 

Il presente Protocollo viene redatto al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale dell’Istituto, degli studenti, 

dei genitori, degli utenti esterni, degli ulteriori soggetti esterni, in riferimento all’agente patogeno noto come SARS-CoV-

2 o COVID-19, attualmente causa di uno stato di emergenza sanitaria mondiale. 

La descritta finalità verrà perseguita attraverso: 

a. l’informazione e/o la formazione specifica del rischio biologico a favore di tutti i soggetti aventi accesso ai plessi 

dell’Istituto; 

b. l’adozione di misure di distanziamento sociale; 

c. l’adozione di misure igieniche individuali; 

d. l’adozione di misure igieniche ambientali; 

e. il conferimento dei prescritti dispositivi di protezione individuali ai soggetti aventi diritto; 

f. l’adozione di misure organizzative generali e di misure organizzative specifiche di lavoro; 

g. la riorganizzazione degli spazi didattici e funzionali alla didattica, anche tramite interventi preventivi di adattamento 

e/o riadattamento; 

h. la riorganizzazione dei flussi di spostamento delle persone nei plessi e nelle pertinenze dell’Istituto; 

i. il ricorso, quando necessario, all’organizzazione di incontri ed assemblee in modalità di videoconferenza; 

j. l’integrazione con le specifiche misure anticontagio del DUVRI e degli ulteriori documenti afferenti alla salute e la 

sicurezza sottoscritti con soggetti terzi. 

Il Protocollo è stato definito: 

- in ottemperanza delle vigenti disposizioni in materia; 

- nel rispetto delle indicazioni ministeriali in materia; 

- nel rispetto dei protocolli di sicurezza condivisi tra Governo, Associazioni datoriali e sindacali; 

- nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Istituto e del Medico 

competente di Istituto; 

- in esito al confronto con i rappresentanti sindacali di Istituto e di categoria. 

Il rilascio del Protocollo avviene mentre l’evoluzione epidemiologica è in corso. 

In ragione del continuo e repentino mutamento del quadro epidemiologico nazionale ed internazionale, quindi delle 

disposizioni atte al suo contenimento, il Protocollo potrà essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni e/o 

aggiornamenti che saranno puntualmente e tempestivamente resi noti a tutti i soggetti interessati. 

 

2. Riferimenti normativi 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”. 

- Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021. 

- Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti 

da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020. 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor 

in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”. 

- Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, 

sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021. 

- Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 

- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915. 

- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644. 

- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 

- Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 

particolare della diffusione della 

variante Delta”. 

- Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante 

l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021. 

- Art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 

27 e successive modifiche e integrazioni. 
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- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere 

o completare la vaccinazione. 

- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

del 21 agosto 2020 - ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL. 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021 e relativo allegato “Piano scuola 2021 2022”. 

- DL 111 del 6 agosto 2021. 

- Nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021 relativa al DL 111/2021. 

- Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza e per il contenimento 

della diffusione di COVID 19 – A.S. 2021/222, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le OOSS di categoria in 

data 14 agosto 2021. 

- Nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021 esplicativa del Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza e per il contenimento della diffusione di COVID 19 – A.S. 2021/222, 

sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le OOSS di categoria in data 14 agosto 2021. 

- Nota del Ministero dell’Istruzione su possesso ed esibizione del “green pass” per il personale scolastico del 31 agosto 

2021. 

- DL 122 del 10 settembre 2021. 

 

 

3. Informazioni generali sul COVID-19 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie 

più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono virus 

RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia 

Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, 

Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il 

Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali 

(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: Coronavirus umani comuni - HCoV-

OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare 

raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus) - 

SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 

Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato 

prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 

 

 

4. Come si contrae e trasmette il contagio da COVID-19. Sintomi. Definizioni. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il “contatto stretto” con una 

persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo 

e starnutendo attraverso le goccioline del respiro della persona infetta: per questo motivo è importante mantenere il 

distanziamento sociale; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; i 

contatti diretti personali. 

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si 

tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando 

il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

L’infezione da nuovo coronavirus può essere contratta anche da una persona che non presenti sintomi (asintomatico).  

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, 

oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al 

decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita 

del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. 

CASO SOSPETTO: [Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza 

della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina; contatto 

stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; ha lavorato o ha frequentato una struttura 

sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Si sottolinea che la positività riscontrata per 

i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno 
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comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali 

esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2; persone che manifestano un decorso 

clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener 

conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la 

situazione clinica.  

CASO PROBABILE: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 

positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il 

laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che 

rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

CONTATTO STRETTO (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona 

che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di 

COVID -19 (es. stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia 

a faccia) con un caso di COVID -19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; una persona che si è 

trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in 

assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 

raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro 

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

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

CONTATTO (esposizione a BASSO RISCHIO) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che 

ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 

15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; un operatore sanitario o altra persona che fornisce 

assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso 

COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei 

compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti 

classificati contatti ad alto rischio. 

ISOLAMENTO: separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in 

ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

QUARANTENA: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero 

essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa 

di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

 
5. Cosa fare qualora si sospetti di aver contratto il coronavirus 

Se si pensa di aver contratto il coronavirus – anche in assenza di sintomi – è fatto obbligo di: 

a. contattare il numero verde 1500 attivato dal ministero della Salute e seguire le indicazioni dell’operatore; 

b. contattare il numero verde 800713931 attivato dal ministero dalla Regione Puglia e seguire le indicazioni 

dell’operatore; 

c. contattare il proprio medico di medicina di base e seguire le sue indicazioni; 

d. se impossibilitati a raggiungere i precedenti contatti, contattare il numero 118 o 112 e seguire le indicazioni 

dell’operatore; 

e. informare appena possibile il Dirigente scolastico e/o gli addetti al primo soccorso di Istituto. 

Qualora il sospetto di aver contratto il coronavirus insorga durante l’accesso o lo stazionamento nei plessi dell’Istituto, 

dovranno essere immediatamente informati i Referenti COVID di Istituto e/o il Dirigente scolastico e/o i suoi 

Collaboratori e/o gli addetti al primo soccorso al fine dell’attivazione della relativa procedura di emergenza. 

 

 

    800 713931 

        Numero dedicato Regione Puglia 
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6. Accesso e permanenza ai/nei plessi dell’Istituto 

 

6.1 Norme comuni e definizioni.  

a. E’ vietato l’accesso ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, a chiunque: 

1. avendo contratto l’infezione da COVID 19 non sia in possesso della prescritta certificazione medica che attesti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste; 

2. nei 14 giorni precedenti sia stato in quarantena e/o in isolamento domiciliare e/o abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al contagio da COVID-19 e/o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità 

competenti e/o che presenti sintomi simil-influenzali e/o che presenti un qualsiasi fattore di rischio così come 

definito dalle Autorità competenti; 

3. presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5° centigradi. 

b. Con “plessi dell’Istituto” si intende ogni locale, ambiente e pertinenza interna dell’Istituto, ivi compresi i locali 

deposito, i locali tecnici, i solai anche scoperti, le rampe di scale anche di emergenza, i vani ascensore, ad eccezione delle 

pertinenze esterne (cortili, strade e camminamenti scoperti eccetera). 

c. Per “utenti” si intendono i soggetti diversi dagli studenti e dai loro responsabili genitoriali nonché dal personale in 

servizio presso l’Istituto che, tuttavia, abbiano un potenziale interesse ad accedere ai plessi dell’Istituto in relazione al 

servizio pubblico erogato dal medesimo. Per “soggetti esterni” si intendono i soggetti diversi dagli utenti che svolgano 

presso l’Istituto attività lavorative di qualsiasi genere (pulizie, sanificazioni, manutenzioni, trasporti, forniture eccetera). 

Per “soggetti convenzionati” si intendono i soggetti diversi dagli “utenti” e dai “soggetti esterni” che intrattengano 

rapporti appositamente regolamentati di accesso/permanenza continuativi con l’Istituto. 

d. In ciascuno dei plessi dell’Istituto, compatibilmente con l’effettiva struttura degli edifici: sono istituite zone delimitate 

di preingresso nella quali verranno espletate le operazioni di verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza per i soggetti 

che intendano accedere ai plessi dell’Istituto; sono individuati ingressi differenziati per tipologia di soggetti e/o per fasce 

orarie di accesso; sono individuati sentieri di scorrimento per il movimento delle persone. 

e. In ciascuno dei plessi dell’Istituto, compatibilmente con l’effettiva struttura degli edifici, sono adottate adeguate 

misure per assicurare il distanziamento delle persone in caso di costituzioni di file (ad es. indicatori di stazionamento a 

pavimento). 

f. Nelle aree comuni dei plessi dell’Istituto, comprese le pertinenze esterne - androni, corridoi, rampe, cortili, 

camminamenti eccetera - sono vietatati assembramenti e stazionamenti di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo. 

g. Gli spostamenti delle persone all’interno dei plessi dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne sono limitati in 

misura massima e sono comunque consentiti per le sole oggettive necessità connesse all’erogazione del servizio pubblico. 

h. E’ vietato l’accesso in Istituto alle unità di personale, ai responsabili genitoriali, agli utenti, ai soggetti esterni, ai 

soggetti convenzionati che non esibiscano la certificazione verde COVID 19 (c.d. “green pass”). Tale disposizione non 

si applica ai soggetti esentati in forza delle vigenti disposizioni in materia. Il Dirigente, con propria disposizione 

organizzativa e di servizio, disciplina le modalità di verifica della validità del green pass da parte dei soggetti obbligati. 

i. Con “distanza interpersonale generale” si intende una distanza tra le rime buccali delle persone di un metro (sia in 

posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile; “distanza interpersonale specifica” si intende una 

distanza tra le rime buccali del docente alla cattedra e gli studenti, di due metri, qualora logisticamente possibile. 

 

 

6.2 Accesso/permanenza degli studenti nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche. 

Ai fini dell’ammissione degli studenti ai plessi dell’Istituto ovvero ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera 

a. del paragrafo 6.1, gli studenti e i loro responsabili genitoriali sottoscriveranno, unitamente all’Istituto, un’apposita 

integrazione al Patto di corresponsabilità educativa al fine dell’assunzione della relativa responsabilità individuale. A 

maggior tutela della salute e della sicurezza delle persone, l’Istituto potrà in ogni caso sottoporre gli studenti alla misura 

della temperatura corporea. 

Ciò premesso, lo studente che acceda ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, è tenuto al rigoroso 

rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo per l’intera durata della permanenza nell’Istituto. 

a. Indossare filtro respiratorio (maschera) di tipo esclusivamente “chirurgico”. Lo studente è tenuto ad indossare la 

mascherina chirurgica ininterrottamente e per l’intera permanenza nei plessi dell’Istituto, fatte salve le previsioni di cui 

al paragrafo 6.9 e 7.2  

In caso di particolari circostanze che impediscano o sconsiglino l’uso della mascherina chirurgica, i responsabili 

genitoriali dello studente interessato informano tempestivamente il Dirigente per i provvedimenti di competenza. 

b. Mantenere la distanza interpersonale generale da qualsivoglia ulteriore soggetto presente ed evitare di toccare 

qualsiasi superficie. 
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c. Accedere ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, esclusivamente tramite i varchi di accesso 

esterni – ovvero aggettanti ai cortili – ed interni – ovvero aggettanti all’interno degli edifici - segnalati negli spazi comuni 

mediante apposita infografica verticale ed orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale 

scolastico 

d. All’inizio di ciascuna giornata di lezioni, raggiungere con immediatezza la propria aula o il diverso ambiente 

didattico, seguendo i sentieri di scorrimento segnalati negli spazi comuni mediante apposita infografica verticale ed 

orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale scolastico. 

e. Giunto in aula o in diverso ambiente didattico, eseguire immediatamente l’igienizzazione delle mani mediante 

l’apposito dispenser di soluzione igienizzante. 

f. Raggiungere immediatamente il posto assegnato, riporre i propri eventuali indumenti pesanti – soprabiti, sciarpe, 

berretti eccetera – sullo schienale della propria sedia e/o sul ripiano del proprio banco (è posto divieto tassativo di 

utilizzare attaccapanni, se presenti). Sedersi e restare seduti. 

Il docente coordinatore di classe assegna – sentiti i colleghi docenti di classe ed entro il 30 settembre dell’a.s. di 

riferimento - uno specifico posto (banco e sedia) a ciascuno studente all’interno dell’aula didattica. Il posto assegnato 

resta tale per l’intero anno scolastico; eventuali motivate variazioni sono eventualmente concesse solo a seguito di nulla 

osta da parte del Dirigente o suo delegato. Entro l’indicata data del 30 settembre dell’a.s. di riferimento, i coordinatori – 

con il supporto dei docenti Collaboratori del Dirigente – elaborano la pianta dell’aula didattica recante i nominativi degli 

studenti assegnati ai relativi posti. Tale pianta viene esposta all’interno dell’aula didattica di riferimento. 

g. [CASSATO] 

h. Non condividere, in nessun caso e per nessun motivo, l’uso dei propri oggetti personali (quali materiali scolastici o 

di cancelleria, cibo, bevande eccetera) con altri studenti e/o unità di personale. 

i. [CASSATO] 

j. Qualora sia necessario servirsi dei servizi igienici, lo studente dovrà attendere l’autorizzazione da parte del docente o 

dell’unità di personale posta a sorveglianza della classe, ottenuta la quale si alzerà dal proprio posto, eseguirà 

l’igienizzazione delle mani con il dispenser e uscirà dall’aula o dal diverso ambiente didattico evitando di toccare persone 

e qualsiasi superficie; seguirà i sentieri di scorrimento per il raggiungimento dei servizi igienici; prima di entrare, 

effettuerà l’igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser di soluzione igienizzante all’uopo predisposto; 

terminato l’uso dei servizi igienici, provvederà al lavaggio delle mani con il sapone, quindi all’igienizzazione delle mani 

con il dispenser predisposto; tornato in aula o al diverso ambiente didattico, provvederà ad un’ulteriore igienizzazione 

delle mani con il dispenser predisposto; si recherà al proprio posto evitando di toccare persone e qualsiasi superficie, si 

siederà. 

k. Qualora, a seguito di disposizione impartita dal docente o dall’unità di personale posta a sorveglianza della classe, 

sia necessario spostarsi dalla propria aula verso un diverso ambiente didattico o viceversa, lo studente si alzerà dal proprio 

posto, eseguirà l’igienizzazione delle mani con il dispenser predisposto e uscirà dall’aula o dal diverso ambiente didattico 

evitando di toccare persone e qualsiasi superficie; nel corso dello spostamento, lo studente dovrà eseguire 

scrupolosamente le disposizioni impartite dal docente o dall’unità di personale posta a sorveglianza della classe al fine di 

scongiurare assembramenti, stazionamenti, interferenze con altri gruppi di persone. 

l. Qualora, a seguito di autorizzazione concessa dal Dirigente o suo delegato, lo studente dovesse uscire anticipatamente 

dall’Istituto, il medesimo dovrà attendere l’autorizzazione da parte del docente o dell’unità di personale posta a 

sorveglianza della classe, ottenuta la quale si alzerà dal proprio posto, eseguirà l’igienizzazione delle mani con il dispenser 

predisposto e uscirà dall’aula o dal diverso ambiente didattico evitando di toccare persone e qualsiasi superficie; lo 

studente verrà quindi accompagnato da un collaboratore scolastico fino al varco di uscita del plesso. 

m. Al termine delle attività didattiche di ciascuna giornata, a seguito della disposizione impartita dal docente o dall’unità 

di personale posta a sorveglianza della classe: ogni studente indosserà i propri abiti pesanti e tornerà a sedersi; il gruppo 

classe attenderà la nuova autorizzazione del docente e uscirà quindi dall’aula o dal diverso ambiente didattico seguendo 

la procedura utilizzata per l’evacuazione in caso di emergenza, ovvero senza provocare alcun assembramento; il docente 

o l’unità di personale posta a sorveglianza della classe, condurrà quindi la medesima, seguendo i sentieri di scorrimento, 

fino al varco di uscita del plesso, evitando tassativamente stazionamenti, assembramenti, interferenze con altri gruppi di 

persone; durante il percorso di uscita dai plessi dell’Istituto, tutti gli studenti eviteranno di toccare persone o qualsiasi 

superficie. 

n. Tutti gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle ulteriori prescrizioni relative ai regolamenti di uso della palestra, 

dei laboratori didattici, delle aree comuni nonché delle ulteriori disposizioni organizzative emanate dal Dirigente 

scolastico. 

o. Sentiti i responsabili genitoriali, i membri del GLO di riferimento, gli eventuali specialisti – anche esterni – di 

riferimento, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e in ogni caso nel rispetto delle tutele poste a garanzia della 

sicurezza, del diritto allo studio e all’inclusione, del benessere psicofisico delle persone diversamente abili, con apposita 
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e separata disposizione del Dirigente si stabiliscono eventuali deroghe al presente paragrafo in riferimento alle necessità 

degli studenti diversamente abili. 

 

 

6.3 Accesso/permanenza dei docenti nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche. 

Ai fini dell’ammissione del personale docente ai plessi dell’Istituto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui 

al paragrafo 6.1, ciascuna unità di personale docente sottoscriverà una dichiarazione di ricevuta informazione ai sensi 

dell’art. 36 del Dlgs 81/2008 al fine dell’assunzione della relativa responsabilità individuale. A maggior tutela della salute 

e della sicurezza delle persone, l’Istituto potrà in ogni caso sottoporre le unità di personale docente alla misura della 

temperatura corporea. 

Ciò premesso, il docente che acceda ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, è tenuto al rigoroso 

rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo per l’intera durata della permanenza nell’Istituto. 

a. Indossare il filtro respiratorio (maschera) di tipo esclusivamente chirurgico e/o ogni ulteriore DPI così come descritto 

nel paragrafo 10. Il docente è obbligato ad indossare la mascherina ininterrottamente e per l’intera permanenza nei plessi 

dell’Istituto. 

b. Mantenere la distanza interpersonale generale da qualsivoglia soggetto presente ed evitare di toccare qualsiasi 

superficie. 

c. Accedere ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, esclusivamente tramite i varchi di accesso 

esterni – ovvero aggettanti ai cortili – ed interni – ovvero aggettanti all’interno degli edifici - segnalati negli spazi comuni 

mediante apposita infografica verticale ed orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale 

scolastico 

d. Prima di accedere ai plessi dell’Istituto, effettuare l’igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser posto 

all’ingresso dell’edificio. 

e. Raggiungere la propria aula o il diverso ambiente didattico cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni di ciascuna 

giornata, seguendo i sentieri di scorrimento segnalati negli spazi comuni mediante apposita infografica verticale ed 

orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale scolastico. 

f. [CASSATO] 

g. Tutte le aule e gli ambienti didattici sono stati predisposti con apposita segnaletica orizzontale finalizzata a disporre 

gli arredi in modo che il docente possa mantenere, qualora logisticamente possibile, una distanza interpersonale specifica 

nella c.d. “zona dinamica”.  

h. [CASSATO] 

i. Il docente è tenuto a restare all’interno della “zona dinamica” per l’intera durata della lezione in aula o nel diverso 

ambiente didattico, potendo lasciare questa zona esclusivamente per ragioni di assoluta necessità strettamente connesse 

all’erogazione del servizio pubblico di cui risulta titolare l’Istituto, e comunque per breve. 

j. In caso di verifica orale, è posto divieto al docente di far recare gli studenti nella “zona dinamica” – ovvero in zona 

lavagna/LIM – in quanto tale circostanza comprometterebbe la necessità di mantenere gli adeguati distanziamenti 

interpersonali. Lo studente sottoposto a verifica orale, pertanto, resterà tassativamente seduto al posto assegnato anche 

durante l’espletamento della verifica. 

k. Prima di lasciare l’aula o il diverso ambiente didattico per recarsi in altra aula o diverso ambiente didattico o diverso 

ambiente dell’Istituto ovvero di uscire dall’Istituto, il docente è sempre tenuto a provvedere all’igienizzazione delle mani 

mediante l’apposito dispenser. 

l. E’ posto divieto al docente di condividere, in qualsiasi caso e per qualsiasi motivo, l’uso dei propri oggetti personali 

(quali materiali scolastici o di cancelleria o professionali) con studenti e/o altre unità di personale. Si deroga a tale 

prescrizione esclusivamente per l’espletamento di verifiche scritte (fogli, tavole da disegno, test eccetera), per le quali di 

stabilisce la seguente procedura: il docente indossa guanti monouso e, successivamente, predispone i materiali e consegna 

i medesimi agli studenti; al termine della verifica, il docente indossa guanti monouso e ritira i materiali dagli studenti; il 

docente raccoglie i materiali e li deposita in Istituto presso lo spazio assegnato; trascorse 72 ore dal deposito, il docente 

ritira i materiali e provvede alle consuete operazioni di verifica/valutazione; il docente indossa guanti monouso e 

restituisce i materiali verificati/valutati ai rispettivi studenti; il docente indossa guanti monouso e ritira i materiali dagli 

studenti per il successivo deposito definitivo in Istituto presso lo spazio assegnato. 

m. Al termine delle attività didattiche di ciascuna giornata, a seguito della disposizione impartita dal Dirigente o dal suo 

delegato, ogni docente avvierà la procedura di uscita degli studenti secondo quanto prescritto dal paragrafo 6.2. Al termine 

delle attività didattiche, ogni docente o unità di personale posta a sorveglianza della classe, è obbligato a condurre la 

medesima, seguendo i sentieri di scorrimento, fino al varco di uscita del plesso, evitando tassativamente stazionamenti, 

assembramenti, interferenze con altri gruppi di persone. 
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n. Al fine di garantire il diritto allo studio, all’inclusione e al benessere psicofisico degli studenti diversamente abili, 

comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni richiamate dal presente Protocollo, il docente specializzato di sostegno 

presta la propria assistenza allo studente diversamente abile coaffidato anche derogando alla disposizione generale relativa 

al mantenimento della distanza interpersonale generale e specifica, nonché derogando al divieto di uso promiscuo di 

oggetti e materiali scolastici, fatto in ogni caso salvo l’obbligo tassativo di uso dei necessari DPI così come descritto nel 

paragrafo 10. Al fine di rendere più efficace l’assistenza del docente specializzato di sostegno allo studente disabile 

coaffidato, nelle aule sono predisposte sedute specifiche dotate di bracciolo a ribalta. 

o. Tutti i docenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle ulteriori disposizioni organizzative emanate dal Dirigente 

scolastico. 

p. Tutti i docenti sono tenuti ad esercitare una ininterrotta vigilanza affinché gli studenti affidati rispettino rigorosamente 

le prescrizioni e i divieti posti dal Protocollo. La violazione degli obblighi di vigilanza può integrare a carico dei docenti 

responsabilità disciplinare, erariale, civile e penale. 

 

6.4 Accesso/permanenza del personale ATA nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche. 

Ai fini dell’ammissione del personale ATA ai plessi dell’Istituto ovvero ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla 

lettera a. del paragrafo 6.1, ciascuna unità di personale ATA sottoscriverà una dichiarazione di ricevuta informazione ai 

sensi dell’art. 36 del Dlgs 81/2008 al fine dell’assunzione della relativa responsabilità individuale. A maggior tutela della 

salute e della sicurezza delle persone, l’Istituto potrà in ogni caso sottoporre le unità di personale ATA alla misura della 

temperatura corporea. 

Ciò premesso, l’unità di personale ATA che acceda ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, è 

tenuta al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo per l’intera durata della permanenza nell’Istituto. 

a. Indossare il filtro respiratorio (maschera) di tipo esclusivamente chirurgico e/o ogni ulteriore DPI così come descritto 

nel paragrafo 10. l’unità di personale ATA è obbligata ad indossare la mascherina ininterrottamente e per l’intera 

permanenza nei plessi dell’Istituto. 

b. Mantenere la distanza interpersonale generale da qualsivoglia ulteriore soggetto presente ed evitare di toccare 

qualsiasi superficie. 

c. Accedere ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, esclusivamente tramite i varchi di accesso 

esterni – ovvero aggettanti ai cortili – ed interni – ovvero aggettanti all’interno degli edifici - segnalati negli spazi comuni 

mediante apposita infografica verticale ed orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale 

scolastico 

d. Prima di accedere ai plessi dell’Istituto, effettuare l’igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser posto 

all’ingresso dell’edificio. 

e. Raggiungere il reparto assegnato seguendo i sentieri di scorrimento segnalati negli spazi comuni mediante apposita 

infografica verticale ed orizzontale, in ogni caso adeguandosi alle indicazioni fornite dal personale scolastico. 

f. [CASSATO] 

g. Al fine di garantire il diritto allo studio, all’inclusione e al benessere psicofisico degli studenti diversamente abili, 

comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni richiamate dal presente Protocollo, il collaboratore scolastico presta la 

propria assistenza allo studente diversamente abile anche derogando alla disposizione generale relativa al mantenimento 

della distanza interpersonale generale, nonché derogando al divieto di uso promiscuo di oggetti e materiali scolastici, fatto 

in ogni caso salvo l’obbligo tassativo di uso dei necessari DPI così come descritto nel paragrafo10. 

h. Tutti le unità di personale ATA sono tenute al rigoroso rispetto delle ulteriori disposizioni organizzative emanate dal 

Dirigente scolastico. 

 

 

6.5 Accesso/permanenza dei responsabili genitoriali e agli utenti ai/nei plessi dell’Istituto. 

a. L’accesso dei responsabili genitoriali e degli utenti ai plessi dell’Istituto è limitato alle sole zone di preingresso. 

Eventuale deroga a tale prescrizione potrà essere concessa solo in casi di oggettiva necessità e, ordinariamente, 

esclusivamente previa prenotazione. 

b. Ai fini dell’eventuale ammissione ai plessi dell’Istituto, i responsabili genitoriali e gli utenti rilasciano apposita 

dichiarazione personale di responsabilità (esclusivamente su modulo predisposto dall’Istituto e corredata da copia del 

proprio documento di identità) a mezzo della quale attestano l’assenza di condizioni di cui al paragrafo 6.1. A maggior 

tutela della salute e della sicurezza delle persone, i responsabili genitoriali e gli utenti si sottopongono comunque alla 

misura della temperatura corporea. I responsabili genitoriali e gli utenti che rifiuteranno di rilasciare la descritta 

dichiarazione di responsabilità e/o che non rilasceranno copia del proprio documento di identità e/o che si rifiuteranno di 

sottoporsi alla misura della temperatura corporea non saranno in nessun caso ammessi ai plessi dell’Istituto. 
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c. I responsabili genitoriali e gli utenti ammessi ai plessi dell’Istituto dovranno essere registrati con indicazione dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. I responsabili genitoriali e gli utenti che rifiuteranno di rilasciare i dati richiesti 

dall’Istituto non saranno in nessun caso ammessi ai plessi dell’Istituto. 

d. Il responsabile genitoriale o l’utente che acceda ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, è tenuto 

al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni per l’intera durata della permanenza: 

1. indossare filtro respiratorio (maschera) conforme alle prescrizioni di legge; 

2. eseguire l’igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser di soluzione igienizzante posto all’ingresso dei 

plessi; 

3. mantenere la distanza interpersonale generale da qualsivoglia ulteriore soggetto presente nei plessi dell’Istituto; si 

deroga a questa disposizione esclusivamente nei casi di oggettiva necessità quali, ad esempio, quelli relativi alla 

necessaria assistenza per i soggetti diversamente abili. 

e. Ai responsabili genitoriali e agli utenti è vietato l’uso dei servizi igienici dell’Istituto, l’uso dei distributori automatici 

di snack e bevande presenti in Istituto, l’accesso al punto ristoro del plesso di Viale A. Moro. 

g. Ai fini dell’eventuale accesso ai plessi dell’Istituto, i responsabili genitoriali e gli utenti si adeguano ad ogni ulteriore 

disposizione organizzativa emanata dal Dirigente scolastico. 

 

 

6.6 Accesso/permanenza dei soggetti esterni ai/nei plessi dell’Istituto. 

a. L’accesso dei soggetti esterni ai plessi dell’Istituto è limitato alle sole zone di preingresso. Eventuale deroga a tale 

prescrizione potrà essere concessa solo in casi di oggettiva necessità e, ordinariamente, esclusivamente previa 

prenotazione. 

b. Ai fini dell’eventuale ammissione ai plessi dell’Istituto, i soggetti esterni rilasciano apposita dichiarazione personale 

di responsabilità (esclusivamente su modulo predisposto dall’Istituto e corredata da copia del proprio documento di 

identità) a mezzo della quale attestano l’assenza di condizioni di cui al paragrafo 6.1. A maggior tutela della salute e della 

sicurezza delle persone, i soggetti esterni si sottopongono comunque alla misura della temperatura corporea. I soggetti 

esterni che rifiuteranno di rilasciare la descritta dichiarazione di responsabilità e/o che non rilasceranno copia del proprio 

documento di identità e/o che si rifiuteranno di sottoporsi alla misura della temperatura corporea non saranno in nessun 

caso ammessi ai plessi dell’Istituto. 

c. I soggetti esterni ammessi ai plessi dell’Istituto dovranno essere registrati con indicazione dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza. I soggetti esterni che rifiuteranno di rilasciare i dati richiesti dall’Istituto non saranno in nessun caso ammessi 

ai plessi dell’Istituto. 

d. Il soggetto esterno che acceda ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, è tenuto al rigoroso 

rispetto delle seguenti prescrizioni per l’intera durata della permanenza: 

1. indossare filtro respiratorio (maschera) conforme alle prescrizioni di legge; 

2. eseguire l’igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser di soluzione igienizzante posto all’ingresso dei 

plessi; 

3. indossare guanti monouso in nitrile e gli ulteriori DPI previsti dai propri protocolli aziendali; 

4. mantenere la distanza interpersonale generale da qualsivoglia ulteriore soggetto presente, compatibilmente con 

l’attività lavorativa da espletarsi; 

5. provvedere alla pulizia, disinfezione e sanificazione delle superfici interessate dal proprio intervento. 

f. Ai soggetti esterni è vietato l’uso dei servizi igienici dell’Istituto, l’uso dei distributori automatici di snack e bevande 

presenti in Istituto, l’accesso al punto ristoro del plesso di Viale A. Moro. 

g. I legali responsabili dei soggetti esterni sono responsabili delle condizioni di salute dei dipendenti che accedono ai 

plessi dell’Istituto, restando comunque obbligati a informare immediatamente – oltre alle competenti Autorità sanitarie - 

il referente COVID e/o il Dirigente scolastico nel caso in cui i propri dipendenti contraggano o abbiano contratto 

l’infezione da COVID-19 o risultassero positivi al relativo test, fermi restando gli ulteriori obblighi a loro carico così 

come previsti dalle vigenti disposizioni. 

h. Al fine di garantire il diritto allo studio, all’inclusione e al benessere psicofisico degli studenti diversamente abili, 

comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni richiamate dal presente Protocollo, i soggetti esterni aventi titolo (quali 

assistenti educativi, educatori professionali, assistenti paramedici) adottano – anche in deroga al presente paragrafo - le 

procedure di cui alla lettera g. del paragrafo 6.4.  

i. Ai fini dell’eventuale accesso ai plessi dell’Istituto, i soggetti esterni si adeguano ad ogni ulteriore disposizione 

organizzativa emanata dal Dirigente scolastico. 
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6.7 - Accesso/permanenza dei soggetti convenzionati ai/nei plessi dell’Istituto. 

I soggetti convenzionati accedono e permangono nei plessi dell’Istituto in ottemperanza alle prescrizioni, ai divieti e 

alle indicazioni riportate nel relativo DUVRI ovvero nella relativa Convenzione sottoscritti tra il legale responsabile del 

soggetto convenzionato e il Dirigente scolastico. 

Il DUVRI e le Convenzioni tra Istituto e soggetti convenzionati si adeguano, in ogni caso, alle vigenti disposizioni poste 

a tutela della salute e della sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, nonché ai principi e alle disposizioni generali del 

presente Protocollo.  

In particolare: 

a. al legale responsabile della ditta “PROSIT”, gerente il punto ristoro presente nel plesso di Viale A. Moro, è fatto 

obbligo di aggiornare il DUVRI sottoscritto con l’Istituto recependo le prescrizioni e i divieti del presente Protocollo; 

b. al legale responsabile della “Fondazione ITS Agroalimentare”, occupante locali dell’Istituto concessi in uso precario, 

e fatto obbligo di aggiornare la Convenzione sottoscritta con l’Istituto recependo le prescrizioni e i divieti del presente 

Protocollo. 

 

6.8 - Scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli studenti e del personale. 

Nei limiti delle vigenti disposizioni, viene stabilito l’accesso in modalità scaglionata degli ingressi e delle uscite dai 

plessi dell’Istituto di studenti e personale, al fine di evitare assembramenti. 

Con apposita disposizione organizzativa da assumersi prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. di rifermento, nel rispetto 

delle decisioni assunte dal Consiglio di Istituto, il Dirigente dispone lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli 

studenti e del personale. 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite non comporta la riduzione del monte ore annuale di attività didattica 

previsto dal curricolo ordinamentale di ciascun indirizzo di studio né comporta la riduzione delle prestazioni lavorative 

dovute dalle unità di personale in ragione delle relative previsioni del CCNL di riferimento. 

 

6.9 – Organizzazione del progetto permanente di Istituto “BIC – Benessere in classe”. 

Il progetto permanente di Istituto “BIC – Benessere in classe”, al fine di rispettare la prescrizione generale del 

mantenimento di una distanza interpersonale di due metri nel caso di consumo di cibo e/o acqua, viene organizzato 

secondo le seguenti, tassative disposizioni: 

a. all’inizio del progetto tutti gli studenti restano seduti al proprio posto assegnato; 

b. il docente in servizio nella classe concede il permesso di abbassare provvisoriamente la maschera esclusivamente agli 

studenti che abbiano necessità di assumere cibo e/o acqua, ciò per file alternate; 

c. nei primi cinque minuti del progetto, potranno abbassare la maschera per assumere cibo e/o acqua solo gli studenti 

disposti nelle file verticali di numero dispari (prima fila, terza fila, quinta fila eccetera) rispetto alla vista frontale del 

docente; terminati i primi cinque minuti del progetto, gli studenti interessati indosseranno nuovamente la maschera; 

d. nei successivi cinque minuti del progetto, potranno abbassare la maschera per assumere cibo e/o acqua solo gli 

studenti disposti nelle file verticali di numero pari (seconda fila, quarta fila, sesta fila eccetera) rispetto alla vista frontale 

del docente; terminati i primi cinque minuti del progetto, gli studenti interessati indosseranno nuovamente la maschera; 

e. durante l’assunzione di cibo e/o acqua è posto divieto tassativo e inderogabile allo studente di alzarsi dal proprio 

posto; 

f. ciascuno studente è tenuto a riporre eventuali residui organici o inorganici del cibo consumato nel proprio 

zaino/cartella per il successivo smaltimento all’esterno dell’Istituto, restando il divieto posto a ciascuno studente di alzarsi 

dal proprio posto per smaltire tali residui nei contenitori comuni della classe.  

 

 

7 - Organizzazione degli ambienti dell’Istituto. 

 

7.1 – Aule, ambienti didattici e non didattici. Planimetrie asseverate. 

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel presente Protocollo, sono stati effettuati specifici 

sopralluoghi in tutte le aule didattiche, in tutti gli ambienti didattici e in tutti i locali riconvertiti a tale scopo, finalizzati 

alla verifica della possibilità di garantire la distanza interpersonale generale e specifica, laddove logisticamente possibile. 

Analoghi sopralluoghi sono stati effettuati negli ambienti dell’Istituto non destinati alla didattica, quali uffici, magazzini 

e depositi. In esito a tali sopralluoghi, il RSPP di Istituto ha elaborato i nuovi layout degli ambienti così come riportati 

nelle planimetrie asseverate. Nel rispetto di tali planimetrie, gli ambienti dell’Istituto sono stati quindi riorganizzati 

mediante il ricollocamento fisico delle postazioni di studio/lavoro. Si è quindi provveduto a segnalare con adeguata 

segnaletica a pavimento – banda adesiva bicolore, indicatori adesivi di stazionamento – il layout così come disposto in 

planimetria. 
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Premesso che la variazione - non preventivamente autorizzata per iscritto dal Dirigente – di qualunque postazione di 

studio/lavoro all’interno degli ambienti dell’Istituto comporterebbe il rischio del mancato rispetto degli obblighi di 

distanziamento interpersonale previsti dalle vigenti disposizioni, è fatto divieto assoluto e tassativo a chiunque di alterare 

il posizionamento delle postazioni di studio/lavoro nonché degli arredi presenti negli ambienti scolastici dell’Istituto.  

 

7.2 – Accesso e uso della palestra 

a. L’accesso alla palestra è consentito nella misura massima di due classi per volta, ciascuna delle quali occuperà la 

metà della superficie a disposizione nell’ambiente, nel rispetto dell’apposita segnaletica ed infografica. 

b. Docenti e studenti, prima di recarsi in palestra, provvederanno all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi 

dispenser disponibili presso ciascuna aula didattica. 

c. Giunti in palestra, docenti e studenti provvederanno ad un’ulteriore igienizzazione delle mani mediante gli appositi 

dispenser. 

d. Al termine delle attività didattiche, docenti e studenti, prima di rientrare presso la propria aula didattica, 

provvederanno all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser. 

e. Giunti presso la propria aula didattica, docenti e studenti provvederanno ad un’ulteriore igienizzazione delle mani 

mediante gli appositi dispenser. 

f. In riferimento alla palestra, per il suo raggiungimento e per il rientro presso la propria aula didattica, docenti e studenti 

sono obbligati a rispettare le norme sulla distanza interpersonale specifica e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale (maschere facciali, visiere, guanti, camici) già previste dal presente Protocollo. 

g. All’interno della palestra, ciascuno studente manterrà ininterrottamente un distanziamento interpersonale tra tutti i 

soggetti presenti di almeno due metri. 

h. E’ posto divieto di praticare attività motorie che prevedano l’uso di attrezzi di qualsiasi tipo (palloni, nastri, corde 

eccetera) ovvero che prevedano lo scambio e/o l’uso promiscuo di attrezzi e/o oggetti di qualsiasi genere. 

i. Sono consentite le sole attività motorie “sul posto”, ovvero sulla postazione personale segnalata da infografica a 

pavimento. 

j. Sono tassativamente vietate le attività motorie che presentino il rischio – anche solo teorico – di derogare al 

distanziamento interpersonale di cui alla precedente lettera g. 

k. Nel tassativo rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere, raggiunta la palestra con la propria classe, il 

docente provvederà a far posizionare gli studenti alla postazione assegnata – le postazioni sono interdistanziate di due 

metri – prendendo anch’egli posizione presso la propria postazione. Dopo essersi assicurato che tutti gli studenti si siano 

posizionati presso la propria postazione, il docente potrà consentire ai medesimi studenti di rimuovere la maschera facciale 

per l’esecuzione delle attività motorie. Terminate le attività didattiche, il docente provvederà a far nuovamente indossare 

a tutti i presenti la maschera facciale; solo al termine di tale operazione il docente potrà ricondurre la classe presso la 

propria aula, nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente Protocollo. Il docente, altresì, potrà autorizzare 

l’allontanamento individuale dello studente dalla propria postazione assegnata (a causa, ad esempio, della necessità di 

servirsi dei servizi igienici) esclusivamente dopo che lo studente abbia indossato la maschera facciale. 

l. E’ posto divieto di accesso ed uso ai locali spogliatoi annessi alla palestra fino a diversa disposizione espressa del 

Dirigente. 

m. Al fine di consentire l’espletamento delle necessarie attività di sanificazione, le attività didattiche in palestra saranno 

disposte in due ore consecutive alla settimana per ciascuna classe e termineranno trenta minuti prima della fine dell’unità 

oraria di riferimento, proseguendo quindi – mediante espletamento di sole attività teoriche - nell’aula didattica ospitante 

ordinariamente la classe interessata. 

n. Al termine delle attività di ciascuna classe, i collaboratori scolastici preposti provvederanno alla sanificazione della 

sezione di palestra interessata, nonché alla sanificazione dei servizi igienici annessi alla palestra, mediante le modalità 

già previste dal presente Protocollo. E’ posto divieto tassativo e inderogabile all’accesso di studenti e docenti alla sezione 

di palestra che non sia stata previamente oggetto di sanificazione. 

o. Fatte salve le ulteriori obbligazioni poste in capo ai docenti dalle leggi, da regolamenti, dai contratti e dalle 

disposizioni del Dirigente, all’interno della palestra, il docente in servizio è obbligato a garantire il rispetto delle 

prescrizioni e dei divieti del presente paragrafo. 

 

 

7.3 – Acceso e uso dei laboratori didattici 

a. L’accesso ai laboratori è consentito nei limiti della capienza di ciascuno di essi. 

b. Docenti e studenti, prima di recarsi in laboratorio, provvederanno all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi 

dispenser disponibili presso ciascuna aula didattica. Giunti in laboratorio, docenti e studenti provvederanno ad 

un’ulteriore igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser. Al termine delle attività didattiche, docenti e 

studenti, prima di rientrare presso la propria aula didattica, provvederanno all’igienizzazione delle mani mediante gli 
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appositi dispenser. Giunti presso la propria aula didattica, docenti e studenti provvederanno ad un’ulteriore igienizzazione 

delle mani mediante gli appositi dispenser. 

c. In riferimento ai laboratori, per il loro raggiungimento, la permanenza, l’espletamento delle attività didattiche e il 

rientro presso la propria aula didattica, docenti e studenti sono obbligati a rispettare le norme sulla distanziamento 

interpersonale generale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (maschere facciali, visiere, guanti, camici) 

previste dal presente Protocollo anticontagio. 

d. Al fine di incrementare i livelli di tutela della salute e sicurezza delle persone, tenuto conto delle necessità didattiche 

di uso e fruizione specifica dei laboratori, si prescrive che docenti e studenti indossino i sottodescritti DPI aggiuntivi, per 

l’intera permanenza all’interno dei seguenti laboratori didattici: 

 

Piano Laboratorio 

DPI aggiuntivi 

Docenti 
Studenti 

IT Biotecnologie sanitarie 

Terra 

Chimica generale Maschera FFP2 (anziché chirurgica) 

Visiera facciale 

Guanti in nitrile 

Camice personale in tessuto 

Maschera FFP2 (anziché chirurgica) 

Visiera facciale 

Guanti in nitrile 

Camice personale in tessuto(*) 

Chimica strumentale 

Microbiologia 
 

(*) Non fornito dall’Istituto. 
 

 

Piano Laboratorio 

DPI aggiuntivi 

Docenti 
Studenti 

IT Meccatronico e CMN 

 Chimica generale 

Maschera FFP2 (anziché chirurgica) 

Visiera facciale 

Guanti in nitrile 

Camice personale in tessuto 

*** 

 

Piano Laboratorio 
DPI aggiuntivi 

Docenti Studenti Liceo 

Primo Scienze 
Visiera facciale 

Guanti in nitrile 
*** 

 

e. Al fine di incrementare i livelli di tutela della salute e sicurezza delle persone, tenuto conto delle necessità didattiche 

di uso e fruizione specifica dei laboratori e della disponibilità dei DPI, si prescrive l’espletamento delle attività secondo  

modalità esclusivamente dimostrative – ovvero tramite la dimostrazione delle esperienze laboratoriali a cura del solo 

personale scolastico, senza il diretto coinvolgimento degli studenti – nei seguenti laboratori e per i seguenti gruppi di 

studenti: Laboratorio di Scienze: tutti gli studenti; Laboratorio di Chimica generale: tutti gli studenti a eccezione degli 

studenti dell’IT Biotecnologie sanitarie; Laboratorio di Tecnologia–Macchine utensili, Laboratorio di Tecnologia–Misure 

e CNC: studenti dell’IT Meccatronica. 

f. Al fine di consentire l’espletamento delle necessarie attività di sanificazione, le attività didattiche in qualsiasi 

laboratorio termineranno venti minuti prima della fine dell’unità oraria di riferimento, proseguendo quindi nell’aula 

didattica ospitante ordinariamente la classe interessata. 

g. Al termine delle attività di ciascuna classe, i collaboratori scolastici preposti – con l’assistenza degli assistenti tecnici 

assegnati – provvederanno alla sanificazione del laboratorio mediante le modalità già previste dal presente Protocollo. E’ 

posto divieto tassativo e inderogabile all’accesso di studenti e docenti al laboratorio che non sia stato previamente oggetto 

di sanificazione.  

 

 

7.4 - Accesso e uso dei distributori automatici 

L’accesso ai distributori automatici presenti nell’Istituto è consentito nei limiti del Regolamento di Istituto e, in ogni 

caso, nel limite di una persona per volta. Prima di accedere al distributore automatico, l’interessato provvederà 

all’igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser. Analogamente, dopo il ritiro del prodotto dal distributore 

automatico, l’interessato provvederà all’igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser. 
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7.5 – Zone interdette 

[CASSATO] 

 

 

8 – Scrutini, organi collegiali, assemblee, rapporti scuola famiglia. 

a. Gli collegiali, le riunioni di staff, si potranno svolgere sia a distanza che in presenza, in quest’ultimo caso solo qualora 

sia garantita la distanza interpersonale generale. 

b. L’assemblea studentesca di Istituto è espletata esclusivamente a distanza. 

c. Le assemblee studentesche di classe si svolgono in presenza secondo le prescrizioni del Regolamento di Istituto. 

d. I colloqui genitori/docenti – sia individuali che collettivi – sono espletati esclusivamente a distanza, fatte salve 

motivate eccezioni stabilite dal Dirigente scolastico. L’Istituto fornisce ai genitori tutte le indicazioni necessarie al 

costante mantenimento delle relazioni con i docenti mediante il registro elettronico e la piattaforma telematica di Istituto. 

 

 

9 - Igiene individuale e ulteriori misure di comportamento sociale 

Tutte le persone a qualsiasi titolo presenti nei plessi dell’Istituto o nelle sue pertinenze esterne sono tenute a: evitare il 

contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di infezioni respiratorie acute; evitare baci, abbracci, strette di 

mano, contatti fisici di qualsiasi genere, derogando a questa prescrizione esclusivamente nei casi di oggettiva necessità 

quali, ad esempio, quelli relativi all’assistenza per i soggetti diversamente abili; se necessario, starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; evitare l’uso promiscuo di bottiglie, 

bicchieri, qualsiasi materiale di cancelleria; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; igienizzare frequentemente le 

mani facendo uso dei dispenser collocati nei plessi dell’Istituto.  

 

 

10 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

a. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti nel Protocollo è 

fondamentale per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. Nella declinazione delle misure del Protocollo 

all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 

della Scuola, comunque in ottemperanza delle vigenti disposizioni in materia, si adotteranno i seguenti DPI: 
 

SOGGETTO DPI MODALITA’ D’USO 

Studente - Mascherina “chirurgica” 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

E’ possibile non fare uso del DPI esclusivamente 

nei casi di cui ai paragrafi 6.9 e 7.2 

Docente - Mascherina “chirurgica” 
Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

Docente specializzato di 

sostegno 

- Mascherina “chirurgica”. 
Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

- Guanti monouso in nitrile. 

- Protezione facciale (visiera). 

- Camice in tessuto, lavabile. 

Usare ininterrottamente durante l’assistenza 

prestata allo studente diversamente abile coaffidato. 

Personale amministrativo e 

dell’Ufficio tecnico 
- Mascherina “chirurgica”. 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

Assistenti tecnici 

- Mascherina “chirurgica”. 
Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

- Guanti monouso in nitrile. 

- Camice in tessuto, lavabile. 

Usare ininterrottamente durante le attività 

didattiche rese in presenza di studenti o altro 

personale. 

Collaboratori scolastici 

- Mascherina “chirurgica” 

- Camice in tessuto, lavabile. 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

- Guanti monouso in nitrile. 

- Protezione facciale (visiera). 

Operazioni di pulizia. 

Impossibilità al mantenimento del distanziamento 

interpersonale, come assistenza ordinaria a persone 

diversamente abili 

- Maschera FFP2. 

- Guanti monouso in nitrile. 

- Protezione facciale (visiera). 

- Camice monouso. 

Operazioni di assistenza igienica a studenti.  
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SOGGETTO DPI MODALITA’ D’USO 

Responsabili genitoriali. 

Utenti. 
- Mascherina “chirurgica” 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

Soggetti esterni. 

- Mascherina “chirurgica” 

- Guanti monouso in nitrile. 

- Ulteriori DPI previsti dai propri 

protocolli aziendali. 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

Soggetti convenzionati. 

- Mascherina “chirurgica”. 

- Ulteriori DPI previsti dai propri 

protocolli aziendali, dal DUVRI, dalla 

Convenzione. 

Usare per l’intera permanenza nel plesso e nelle 

relative pertinenze esterne. 

 
b. Tutte le persone, a qualsiasi titolo accedenti all’Istituto, hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni 

di uso, rimozione e smaltimento dei DPI di cui alle relative istruzioni operative descritte nel presente Protocollo e 

riprodotte a mezzo infografica nei plessi dell’Istituto. 

c. I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione 

necessaria. Dopo l’uso, i DPI dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori presenti in prossimità dei varchi di 

accesso/uscita del plesso. 

 

11 – Pulizia, sanificazione e aerazione degli ambienti. Registri. 

a. La pulizia e sanificazione ordinaria dei plessi dell’Istituto è assicurata quotidianamente dai collaboratori scolastici, 

secondo i protocolli previsti per gli ambienti non sanitari (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute) dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020. 

b. Si provvederà a pulire e sanificare quotidianamente ambienti di lavoro, aule, palestre, aree comuni, aree ristoro, servizi 

igienici, spogliatoi, attrezzature e postazioni di lavoro, mediante detergenti sanificanti, avendo cura di pulire con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. porte e maniglie delle stesse, finestre e maniglie, superfici 

dei servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse eccetera). 

c. Per le operazioni di pulizia e sanificazione verranno utilizzati i detergenti e i sanificatori previsti dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20, ovvero: 
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d. In ottemperanza alle disposizioni richiamate nel Protocollo, le operazioni ordinarie di pulizia e sanificazione verranno 

espletate secondo il seguente cronoprogramma: 

 

Operazione Periodicità Luogo 
Personale 

addetto 

Pulizia di tutte le superfici di mobili e 

attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, 

ecc., nonché maniglie, cestini. 

A fine turno 

scolastico 

FREQUENZA 

GIORNALIERA 

Uffici / Aule ad uso non 

promiscuo / Zone comuni 
Coll. scolastico 

Pulizia delle cattedre e della seduta del 

docente e delle attrezzature utilizzati in 

maniera promiscua 

Al cambio di 

docente 
Aule Coll. scolastico 

Pulizia dei servizi igienici con immissione 

liquido virucida negli scarichi 

Due volte al giorno 

a fine turno e a 

metà turno 

Servizi igienici Coll. scolastico 

Pulizia dei vetri dei corridoi e delle piastrelle 

dei servizi igienici 

Una volta a 

settimana 
Corridoi e Servizi Igienici Coll. scolastico  

Pulizia dei vetri interni delle aule e uffici Una volta a mese Aule e uffici Coll. scolastico 

Pulizia dei laboratori ad uso promiscuo  

Secondo le 

prescrizioni del 

Protocollo 

Laboratori, uso promiscuo 
Coll. scolastico 

Ass. tecnici  

Pulizia palestra 

Secondo le 

prescrizioni del 

Protocollo 

Palestra Coll. scolastico 

Sanificazione degli ambienti Straordinaria Ambiente interessato 

Coll. scolastico 

Ditta Esterna 

autorizzata 

 
Sono da ricondursi alle attività lavorative inerenti alle pulizie:  

- il rifornimento di portasapone, dispenser, carta igienica;  

- il trasporto dei sacchi contenenti i rifiuti conferiti all’interno dei cassonetti dati in dotazione e smaltiti secondo le 

regole impartite del competente Ente Locale. 

e. Le operazioni quotidiane di pulizia e sanificazione verranno documentate attraverso un apposito registro. 

f. Durante l’espletamento delle attività didattiche e lavorative verrà garantita adeguata aerazione di tutti i locali secondo 

le seguenti modalità: 

 

Operazione Periodicità Luogo Personale 

Ventilazione delle aule didattiche mediante 

apertura finestre/infissi 

Al termine di ogni 

unità oraria (anche 

inferiore ai 60 

minuti) per 10 

minuti complessivi 

ad unità oraria 

Aule ad uso non 

promiscuo  
Docente 

Ventilazione della palestra e dei laboratori 

didattici mediante apertura finestre/infissi 

All’inizio e al 

termine di ogni 

unità oraria (anche 

inferiore ai 60 

minuti) per 20 

minuti complessivi 

ad unità oraria 

Palestra 

Laboratori ad uso 

promiscuo  

Assistente 

tecnico 

Coll. scolastico 
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Operazione Periodicità Luogo Personale 

Ventilazione degli uffici amministrativi 

mediante apertura finestre/infissi 

Ogni ora, per 10 

minuti complessivi 

ad ora negli Uffici 

ad uso non 

promiscuo e 20 

minuti ad ora negli 

Uffici ad uso 

promiscuo 

Uffici amministrativi 

Dirigente 

scolastico 

DSGA 

Assistente 

amministrativo 

Ventilazione spazi comuni e servizi igienici Sempre aperti  
Aree comuni e servizi 

igienici 
Coll. scolastico  

 

g. In caso di informativa di presenza in Istituto di persona con sintomi o confermata positività al virus, si procederà alla 

sanificazione straordinaria degli ambienti, secondo le indicazioni delle competenti Autorità. 

 

 

12 - Gestione dei soggetti sintomatici. Referente COVID. Registri dei contatti. 

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicano le linee guida e i 

protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 

12.1 – Misure generali di sistema 

a. Vengono individuati, con decreto del Dirigente, almeno due referenti COVID per ciascuno dei due plessi dell’Istituto. 

I referenti COVID saranno adeguatamente formati sulle procedure da seguire. 

b. Verrà richiesto dl identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

della ASL competente territorialmente. 

c. Sarà istituito un registro degli studenti e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli studenti ed il personale di classi 

diverse al fine di facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. 

d. Saranno informati e responsabilizzati i responsabili genitoriali degli studenti affinché informino l’Istituto di assenze 

degli studenti per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

e. Saranno informati e responsabilizzati i responsabili genitoriali degli studenti e gli operatori scolastici affinché 

comunichino immediatamente all’Istituto i casi in cui, rispettivamente, uno studente o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

f. Verrà richiesto al DdP di adottare un protocollo coerente con le disposizioni sulla privacy per informare i genitori 

degli studenti contatti stretti, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel 

rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (Dlgs 10 agosto 2018, n 101), ma fornendo le opportune 

informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con l’Istituto, le famiglie degli 

studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 

g. Verrà erogata un’adeguata comunicazione circa la necessità, per gli studenti e il personale scolastico di rimanere 

presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia 

e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  

h. Sarà informato e sensibilizzato il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. 

i. Viene individuata un’aula di contenimento in ciascuno dei due plessi dell’Istituto, così come evidenziato dalle 

planimetrie asseverate. Tali aule sono dedicate all’accoglienza e all’isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori accolti nelle aule di contenimento saranno 

costantemente vigilati e assistiti dal referente COVID o da altra unità di personale munita dei necessari DPI fino 

all’affidamento al responsabile genitoriale o ad altro soggetto avente titolo. 

 j. Viene stabilita la procedura per gestire gli studenti e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a 

scuola, che preveda il più rapido rientro al proprio domicilio, mantenendo i soggetti separati dagli altri e fornendo loro la 

necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. 

k. Viene prevista una procedura di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’studente/componente del personale scolastico sintomatici. 
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l. Viene previsto un piano di informazione delle procedure per il personale scolastico, i genitori e gli studenti, altresì 

provvedendo alla necessaria formazione del personale.  

l. Viene definito un protocollo per Didattica Digitale Integrata (DDI) da attivarsi nei casi di necessità di contenimento 

del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti.  

 

 

12.2 – Tutela degli studenti con fragilità 

La tutela degli studenti con fragilità verrà garantita in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di 

famiglia (es. Pediatra di libera scelta-PLS, Medico di medicina generale-MMG), i responsabili genitoriali. La possibilità 

di una sorveglianza attiva di questi studenti sarà concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con 

i PLS e MMG. 

Particolare attenzione sarà posta agli studenti impossibilitati ad indossare la mascherina o che abbiano una fragilità che 

li ponga a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del COVID-19 

e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

 

 

12.3 – Procedura da adottarsi in caso di studente sintomatico in Istituto. 

Nel caso in cui un operatore scolastico venga a conoscenza di uno studente sintomatico, si attiverà la seguente procedura.  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID -19. 

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

ai genitori/tutore legale. 

• L’studente dovrà essere accompagnato dall’operatore scolastico ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO in una stanza 

dedicata di isolamento. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

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 e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

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

• Far indossare una mascherina chirurgica all’studente se la tollera. 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, 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 studente, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti. 

• 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 (l’accesso dei genitori e l’uscita degli 

stessi con il caso sospetto avverrà esternamente dalla porta dedicata della palestra). 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’studente sintomatico è tornato a casa. 

• Il referente scolastico per COVID -19, contestualmente alla famiglia, avverte anche il “Referente ASL COVID-19”; 

il “Referente ASL COVID-19” avverte il MMG/PLS;  

• Il Pediatra di libera scelta/ Medico di Medicina Generale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della 

sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede 

all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test antigenico rapido 

potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure 

presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through); 

• In caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido 

nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test 

antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente 

individuato. In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 

2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente 

ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura 

del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati.  
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12.4 – Procedura da adottarsi in caso di studente sintomatico o comunque con temperatura corporea superiore ai 

37,5° C al proprio domicilio. 

Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o in caso di 

insorgenza di sintomatologia a casa per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti 

sintomi: 

• Febbre > 37,5°C 

• Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio) 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche) 

• Cefalea intensa 

si deve procedere come di seguito indicato: 

• L'studente deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il Pediatra di libera scelta/ Medico di Medicina Generale. 

• I genitori dello studente devono comunicare al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola 

l’assenza scolastica per motivi di salute. 

• Il Pediatra di libera scelta/ Medico di Medicina Generale, provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità 

della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, 

provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test 

antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio 

del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive 

through). 

• In caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido 

nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test 

antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente 

individuato. 
 

12.5 – Procedura da adottarsi in caso di operatore scolastico sintomatico in Istituto. 

• L’operatore scolastico segnala l’insorgenza della sintomatologia al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente. 

• 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 “Referente scolastico COVID-19” avverte il “Referente ASL COVID-19”. 

• il “Referente ASL COVID-19” coinvolge il MMG o l’USCA o provvede mediante gli operatori del DdP a eseguire 

triage telefonico e l’accertamento della compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente 

documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, il “Referente scolastico COVID-19” dispone l’esecuzione 

del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare) da parte del MMG o dell’USCA o degli operatori del 

DdP; l’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità 

presso l’ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede 

ASL preposta (drive through). 

• In caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido 

nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test 

antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente 

individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 

2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente 

ASL COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura 

del plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati; 

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli studenti della 

classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale 

accertamento di positività del caso.  

 

 

12.6 – Procedura da adottarsi in caso di operatore scolastico sintomatico al proprio domicilio. 

• L'operatore deve restare a casa. 

• Informare il Medico di Medicina Generale. 

• L’operatore deve comunicare e al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola l'assenza per motivi 

di salute. 
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• Il Medico di Medicina Generale il MMG o l’USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità 

della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, 

provvede all’esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare); l’esecuzione del test antigenico 

rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l’ambulatorio del MMG/PLS 

oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through). 

• In caso di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l’esecuzione del test antigenico rapido 

nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l’esecuzione del test 

antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente 

individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 

2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il “Referente ASL 

COVID-19” trasmetterà opportuna segnalazione al “Referente scolastico COVID-19”, prescrivendo la chiusura del 

plesso per i 14 gg successivi all’ultimo giorno di frequenza dei casi confermati. 

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può 

rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell’esito negativo al test.  

 

12.7 – Studente/operatore scolastico positivo al SARS-COV2 

Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo, il soggetto che lo esegue deve segnalarne tempestivamente 

la positività al “Referente ASL COVID-19” del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente affinché: 

a) sia emesso e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento; 

b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l’esecutore del test) e l’istituto scolastico anche con sistemi 

digitali automatici; 

c) sia avviata la ricerca dei contatti; 

d) La scuola esegue le azioni di sanificazione straordinaria nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal 

documento recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”. 

e) Il “Referente scolastico COVID-19” fornisce tempestivamente al “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico 

e per la medicina di comunità” l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici 

che sono stati a contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione 

del test nei casi asintomatici). 

f) Qualora l'studente sintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l’insorgenza dei 

sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario 

e continueranno a frequentare la scuola.  

In caso contrario si applica quanto segue: 
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g) In riferimento ai contatti stretti in caso di positività dell'operatore scolastico, anche in questi casi sono da considerarsi 

contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi operatori - a più stretto contatto con il caso - 

presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'operatore (o l’esecuzione del test nei casi 

asintomatici).  

L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del “Referente ASL Covid-19”, 

esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico 

antigenico o molecolare (secondo disponibilità), o a provvedimento di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso accertato, in base alle valutazioni del “Referente ASL Covid-19”.  

L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del “Referente COVID-19 ASL 

per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità”, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-

19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico rapido.  

 

 

12.8 – Studente/operatore scolastico convivente di un caso positivo al SARS-COV2 

Si sottolinea che qualora un studente o un operatore scolastico fosse convivente di un “caso confermato” Covid-19 deve 

intendersi “contatto stretto” e deve osservare la quarantena.  

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’studente in quarantena), non necessitano di quarantena, 

a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 

contatto stretto convivente di un “caso confermato”. 

 

 

12.9 – Studente/operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso positivo al SARS-COV2 

In caso di contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione 

da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

 

12.10 – Regole per il rientro in Istituto 

a) Rientro dello studente 

● Assenze per malattia - Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri/MMG solo dopo 

un’assenza superiore a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di 

medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere / eseguire test diagnostici. In caso di assenza per 

motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il rientro in 

caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate”.  

● Assenze per quarantena precauzionale volontaria - Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata 

fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di 

autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate. 

● Assenze per motivi diversi dalla malattia - Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a 

malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell’infanzia, della scuola 

e dell’università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la 

giustificazione di assenza non dovuta a malattia. In questo caso, l’studente potrà essere riammesso senza presentare 

certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge 

vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 

 
Tabella Riepilogativa 
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● Assenza per positività al SARS-CoV-2 studenti - Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto 

il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità previste dall’Azienda 

Sanitaria Locale territorialmente competente. La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di 

autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’studente. Non potranno essere 

riammessi studenti privi di tale documentazione. 

b) Rientro dell’operatore scolastico 

● Assenza per positività al SARS-CoV-2 per personale lavorativo- Riammissione in servizio dopo assenza per malattia 

COVID-19: 

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero - In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da 

COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, 

potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione 

polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è 

quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, 

la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. 

Pertanto il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un 

ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella 

precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

B) Lavoratori positivi sintomatici - I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi 

di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di cui al 

precedente paragrafo presentando la certificazione al datore di lavoro (Dirigente Scolastico), almeno il giorno prima del 

rientro.  

C) Lavoratori positivi asintomatici - I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto 

il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di cui al precedente paragrafo presentando la 

certificazione al datore di lavoro (Dirigente Scolastico), almeno il giorno prima del rientro.  

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente 

nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti 

con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate. 

 

 

13. Sorveglianza sanitaria       

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con l’R.S.P.P. e con il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid -19 facendo parte della 

Commissione di Controllo e firmatario del presente Protocollo. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e saranno privilegiate, in questo periodo, le visite 

preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica, comunque, non sarà 

interrotta, perché rappresenta 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. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 

77/2020, la stessa sarà assicurata per i cosiddetti “soggetti fragili” che ne fanno richiesta, per iscritto al Dirigente 

scolastico. 

Si intendono potenzialmente fragili i lavoratori in condizione di fragilità, secondo l’art. 26 del Decreto Cura Italia: i 

“lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104“; i “lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita“. 

I lavoratori e gli studenti (per il tramite dei propri responsabili genitoriali) che ritengano di essere soggetti fragili 

dovranno comunicare al Dirigente scolastico, per iscritto, la richiesta di essere sottoposti a visita dal Medico Competente. 

Al momento della visita, sarà necessario e opportuno portare a conoscenza del MC una relazione del MMG che possa 

consentire una attenta e precisa valutazione delle terapie in quel momento effettuate. 

Nel caso il lavoratore non versi nelle condizioni fisiche compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni, il MC esprime 

il giudizio di inidoneità temporanea. 
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Tale condizione vale anche per gli studenti “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID -19. Le specifiche situazioni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Il medico competente, 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.  

In caso di reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione 

di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 

per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. 

(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09.10.2020, per gli studenti con patologie gravi 

o immunodepressi, tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 

territorialmente competente. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta 

condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.  

Laddove per tali studenti sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, 

essi potranno beneficiare della fruizione della didattica digitale integrata (DDI) secondo il relativo protocollo di Istituto. 

 

 

14. Informazione per personale, studenti, genitori, utenti esterni. Formazione per il personale.  

L’informazione al personale, agli studenti, ai genitori, agli utenti e a qualsivoglia ulteriore soggetto esterno che acceda 

ai plessi dell’Istituto avviene sia mediante: pubblicazione sul sito web istituzionale e all’albo elettronico; invio dei 

fascicoli informativi mediante registro elettronico; apposizione di specifica cartellonistica e infografica nei plessi 

dell’Istituto. 

Le attività di formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza, obbligatoria ai sensi dell’Accordo 

Stato Regioni 21/12/2011, nonché le ulteriori attività di formazione e aggiornamento relative al rischio biologico specifico 

da COVID-19 sono ordinariamente espletate tramite formazione a distanza. 

Ai sensi del protocollo Governo-Parti sociali del 14-03-2020, il mancato completamento dell’aggiornamento della 

formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19 e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

 

 

15. Verifica dell’attuazione del Protocollo. Commissione. 

Al fine di verificare periodicamente l’applicazione delle misure del Protocollo, in ottemperanza all’intesa sottoscritta da Governo 

e OOSS in data 6 agosto 2020, è costituita la Commissione di verifica delle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19. 

La Commissione è così costituita: Dirigente scolastico, che la presiede e ne dispone la convocazione; DSGA; Responsabili del plesso 

scolastico; RLS; Referenti COVID; RSPP; Medico competente. 

 

 

16. Modifiche e procedure integrative specifiche. Prerogative del Dirigente scolastico. 

In ragione del continuo e repentino mutamento del quadro epidemiologico nazionale ed internazionale, quindi delle disposizioni atte al suo 

contenimento, il Protocollo è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni. 

In particolare, potranno essere definite procedure integrative specifiche relative a particolari procedimenti e/o cicli lavorativi e/o soggetti, di 

durata limitata o permanente, al fine di ottemperare a disposizioni normativi o a prescrizioni emanate da Uffici competenti. 

Nelle more della ratifica delle eventuali modifiche al Protocollo da parte del RSPP, del Medico Competente e del RLS, il Dirigente scolastico, 

in forza delle prerogative riconosciute dal c.d. Dlgs 81/2008 e Dlgs 165/2001 e comunque nei limiti delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, adotta decreti e disposizioni a tutela del personale, degli studenti, degli utenti e di ulteriore qualsivoglia soggetto accedente ai 

plessi dell’Istituto.  
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