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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.
In considerazione del nuovo quadro normativo in materia, si provvedere all’aggiornamento del protocollo anticontagio di
Istituto, con la descrizione delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all’interno
dell’Istituto scolastico.
2. Riferimenti normativi
• D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.
• Protocollo condiviso di aggiornamento della regolamentazione delle misure per il contrasto e il con- tenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ultimo aggiornamento del 30 giugno 2022
• Circolare Ministero dell’Istruzione n. 0001998 del 19.08.2022 recante «Contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023»;
• Circolare Ministero dell’Istruzione n. 0001199 del 28.08.2022 recante «trasmissione del vademecum illustrativo delle
note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023»;
• Indicazione Strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022
• DPCM del 26.07.2022: “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione
e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli
stessi edifici.”

3. Informazioni generali sul COVID-19, sulla trasmissione e sui sintomi.
CORONAVIRUS: I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal co- mune
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 mi- croscopio elettronico. La sottofamiglia
Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quat- tro 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 respira- torio inferiore.
• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus) - SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS- CoV-2).
SINTOMOTALOGIA - 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 Covid-19: La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base
all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
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'o- spedale) 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 perso- nale 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.
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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'o- spedale) 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 perso- nale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI racco- mandati
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeg- geri 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 conta- giosità, 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 mo- nitorare l’eventuale comparsa
di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

4. Valutazione del rischio
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tra- mite:
• la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da
nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio
avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i
lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e
delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di la- voro, ecc.).
Il metodo si basa sulla classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020).
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 può essere classificato secondo tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente di- stanziamento
sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore
produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
Esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
Prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 1 = lavoro con altri ma non in prossimità;
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo; 4 = lavoro effettuato
in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
Aggregazione
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure;
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1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata.
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo
all’interno della matrice seguente.

VALUTAZIONE
SETTORE SCOLASTICO - AULE E LEZIONI IN CLASSE
ESPOSIZIONE

PROSSIMITA’

AGGREGAZIONE SOCIALE

R

3

2

1,30 [MEDIO ALTA]

MEDIO ALTO

SETTORE SCOLASTICO - ATTIVITA’ DEL PERSONALE SEGRETERIA
ESPOSIZIONE

PROSSIMITA’

AGGREGAZIONE SOCIALE

R

2

2

1,15 [MEDIO BASSA]

MEDIO BASSO

SETTORE SCOLASTICO - ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA
ESPOSIZIONE

PROSSIMITA’

AGGREGAZIONE SOCIALE

R

3

2

1,30 [MEDIO ALTA]

MEDIO ALTO

5. Accesso e permanenza ai/nei plessi dell’Istituto. Norme comuni.
1. E’ vietato l’accesso ai plessi dell’Istituto, comprese le relative pertinenze esterne, a chiunque presenti:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo
2. I soggetti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentino i sintomi di cui al
precedente punto 1 e che non siano positivi all’infezione SARS-CoV-2, possono accedere e permanere in Istituto
esclusivamente indossando filtro facciale di tipo FFP2.
3. Gli studenti e il personale scolastico che presentino rischi di sviluppo di forme severe di COVID-19 – rischio da attestarsi
mediante trasmissione formale all’Amministrazione di apposita certificazione medico-legale – potranno accedere e permanere
in Istituto esclusivamente indossando filtro facciale di tipo FFP2 e/o ulteriori DPI, così come da prescrizione medico-legale.
4. L’effettivo stato di salute individuale connesso alle descritte circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, è rimesso alla
responsabilità di ciascun soggetto maggiorenne e, per i minori, di ciascun responsabile genitoriale. Si sottolinea come la
violazione delle descritte prescrizioni di accesso e permanenza nell’Istituto potrebbe integrare, a carico dei soggetti violatori
e/o dei rispettivi responsabili genitoriali, conseguenze penali e civili.
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5. Si conferma la raccomandazione di mantenere – ove possibile – la distanza interpersonale di almeno metri uno. Nel plesso
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).
6. Nelle aree comuni del plesso dell’Istituto, comprese le pertinenze esterne, sono vietatati assembramenti e stazionamenti di
qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo.
7. Gli spostamenti delle persone all’interno del plesso 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.
8. Il personale dell’Istituto e gli utenti provvedono, prima di entrare in Istituto, ad un’accurata igienizzazione delle mani
mediante l’apposito dispenser di soluzione igienizzante posto nelle zone di preingresso al plesso. Si rinvia al paragrafo 6 per
le disposizioni specifiche relative agli studenti.
9. Prima di utilizzare i servizi igienici, personale e studenti provvederanno ad un’accurata 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. E’ posto divieto di utilizzo dei
servizi igienici da parte di soggetti diversi dal personale e dagli studenti dell’Istituto, fatti salvi casi di improcrastinabile
necessità.

6. Accesso/permanenza degli studenti nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche.
1. Al fine di evitare code e assembramenti, gli studenti entrano in Istituto e raggiungono 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 – ed eseguono
immediatamente l’igienizzazione delle mani mediante il dispenser di soluzione igienizzante posto all’interno di ciascuna aula.
Raggiungono quindi immediatamente il posto assegnato, ripongono i propri zaini ed indumenti pesanti – soprabiti, sciarpe,
berretti eccetera – sullo schienale della propria sedia e/o sul ripiano del proprio banco. E’ posto divieto di utilizzare
attaccapanni, se presenti.
2. Prima di accedere ad ambienti diversi dalla propria aula (laboratorio, palestra eccetera), gli studenti provvederanno ad
un’accurata igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser di soluzione igienizzante posto all’interno di ciascuna
aula; terminato l’impegno dell’ambiente didattico e prima di rientrare nella propria aula, gli studenti provvederanno ad
un’accurata igienizzazione delle mani mediante l’apposito dispenser di soluzione igienizzante all’uopo predisposto.
3. 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 resterà seduto al proprio posto; il
gruppo classe attenderà la nuova disposizione impartita dal docente o dall’unità di personale posta a sorveglianza della classe
e uscirà quindi dall’aula o dal diverso ambiente didattico; 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.
4. 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 e separata disposizione del
Dirigente si stabiliscono eventuali deroghe al presente paragrafo in riferimento alle necessità degli studenti diversamente abili
e/o versanti in particolari condizioni personali incompatibili con le prescrizioni di cui al presente paragrafo.

7. Accesso/permanenza dei docenti nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche.
1. 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 gli appositi dispenser.
2. 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. 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.
3. 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 secondo eventuali indicazioni specifiche definite in esito alle
eventuali determinazioni assunte dal GLO e/o dal Dirigente scolastico.
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4. Tutti i docenti sono tenuti ad esercitare 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.
8. Accesso/permanenza del personale ATA nei plessi dell’Istituto. Norme specifiche.
1. Prima di lasciare il proprio ufficio/reparto per recarsi in altro ambiente dell’Istituto ovvero di uscire dall’Istituto, l’unità
di personale ATA è sempre tenuta a provvedere all’igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser.
2. 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 secondo eventuali indicazioni specifiche definite in esito alle eventuali
determinazioni assunte dal GLO e/o dal Dirigente scolastico.

9. Organizzazione del progetto permanente di Istituto “BIC – Benessere in classe”.
1. Il progetto permanente di Istituto “BIC – Benessere in classe” sarà espletato con le seguenti modalità, integranti quanto
già previsto dal Regolamento di Istituto:
- gli studenti che assumeranno cibo e/o acqua sono tenuti – durante la consumazione – a non rivolgere il volto verso altro
soggetto presente in aula, ciò per minimizzare il rischio di contagio attraverso droplet;
- ciascuno studente è tenuto a riporre eventuali residui organici o inorganici del cibo consumato nel proprio zaino per il
successivo smaltimento all’esterno dell’Istituto, restando il divieto di smaltire tali residui nei contenitori comuni della classe.

10. Accesso e uso della palestra
1. 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.
2. Compatibilmente con le programmate attività motorie, gli studenti mantengono comunque comportamenti informati alla
massima cautela, minimizzando i contatti interpersonali.

11. Acceso e uso dei laboratori didattici
1. 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:
DPI aggiuntivi
Piano

Laboratorio
Chimica generale

Terra

Chimica strumentale

Docenti / Assistenti tecnici
Maschera chirurgica
Visiera facciale
Guanti in nitrile

Microbiologia
(*)

Studenti
IT Biotecnologie sanitarie
Maschera FFP2 (anziché chirurgica) (*)
Visiera facciale(*)
Guanti in nitrile(*)
Camice personale in tessuto(*)

Non fornito dall’Istituto.

DPI aggiuntivi
Piano

Terra

Laboratorio

Chimica generale

Studenti
IT Meccatronico e CMN

Docenti/Assistenti tecnici
Maschera chirurgica
Visiera facciale
Guanti in nitrile

***
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Piano

Primo

Laboratorio

Scienze

DPI aggiuntivi
Docenti / Assistenti tecnici
Maschera chirurgica
Visiera facciale
***
Guanti in nitrile

Studenti Liceo

12 - Igiene individuale e ulteriori misure di comportamento sociale
1. 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 nell’Istituto.

13 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)
1. 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

Studente

- Mascherina FFP2

Docente
Assistente amministrativo
Assistente tecnico

- Mascherina FFP2

Docente di sostegno

- Mascherina chirurgica
- Camice in tessuto, lavabile.

Collaboratori scolastici

- Mascherina chirurgica
- Guanti monouso in nitrile
- Protezione facciale (visiera)
- Maschera FFP2.
- Guanti monouso in nitrile.
- Protezione facciale (visiera).
- Camice monouso.

MODALITA’ D’USO
Sintomi respiratori di lieve entità in
ASSENZA di febbre (in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C è vietato
ingresso/permanenza in Istituto)
Sintomi respiratori di lieve entità in
ASSENZA di febbre (in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C è vietato
ingresso/permanenza in Istituto)
Usare ininterrottamente durante l’assistenza
prestata allo studente diversamente abile
coaffidato.
Usare per l’intera permanenza nel plesso e
nelle relative pertinenze esterne.
Operazioni di ordinarie di pulizia e
sanificazione.
Impossibilità al mantenimento del
distanziamento interpersonale, come assistenza
ordinaria a persone diversamente abili
Operazioni straordinarie di sanificazione.
Operazioni di assistenza igienica a studenti.

2. 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.
3. 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.
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14 – Pulizia, sanificazione e aerazione degli ambienti.
1. La pulizia, la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, sarà espletata
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020.
Versione del 20 maggio 2021”.
2. Le operazioni ordinarie di pulizia e sanificazione verranno espletate secondo il seguente cronoprogramma:
Periodicità

Luogo

Personale
addetto

Al termine delle
attività didattiche,
con frequenza
giornaliera

Uffici / Aule ad uso non
promiscuo / Zone comuni

Coll.
scolastico

Al cambio di
docente

Aule

Docente

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 straordinaria degli ambienti a
seguito di conferma di caso di positività
infezione Sars-Covid 19

Straordinaria

Ambiente interessato

Coll.
scolastico

Operazione
Pulizia di tutte le superfici comuni presenti
negli ambienti didattici e amministrativi,
nonché negli spazi comuni dell’Istituto, di
mobili e attrezzature da lavoro, macchine,
strumenti, maniglie, cestini.
Pulizia delle cattedre e della seduta del
docente e delle attrezzature utilizzati in
maniera promiscua
Pulizia dei servizi igienici (wc, lavabi,
rubinetteria, piani di appoggio) con
immissione liquido virucida negli scarichi

3. 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.
4. In caso di informativa di presenza in Istituto di soggetto con confermata positività all’infezione Sars-Covid 19, si procederà
alla sanificazione straordinaria degli ambienti interessati.
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15 –Aerazione degli ambienti.
1. Verrà garantita adeguata aerazione naturale di tutti i locali secondo le seguenti modalità:
AERAZIONE NATURALE DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E LAVORATIVE
Ambiente da areare

Aula didattica
Laboratorio didattico

Condizioni climatiche
esterne
Da caldo fino a
moderatamente freddo e
in assenza di
precipitazioni.
Freddo e/o in presenza di
precipitazioni.

Palestra

Con qualsiasi condizione

Auditorium

Con qualsiasi condizione

Biblioteca

Con qualsiasi condizione

Aula docenti

Con qualsiasi condizione

Uffici(*)

Da caldo fino a
moderatamente freddo e
in assenza di
precipitazioni.
Freddo e/o in presenza di
precipitazioni.

Servizi igienici

Con qualsiasi condizione

Spazi comuni, androni,
corridoi

Con qualsiasi condizione
a eccezione di fenomeni
atmosferici severi.

(*)

Operazione
-Infissi dell’aula sempre aperti
-Porta dell’aula aperta per 10
minuti in coincidenza con il
cambio dell’ora.
-Infissi dell’aula aperti per 10
minuti in coincidenza con il
cambio dell’ora.
-Porta dell’aula sempre aperta.
- Infissi sempre aperti
- Porte aggettanti in corridoio
sempre aperte
- Prima e dopo l’impegno
dell’ambiente, porta aggettante
all’esterno aperta per almeno 30
minuti
- Infissi aggettanti in corridoio
sempre aperti
- Porta della biblioteca aperta per
10 minuti in coincidenza con il
cambio dell’ora.
- Infissi aggettanti in corridoio
sempre aperti
- Porta della biblioteca aperta per
10 minuti in coincidenza con il
cambio dell’ora.
-Infissi dell’ufficio sempre aperti
-Porta dell’ufficio aperta per 10
minuti ogni ora.
-Infissi dell’ufficio aperti per 10
minuti ogni ora.
-Porta dell’ufficio sempre aperta.
- Infissi sempre aperti
- Porta dell’antibagno aperta
durante le pulizie infragiornaliere
- Infissi sempre aperti

Personale addetto

Docente
Assistente tecnico

Coll. scolastico

Coll. scolastico

Docente
Coll. scolastico

Docente
Coll. scolastico

Dirigente scolastico
DSGA
Assistente
amministrativo

Coll. scolastico

Coll. scolastico

In presenza di dispositivi di purificazione artificiale, le porte degli uffici potranno rimanere chiuse.
AERAZIONE NATURALE DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
- ASSENZA DI ATTIVITA’ DIDATTICHE E LAVORATIVE Ambiente da areare

Tutti gli ambienti

Condizioni climatiche
esterne
Con qualsiasi condizione
a eccezione di fenomeni
atmosferici severi.
Fenomeni atmosferici
severi.

Operazione
-Infissi dell’ambiente sempre
aperti
- Porta dell’ambiente sempre
aperta
- Porta dell’ambiente sempre
aperta

Personale addetto

Coll. scolastico
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2. L’eventuale presenza nell’ambiente dell’Istituto di dispositivi per la purificazione/sanificazione artificiale dell’aria non
sostituisce l’obbligo dell’aerazione naturale disposto dal presente paragrafo.
3. Il Dirigente scolastico interpella i competenti uffici per la verifica e il monitoraggio della qualità dell’aria all’interno
dell’Istituto, richiedendo quindi all’Ente responsabile dell’edificio gli eventuali, necessari interventi di miglioramento.
16 - Gestione dei soggetti sintomatici/positivi. Referente COVID. Aula COVID.
1. Con decreto del Dirigente, vengono individuati almeno due referenti COVID di Istituto.
2. I responsabili genitoriali sono invitati a comunicare all’Istituto – esclusivamente a mezzo posta elettronica istituzionale –
l’eventuale positività dello studente. I dati così trasmessi saranno impiegati dall’Istituto in riferimento alle disposizioni
assunte dai competenti Uffici.
3. Viene individuata un’aula di contenimento nel plesso dell’Istituto dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19.
4. Nel caso di uno studente sintomatico presente in Istituto si attiverà la seguente procedura:
• il soggetto a conoscenza dell’evenienza di studente sintomatico allerta il referente COVID e/o l’addetto al primo
soccorso;
• il referente COVID o altro componente del personale scolastico informa immediatamente i responsabili genitoriali;
• l’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO indossa maschera FFP2, visiera, guanti in nitrile, camice monouso e accompagna
lo studente – sia minorenne che maggiorenne - nell’aula di contenimento, mantenendo la vigilanza su tale studente fino
all’affidamento ad altro soggetto;
• lo studente sintomatico indossa maschera FFP2 fino all’affidamento ai responsabili genitoriali;
• i responsabili genitoriali dello studente informeranno immediatamente il MMG e/o il PLS seguendone le indicazioni;
• al termine della procedura, si provvede alla sanificazione straordinaria dell’aula COVID;
• in caso di confermata positività del soggetto, sarà attivata procedura straordinaria di sanificazione di tutti gli ambienti
dell’Istituto frequentati dal soggetto positivo nella giornata di manifestazione dei sintomi.
5. Nel caso di un operatore scolastico sintomatico presente in Istituto si attiverà la seguente procedura:
• l’operatore scolastico sintomatico allerta il referente COVID e/o l’addetto al primo soccorso e/o il Dirigente o i docenti
Collaboratori;
• l’operatore scolastico sintomatico si allontana immediatamente dall’Istituto rientrando al proprio domicilio;
• l’operatore scolastico sintomatico informerà immediatamente il MMG e/o il PLS seguendone le indicazioni;
• in caso di confermata positività del soggetto, sarà attivata procedura straordinaria di sanificazione di tutti gli ambienti
dell’Istituto frequentati dal soggetto positivo nella giornata di manifestazione dei sintomi.
17 – Tutela degli studenti con fragilità
1. 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.
2. 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.
18 – Rientro in Istituto a seguito di contrazione dell’infezione Sars-Covid 19.
1. Alla data di sottoscrizione del presente protocollo, al fine del rientro in Istituto a seguito di contrazione dell’infezione
Sars-Covid 19, il soggetto interessato – al termine del previsto periodo di isolamento - dovrà trasmettere esito negativo di
tampone molecolare o antigenico eseguito presso centro autorizzato. L’esito del tampone dovrà essere trasmesso all’Istituto
esclusivamente a mezzo posta elettronica istituzionale e pervenire nel giorno precedente a quello previsto per il rientro in
Istituto.

19 - Sorveglianza sanitaria
1. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con l’RSPP 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 proseguirà regolarmente.
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2. Le unità di personale che ritengano di essere esposte – in ragione di proprie caratteristiche fisiologiche ovvero in ragione
di particolari patologie – a forme potenzialmente severe di infezione da Sars-Covid 19, ne daranno immediatamente
informativa al Dirigente scolastico che, a sua volta, informerà il Medico competente per i provvedimenti di competenza.
3. Ai fini del reintegro al lavoro delle unità di personale risultate positive e in dimissione da ricovero ospedaliero, il Medico
competente adotterà le previste visite di accertamento all’idoneità lavorativa del soggetto interessato.

20. Informazione per personale, studenti, genitori, utenti esterni. Formazione per il personale.
1. L’informazione al personale, agli studenti, ai genitori, agli utenti e a qualsivoglia ulteriore soggetto esterno che acceda al
plesso dell’Istituto avviene mediante: pubblicazione sul sito web istituzionale e all’albo elettronico; invio dei fascicoli
informativi mediante registro elettronico; apposizione di specifica cartellonistica e infografica in Istituto.
2. E’ previsto un seminario di formazione specifica a favore di tutti i dipendenti dell’Istituto da parte del Medico
competente e/o del RSPP. Il personale assente o non ancora in servizio al detto seminario provvederà a rilasciare apposita
dichiarazione di presa visione della registrazione audiovisiva.
21. Verifica dell’attuazione del Protocollo. Commissione.
1. Al fine di verificare periodicamente l’applicazione delle misure del Protocollo, viene 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.

22. Modifiche e procedure integrative specifiche. Prerogative del Dirigente scolastico.
1. 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.
2. 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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ALLEGATO – ISTRUZIONI OPERATIVE IGIENE PERSONALE
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ALLEGATO – ISTRUZIONI OPERATIVE USO E SMALTIMENTO DPI

FILTRI RESPIRATORI (MASCHERINE FACCIALI)
1. Prima di indossare le mascherine, lavarsi le mani ed igienizzarle
2. Verificare che la mascherina sia integra, senza buchi
3. Indossare la mascherina
a. identificando il lato alto e il lato davanti e dietro (per le chirurgiche, normalmente il lato alto è quello con il “ferretto” e
quello esterno il lato blu; per i facciali filtranti l’orientamento del DPI è intuitivo)
b. La mascherina DEVE coprire naso e bocca:
- Chirurgica: legarla bene per NON lasciare spazio tra viso e maschera
- Facciale filtrante: vedi istruzioni successive, comunque l’elastico superiore va sulla nuca e quello inferiore attorno al collo
(sotto le orecchie)
4. Effettuare la PROVA DI TENUTA: mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare; se il
facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente
5. DURANTE L’USO non toccare mai la mascherina (anche per aggiustarne la posizione ed il confort) senza prima avere
pulito le mani
6. PER RIMUOVERE LA MASCHERA:
a. Prima lavarsi le mani
b. Rimuoverla toccando il lato interno o i lacci/elastico
6. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando
un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
7. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo
la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso.

17

IISS da Vinci – Majorana
Mola di Bari
Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane
Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica
Istituto Tecnico Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo navale

Protocollo Anticontagio Sars-Covid-19
Aggiornamento 16/09/2022

______________________________________________________________________________________________________________________

18

IISS da Vinci – Majorana
Mola di Bari
Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane
Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica
Istituto Tecnico Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo navale

Protocollo Anticontagio Sars-Covid-19
Aggiornamento 16/09/2022

______________________________________________________________________________________________________________________

PROTEZIONI FACCIALI (VISIERE)
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GUANTI MONOUSO
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TUTA/CAMICE MONOUSO

maschera
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