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. PREMESSA
La Scuola Secondaria di Primo Grado "Casavola - D'Assisi" di lrodugno (BA), in relazione alle
situazioni di emergenza venutesi a creare con la diffusione del COVID-1g ed in conformità alle
recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione
del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di
sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

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

. PROTOCOLLO Dl SICUREZZA COVTD ,tg a. s.2020t2021
ll periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID 19 porta alla necessità di
adottare importanti azloni contenitive e didefinire regole ben precjse, per il contrasto alla diffusione
del virus, indispensabili per la ripartenza delle attività didattiche in presenza

ll presente documento riporta le misure di sistema, organizzative, di prevénzione e di protezione, da
attuare nel corso dell'a.s. 2020/21, defiaite dalla Commissione per al contrasto alla diffusione det
COVID-19, costituita dal D.S. (Dott ssa Anna Maria Salinaro),dat R.S.p.p. (p.1. G. Domenico Sibilio),
dal Medico Competente (Dott Cosimo Mazzotta), dal RLS (prof.ssa Laura Veronico).

ll presente documento si inserisce nel "Documento diValutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi
del D.Lgs. 8'l/2008 e s.m.i , del quale rappresenta un allegato integrativo, e fa proprìe le prescriztonr
dettate dal Ml attrave.so il "P,'otocotto d'intese pet gaantirc I'avvio delt,enno scotaslico nél tispelto
delle Egole di sicurczza per it contenimento delta diffusione di COVTD-1q" ptot. n. AOOGABMUAT
del 06n8/2020 e dal "cruppo di Lavoro tSS, Ministero de a Salute. Ministetu del tstruzione tNAtL
n' 58 del 21n82020".
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La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività

didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. ll rischio di diftusione

del virus può essere ridotto attraverso l'osservanza delle misure di prec€uzione e sicurezza.

Si sottolinea che le misure nportate nel presente documento rìsulteranno efficaci se accompagnate

dal senso di responsabilità di tutti. Se ci si atterà scrupolosamente alle indicazioni fornite dal l\rl
sarà possibile garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

L'alleanza ka scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto piir efficaciquanto più rigorosamente
adottati da tutti in un clima dr consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti r

protagonisti della vita scolastica.

. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni
ambiente di lavoro, iprincipali riferimenti normativie documentali sono iseguenti:

, DPCM 7|A/2O2O1 e relativo allegato n. 12 (Protoco o condiviso di regolamentazione delle
misure per il contnsto e il contenimento della ditrusione del virus COVID-|g negli ambienti
di lavoro fra il Govemo e le paftisocialù,z

. Protocollo d'intesa pet garanlire I'awio dell'anno scolastico nel ispetto delle egole di
sic Ezza per il contenimento della diffusione di COVID-1g. Manistero dell'lstruzione
lutl ,61812020:3

. Documento tecnico sull'ipotesi di nmodulazione delle misure contenitive nel seltore
sco/astlco, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al
veòale n. 82 del28l5l2O2O, e suc@ssive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del
231612020 , uetbale n.94 del7l712020 e verbale n. 100 det10/82020).

Per i seguenti ambitj specifìci è nec€ssario considerare anche:

. laCrrcolareMSn 5443 del22t2t202o5 e il documento ISS Raccomandazioni ad inteim sui
disinfeftanti nell'attuale emetgenza COVID-1q: pesidi ùredico chitutgici e biocidi del
1317120206 per quanlo attiene alle operazioni dr pulizia edrsinfezionel

. il Dec.eto Legge 14lBl2O20 n 104 MÉure urgenti pet il sostegno e il itancio delleconofija
(in panrcolare lart 32 comma 4. relattvamente at.lavoroagile tT

. il Dècreto Legge 19/5/2020, n 34, convertito in Legge 1ll7l212o, n 77 - Conversione in
Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio ZO2O, n. 34, Ecante misue uryenti
in mateia disalute,sostegno al lavoro e att'economia, nonché di politiche sociati connesse
all'emeryenza epidemiologica da COV|D19, art 83. relativamente ar lavoratori fragili.s

. il documento ISS /rdicazioni operative pet la geslione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nèi seNizi educativi dell'infanzia n'58 del 2jtgt212o, per tutto ciò che attiene agli
scenaridi persone con sintomi clmpatibili con ilCOVlD-19 ascuola.e
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REGOLE E PRINCIPI GENERALI
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali

raccolti in premessa, sono:
. ildastanziamento interpersonale;
. la necessità dl evitare gli assembramenti;
. l'uso delle mascherine,
. l'igiene personale;
. l'aerazionefrequente;
. la pulizia quotidiana e la dasinfezione periodica;
. i requisiti per poter accedere a scuola;
. la gestione deicasi positivi scoperti a scuola;
. la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;

cui sr accompagnano due rmportant pnncrpi

' il ruolo centrale delllnformazDne e formazrone;
. la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

PREMESSA E RICHIAMO ALL'ART. 20 DEL D.LGS.81/2008
ln premessa al Protocollo è indispensabile elencare i principali riferimenti normativi e
documentali considerata per la sua stesura, ma soprattutto è utile puntualizzare alcuni concetti:

che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitano;

che il COVID-lg rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;

che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale
scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esteme alla scuola:

che per tutto il personale scllastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 8'1/2008,
tra cui, in parlicolare quelli di "contribulre lnsieme al datore di lavoro at dirigentl e ai prepostr
all'ademprmento degli obblrghi previsti a tutela della salute e srcurezza sui luoghl di lavoro
dr 'osservare le disposizloni e le tstruzroni impartite dal datore di lavoro I lai fint della
protezione collettiva ed rndividuale' e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...]
qualsiasi eventuale condizione di pedcolo di cui vengano a conoscenza".

. INFORMAZIONE
Chiunque entn nei locali dell'lstituto deve conoscere e rispettare le principali disposizioni generali di
natura sanitaria, condivise con ilMinistero della Salute ed il CTS a livello nazionale.

ln particolar modo, le informazioni riguardano:

. l obbligo di rimanere alproprio domicilio in presenza ditemperatura oltre i37 5, o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il propno medico di famiglia e l'autorìtà sanitana,

. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
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temperatura oltre 37.5', provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al

virus nei '14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scllastico (in

particola.e, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osseNare le regole diigiene delle

mani e tenere comportamenta conetti sul piano dell'igiene);

l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigentè scolastico o un suo

delegato della presenza diqualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'intemo
dell'istituto.

. DISPOSIZIONIRELATIVEALLEMODALITA'DIINGRESSO/USCITA
Chiunque acceda all'edificio scolastico è tenuto al rigoroso.ispetto della segnaletica predisposta e
ad evitare assembÉmenti.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la "awenuta negativizzazione" deltampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevénzione tenitoriale da competenza.

lnoresso personale ATA:

. accedere all'istituto in maniera scaglionata, attraverso l'ingresso principale e/o ulteriori ingressi
appositamente individuati.

. indossare sempre la mascherina chirurgica nuova fomita dal dirigente scolastico e igienizzare
spesso le mani con soluzione idro-alcolica;

. sottoporsi al controllo della temperatura corporea, nel caso in cui venqa richiesto, utilizzando i

termo scanner in dotazione ai Collaboratori Scolastici presenti nella postazione Front-Office. Se
tale temperatura risultérà superiore a 37,5" non sarà consentito l'acc€sso alluogo di lavoro. La
temperatura potrà esseae controllata anche successivamente all'ingresso, qualora dovesseao
insorgere srntomi dr posstbtle contago.

. dopo l'ingresso a scuola durante gli spostamenti all'intemo dell'edificìo è indispensabile
mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. Per lo spostamento da un
piano all'altro, si dovrà fare uso delle scale inteme, limitando la fruizione dell'ascensore ai casi
di effettiva necessità e comunque non pia, di una persona per volta.

lnoresso docenti:

' accedere all'istituto in maniera scaglionata, attraverso l'ingresso principale, rispettando sempre
ìl distanziamento di 1 metro. Si ibadisce I'impodanza di essere Dresenti a scuola. almeno 10
minuti orima dell'inizio delle lezioni per oarantie la sorvealianza deoli studenti al morrF-nto
de I l' acce s so i n cla s se

. indossare sempre la mascherìna chirurgica nuova fomita dal dirigente scolastico e igienizzare
spesso le mani con soluzione idro-alcolica:

-l
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sottoporsi al controllo della temperatura corporea, nel caso in cui venga richiesto, utilizzando i

termo scanner in dotazione ai Collaboratori Scolastici presentl nella postazione Fronloffice. Se
tale temperatura risulterà superiore a 37,5' non sarà consentito I'accesso alluogo dilavoro. La
temperatura potrà essere controllata anche successivamente all'ingresso, qualora dovessero
insorgere sintomi di possibile contagio;

dopo langresso a scuola durante gli spostamenti all'intemo dell'edificio è indispensabile
mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. Per lo spostamento da un
piano all'altro, si dovrà fare uso delle scale interne, limitando la fruizione dell'ascensore ar casi
di effettiva necessità e comunque non piùr di una persona per volta;

al termine delle lezioniè indispensabile lasciare l'edificio scolastico immediatamente, seguendo
percorsi predefinati e segnalati. Se l'ultima ora diservizio coincide con l'ultima ora dilezione per
gli studenti, il docente è tenuto ad accompagnare gli alunni al cancello e a garantire il rispetto
delle regole contribuendo ad evitare assembramenti.

lnoresso alunni

Gli alunni accedono all'edificio ed escono dallo stesso in maniera scaglionata, utilizzando ingressi
differenziati e rispettando il calendario e la programmazione degli orari e delle classi, allegati al

Presenle documento

Gli studentie le studentesse dovranno utiiizzare esclusivamente l'ingresso/uscita assegnati.

Gli studenti che dovessero eventualmente anivare in ritardo e comunque oltre l'orario previsto per
l'ingresso della sua classe, entrano dall'ingresso principale.

Onde evitare assembramenti devono essere ìndividuati, oltre ai collaboratori scolastici, alcuni
docenti incaricati di controllare il regolare accesso/deflusso degli studenti.

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita per gli studenti.

All'interno delcortile è stato individuato un punto di raccolta collegato all'ingresso/uscita a cui sono
state associate le relative classi.

Ciascuno studentè dovrà, inoltre, all'ingresso e durante tutta la permanenza nell'edificio:

. indossare sempre la mascherina e igienizzare spesso le manicon soluzione idro-alcolica;

. sottoporsi al controllo della temperatura corporea nel caso in cui venga richiesto. Se tale
temperatura risulterà superiore a 37,5' non sarà consenùto I'accesso. La temperatura potrà
essere controllata anche successivamente all'ingresso, qualora dovessero insorgere sintomi di
possibile contagio;

. dopo l'ingresso a scuola, durante il tragitto per raggiungere l'aula, per l'utilizzo dei servizi o per
qualunque altro spostamento, mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza da 1

metro Per lo spostamento da un piano all'altro, si dovrà fare uso delle scale inteme. Iimitando
la fruizione dell'ascensore ai casi di effettiva necessità e comunque non piu di una persona per
voltat.

. al termine delle lezioniè indispensabile lasciare I'edifrcio scolastico immediatamente, seguendo
percorsi predefiniti e segnalati, accompagnati dal docentè presente all,ultima ora.

lnoresso di Visitatori/Genitori/Fornitori:
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L'accesso agli Uffici amministrativi è consentito, per chiunque' compreso i genitori solo dopo:

' règolare prenotazione e relativa programmazione dell'attività amministrativo-gestionale;

. registrazione del vasitatore, attraverso compilazione di autocertificazione e registrazione su

apposito registro, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di

residenza), del recapito telefonico e del tempo di permanenza;

Gli studenti possono accedere agli ufflci solo se accompagnati da un solo genitore o da una persona

maggio.enne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genìtoriale indossando la

mascherina e rispettando le regole generalidi p.evenzione dal contagio'

L'accesso aiforniton è consentito esclusivamente per carico/scarico delle merci secondo le seguenti

modalità:

. deve essere dotato di mascherjna;

. deve sottoporsi al controllo della temperatura;

. devè compilare l'autocertificazione;

. deve tassativamente rispettare la distanza di un metro;

. deve utilizzare il gel disanfettante a disposizione degli utenti'

ll personale di imprese esteme (manutentorì, tecnici, ecc" ) potrà intervenire aftenendosi

scrupolosamente alle regole di prevenzione dal contagio:

. deve essere dotato dimascherina:

. deve sottoporsi al controllo della temperatura;

. deve compilare l'autocertificazione;

. deve tassativamente rìspettare la distanza di un metro;

. deve utilizzare il gel disinfettante a disposizione degli utenti'

Gli operai potranno utilizzare, se nec€ssario, i seNizi igienici individuati dal oirìgente Scolastic!'

ò"r,i" ptàr!ù 
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presente Protocollo si estende ancÀe ai lavoratori dieveniuali imprese in appalto

che possono organizzarè sedie cantieri permanentie prowisori all'intemo dell'lstituto

. DISPOSIZIONI DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA DIDATTICA

Durante la petmanenza all'intemo dell'edificio deve essere rigorosamente rispettato il divieto di

uscire dalle aule se non in caso di necessità

I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestìvamente per

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentiaglio l'incolumità di tutti'

segnalando al dirigente scolastico il mancato rispetto delle regole'

ln tutte le aule, sulla base delle rilevazioni effettuate dal RSPP, che ha proweduto aìla verifica delle

dimensioni delle aule e alla determinazione del numero massimo degli alunni che ciascuna può

ospìtare, sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento

normativo. I banchi sono posizìonati seguendo le indicazioni a pavimento e' pertanto è necessario

non spostarli.
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Gli zaini contenenti il materiale didattico vanno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia'

Occorre evitare che via sia contatto tra i propri oggetti personali e/o indumenti e quelli altrui'

Di conseguenza, gli studenti devono utilizzare esclusivamente i propri libri'

Altermine delle lezioni, inoltre, i sotto-banchi devono rimanere sgombri da oggetti personali'

altine difavorire al meglio le operazioni di pulizia e sanificazione giomaliera'

Non è possibile introdurre cibi e/o bevande che non siano ad esclusivo uso personale'

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza È

possibile recarsi in bagno, soltanto uno per volta' ll docente è tenuto a registrare tale circostanza

per evitare uscite continue.

ln ogni aula è stato installato un dispenser igienizzante per le mani e materiale per igienizzare' al

cambio dell'ora, la postazione docente.

Alcambiodell'oraedurantel'intervallo,inoltre,èindispensabilearieggiareilocaliCiascundocente
è tenuto a vigilare su tale Praticz.

Gli alunni sono tenuti inoltre a lavarsi e disinfettarsi le manil

. prima diconsumare pastio spuntini;

. prima e dopo aver utilizzato i seNizi igienici;

. pnma dt utitizzare strumenti o attrezzature dl uso promtscuo'

. prima diaccedere ad eventuali distributori automatici di bevande presenti nell'lstituto

distributori.

I docenti sono tenuti, inoltre, a:

' verificare che nellè aule la disposizione dei banch' non venga modificata rispetto a quella

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

. vigilare in aula sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso

dile mascherine da parte deglìallievi stessi in ognisituazione dinamica;

. vigilare sull'uso frequente da parte degli allievidelle soluzioni disinfettanti;

ll personale ausiliario è tenuto a:

. verificare che nelle aule didattlche la disposizione dei banchinon venga modificatia rìspetto

a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento

interpersonale;

. vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica

(ingresso/uscita da scuola, ncreazionè' spostamento di classi' ulilizo di servizi igienici' ecc')

. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

. LABORATORI

E' possibile accedere ai laboratori multimediali' Nelcaso in cui ilnumero deglialunni fosse supeflore

a1l portata massrma è indispensabile suddividere la classe in due gruppi di egual numero e sfrutiare'

laddove possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e Ialtra metà in aula

I9
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ll personale docente/tecnic. può spostarsi dalla sua posizione fissa muoversi tra Ie postazioni di

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi)

e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfetiato le mani

I docenti sono tenuti, inoltre, al

. verificare che la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

. vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statichè e sull'uso delle

m;scherine da parte degli allievi stessi in ogni situazìone dinamica;

. vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti

ll Personale tecnico è tenuto a:

. vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e

sull,usodeltemascherinedapartedeglistudentistessiinognisituazionedinamìca:

. effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio dì uso promiscuo

. ATTIVITÀ MOTORIA - UTILIZZO PALESTRA

per le attività di scienze motorie deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi

di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente'

Nelle prime fasi dl riapertura della scuola sono sconsigliati igiochi di squadra e gli spon di gruppo'

.""ìrl'r""" **"u' le attivttà frsiche indivrduali' prefenbilmente allaperto'

Gli spogliatoti possono essere utllrzzat nel rispetto del numero massimo di alltevr che possono

contenere contemporaneamente' "" ;;;;;i;;'; 
di sicurezza (distanziamento frsico di '1 m

tra alunni).

I docenti sono tenuti, inoltre, a:

. viqilare in palestra (compresi i relatlvi spogllatol) sul rispetto del dtstanziamento tra gli allievi

in situazioni statictre e sutt'ui'a""J ti"t"n"*" da parte degli allievi stessi in ogni

situazione dinamica;

' vigila€ sult'uso frequente da parte degli allìevi delle soluzioni disinfettantii

ll personale ausiliario è tenuto a: 
iituazìone dinamica

.vigilaresull'usodellemascherinedapartedegliallieviinognls
(sPostamento dall'auta'ecc');

.controllarel,accessoaltapalestraeaglispogliatoìedevitareassembramenti;

' ìgìenizzare palestra e spogliatoi ogni cambio d'ora

rn caso di concessione dela parestra (rn orari scorastici diversi) a socreta,sportive o altn soggetti'

sarà possibile accedere alla "tr"i"ì" 
t1"-" "i""o 

di chiusr'rra della scuola (orario tiardo

pomeridlano o serale)' ,,-
La concessione dell'impianto sportivo' deve essere regolamenlata da un'apposita convenzlone

tra tutte le parti interessate t""i"i"'-i"; ';;i" "- 
to"'"tà tpott''e o altri sosgetti)' cie

regolamenti almeno i seguenti aspetti:

. gli orari d'accesso all'impìanto' chè garantiscano di evitame I'uso contemporaneoi

;10 I
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l'utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadn svedesi' ecc');

l'utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc');

l'utrlizzo di spogliatoi, servizi igienlci e magazzini:

. le modalità dell'eventuale §toccaggio di attrezzature e materiati in uso ad un unico soqgetto

proprietario,

. la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse' finalizzati a riscontare eveniualì

difetti o rotture che ne possono compromettere l'uso in sicurezza;

. la gestione dei presidi di pnmo soccorso e dell'eventuale defibrillatore'

Sarà istituito, inoltre' un apposito Registro, per monitorare l'uso dell'impianto e avere contezza

AeLtLwenuta putlzia e disinfezione prima dellutilizzo da parte di un altro soggetto'

FE

L'utilìzzo di spazi comuni (ad es' aula masna' sata -"]Ì'111i:-i^""^l.lLi.i li:f:o? *il:
:Jjl,,"?#.'i"1,J;;:; ffi; .;;;,i, ;i"a"," s. non e po,.tbire sarantire ir distanziamento

ai 
"r,nà* 

f metro, è necessario indossare la mascherina'

Si deve, comunque, tener conto della necessità' rawisata nella maggior parte dei riferimenti

normativie documentali raccolti in premes"-":ì Ji","'. o"o.ioni di mescolamento tra le classi'

. BIBLIOTECA

L'utilizzo della biblioteca non è vietato ma va contingentato in
-sJ 

non e po""iuir. garantire il distanziamento di almeno

relazione al numero di posti a sedere'

1 metro, è necessario indossare la

mascherina.

Si deve, comunque, tener conto della necessità' rawisatia nella maggior' parte dei riferimenti

normativie documentali raccolti in premes"-']a]-Jt"'t f" o""""ioni di mescllamento tra le classi'

All'interno della biblioteca dovrà essere presente un dispenser con soluzione igienizzante

Chiunque, prima e dopo la consultazione in loco di ogni volume' è tenuto a sanificarsi le mani'

La consultazione deivolumi è ammessa anche fuoridalta biblioteca; ìn tale caso è stato predisposto

un registro di uscita/riconsegna dei libri'

Ouando i libri vengono restituiti, dovranno essere messì da parte (ad es' un contenitore) in attesa di

essere sanificati.

. u I lLrz-..\,, uLr sLr\r i-' '-'-'

Gri studenti accedono all'area o"i u"gni lJno alla volta' indo-ssando lTX""i::Tiff:'::1"rrlGli studenrr acceoonu arr crEe "'' --";;;ì 
";;" tccupati sidovrà aspettare in conidoio' sempre

sostare nell'antibagno. Nel caso in cui i

i-Jo.rnqr. r.ntàn.ndo la distanza interpersonale prevista

LrtiIzzatt
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L'accesso è consentito anche durante la lezione, rispettando le tumazioni ed evitando continue

richieste di uscita. ln ogni bagno è collocato il sapone battericida' che va usato prima e dopo l'utilizzo

dei seNizì igienicì, e le salviette monouso

ll personale ausiliario è tenuto a:

. vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica

(spostamento dall'aula, ecc.);

. controllare I'accesso ai servìzi ed evitiare assembramenti;

. collaborare per garantire il rìspetto delle regole soprattutto al momento dell'intervallo'

I servizi igienici dovranno essere igienizzati altermine di ciascun intervallo'

. RICREAZIONE

Durante I inteNatlo siresta in classe e siaccede aibagni in maniera ordinata e rispettando le misure

di sicurezza. I docenti garantiscono, come di consueto, la vigilanza ed il rispetto delle regole di

sicurezza.

ll pèrsonale ausiliario è tenuto a:

. collaborare per garantire il rispetto dette regole soprattutto al momento dell'intervallo'

. ACCESSO AREE RISTORO

L'accesso ai distributori è consentito soltanto in presenza del collaboratore scolastico che procede

all'igienizzazione della macchina ogniqualvolta viene usata'

Non è possibile utilizzare idistributori durante l'ingres§o e/o la ricreazione' Sarà severamente

sanzionato chiunque venga scoperto a vìolare tali disposizioni'

L'area di ristoro è opportunamente dotata di segnaletica a pavimento per garantire il rispetto delle

misure di sicurezza.

peFonale ausiliario è tenuto a:

vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli atlievi in ogni situazione dinamica

(spostamento dall'aula, ecc.);

. controllare l'accesso ai distributori ed evitare assembÉmenti;

. igienizzare i distributori tutte le volte in cui vengono utilizzati'

. AULA DOCENTI

Nel caso in cui un docente stazioni in spazicomunideve rispettare sempre le indicazionidi seguito

riportatè:

. uso della maschenna chirurgica, salvo casi particolari' in situazioni statiche con

distanziamento di almeno 'l metro e quando diversamenté prev'§to dalla valutazione dei rischi:

. lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

. arieggiamento frequente dei locali;

. evitare le aggregazioni;

ll



. evitare I'uso promiscuo di oggetti/attrezzature.

L'aula docenti può essere utilizzata nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e della

segnaletica a pavimento che indic€ la posizione delle sedute, che non devono essere assolutamente

spostate.

Occorre evitare che via sia contatto tra i propri oggetti personali e/o indumenti e quelli altrui

Non è possibile introdurre cibìe/o bevande che non siano ad esclusivo uso personale

' ASSEMBLEE. RIUNIONI COLLEGIALI. FORMAZIONE

Gli incontri collegiali si svolgono a distanza utilizzando le opportune piattaforme ( G-Suite, ecc )

almeno nella fase di awio dell'anno scolastico, al fine di evitare assembramenti per tutto il perjodo

di emergenza sanitaria stabilito da opportuni prowedimenti legislativi.

Le riunioni di staff si svolgono in presenza secondo orari differenziati nel rispetto delle distanze

interpersonale di sicurezza e di un'adeguata pulizia/areazione dei Iocali.

Per le riunioni in presenza è indispensabile;

. che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;

. che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente. anche in relazione

al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole può

essere che il numero massimo di persone che possono partecaparvi contemporaneamente non

superi la metà dei postia sedere presenti)i

. che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;

. che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di

almeno '1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutta ipartecipanti alla riunione

sono in situazione statica);

. che, al termine dell'incontro, sia garantito l'arieggiamento prolungato e la sanificazione

dell'ambiente.

Per ogni nunione viene individuato un responsabile organizzativo che controlla: il rispetto del

numero massimo di persone e del distanziamento, ia durata della riunione, l'aerazione finale

dell'ambiente.

Le attività di formazione si potranno svolgere in modalità a distanza oppure in presenza salvo la

possibilità di garantire il rispetto delle misure interpersonali di sicurezza

Nel Regolamento di lstituto saranno specjficate le modalità di partecapazione e le regole da

rispettare.

ln ogni caso, gli spostamenti all'ìntemo dell'istituto devono essere limiiati al minimo indispensabile.

. RICEVIMENTO GENITORI

ll ncevimento dei genitori avviene a distanza, oppure con appuntamento telefonico, sempre previa

prenotazione tramite registro elettronico. solo in casi eccezionali saranno previsti è autorizzati

incontri in presenza, preventivamente concotdati.



. UFFICI DI SEGRETERIA

ll personale amministEtivo è tenuto ad evitare di spostarsi dal luogo in cui opèra per recarsi a parlare

con colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatii telefonici intemi.

I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro possono essere

posizionatr rn altn ambrent non utilizzatr.

Per gli ambienti dove operano piir lavoratori contemporaneamente e laddove non sia possibile

mantenere la distanza minima di un metro, potranno essere trovatè soluzioni ìnnovative come ad

esempao 1) il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro; 2)

l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, ecc.),3) l'uso di DPI quali guanti

monouso in lattic€ (o equivalenti) e mascherine chirurgiche monouso.

E' indispensabile, inoltre, utilizzare sempre glisportellicon le protezloni parafìato in plexiglass durate

il ricevimento degli utenti.

. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate an locali estemi all'lstituto Scolastico, gli Enti locali e/o
i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in terminidi sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza
di detti locali e dei piani di sicurezza

. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI
E ATTREZZATURE

ll Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, ditutti
i locali dell'istituto come da cronoprogramma defìnito, in collaborazione con il DSGA, attraverso il

Piano delle Attività di pulizia

E' stato istituito un registro delle attività di igienizzazione che ogni collaboratore è tenuto a compilare

quotidaanamente.

A ciascuna area viene assegnato, come da Piano delle Attività, un collaboratore scolastico che

provvede alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica con appositi detergenti dei seguenti

ambienti ed attrezzature:

. locali dei plessi scolastici (aule, laboratori, uffici, cucine, sale, ecc.)

. postazioni di lavoro

' tastiere, computer, schermi touch, mouse, telefoni, ecc sia negli uffici cfìe nel laboratorio

informatico

. spogliatoi e servizi igienici, rubinetti, lavandini

. scale

. aree comuni e di svago

. dislributori di bevande e snack

Le pulizie quotidiane degli ambienti, devono riguardare anche le superfìci toccate più di frequente:

. porte
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. maniglie

. finestre

. ripiani

. interruttori della luce

. tavoli, banchi, scrivanie, sedie

I servizi igienici, an particolar modo, dovranno essere igienizzati al termine di ciascun inteNallo'

Nel caso di presenza di una persona con COVlDlg all'intemo dei locali dell'lstituto, si procederà

alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del22lebbraio

2O2O del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un suo

dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-1g, venanno applicate le seguenti

misure di pulizia per scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, finestre' iavoli, maniglie, tastiere,

telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte:

. A causa della possibile soprawivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni' i luoghi e le

aree polenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e

detergenti comuni prima dt essere nuovamente utilizzati

. Per Ia disinfezione / decontaminazione venà impiegato apoclorito di sodio 0,10lo dopo pulizia

. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio venà impiegato

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata Ia ventilazione degli

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice o tLrla

monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in

sacurezza dei DPI - svestizione).

per la preparazione sia della soluzione detergente che di quella del disinfettante si devono

comunque seguire sèmpre le indicazioni rilasciate dal fomitore (in etichetta) o presenti sulìa scheda

tecnica da esso fomita e osservando e rispettando idosaggi suggeriti sulle confezioni, in modo da

evitare danni al personale e/o alle attrezzature

. DISPOSIZIONI RELANVE A IGIENE PERSONALE E D.P.I.

L'adozaone delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente

Protocollo è fondamentale per il contrasto della diffu§ìone del virus SARS-CoV-2

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rìspettata la "distanza di

sicurezza" deve essere previsto l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n 9
(art 34) in combinato con il DLn. 18(art16c.1)

PERSONALE AMMINISTRATIVO e DOCÉNTl

. Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati estemi in TNT; 1 stato interno con alta

capacità filtrante conforme alla norma UNI EN14683:20'l9i

. Guanti monouso in lattice / vinile / nitnle conforme alle normative UNI EN 420: Requlsrit,

generali e UNI EN 374 Guanti per la proteziorìe doimicroganismi
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Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giomata e pertutte le fasilavorative.

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condìzioni fisiche tali da non garantire piÙ la

protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.)

una volta usate, le mascherine ed ì guanti monouso devono essere immediatamente smaltite nella

spazzalfia vliltzzando gli apposit cestini.

L'utilizzo deiguanti monouso va limitato aic€si ln cua è consigliato e non esteso a tutto ilgiomo' E'

obbligatorio indossare guanti in lattice monouso fomiti dalla scuola durante gli interventi di primo

soccorso.

Per i docenti di sostegno e glieducatori della Asl, ove non sarà possibile garantire il distanziamento

sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica e/o la

visiera in plexiglass.

Lo schermo facciale di protezione invece deve essere identificato mediante etichetta riportante il

nominativo dell'utilizzatore, pulito e disinfettato dopo ogni utilizzo.

COLLABORATORI SCOLASTICI

. Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato intemo con alta

capacità filtrante conforme alla norma UNI EN14683:2019

. Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conforme alle normative UNI EN 420: Requ6/Ù

generali e UNI EN 974 Guanti per la prctezione dei microrganismi

ln piu, in occasione dioperazionidi pulizia e sanificazionidi localied ambienti:

. Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico monouso confolme

alta nonnativa UUt el 149:2009: Semi ma§chere filtranti contro le padicelle'

. Tuta Drotettiva monouso in tessuto non tessuto (TNI) conforme alla normativa

ENIAIZA .ZÙO{Jndunenti di protezione contro gli agenti infeftivi

.SchermofaccialediorotezioneconformeallanormativaEN'166:2004:Protezionediviso
occhi e mucose.

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giomata e pertuttè le fasilavorative.

Le mascherine filtranii, invece, devono essere indossate solo per le operazìonì di pulizia'

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisìche tali da non garantire più la

protezione necessaria (sporche. danneggiate, umide, ecc )

Una volta usate, le tute protettive, Ie mascherine ed iguanti monouso dèvono essere

immediatamente smaltite nella spazzatura utilizzando gli appositi cestini

Lo schermo facciale di protezione invece deve essere identificato mediante elichetta riportante il

nominativo dell'utilizzatore, pulito e disinfettato dopo ogni utilizzo

L'utilizzo dei guanti monouso va limitato aicasi in cui è consigtiato e non esteso a tutto ilgiomo' E'

obbligatorio indossare guanti in lattice monouso fomiti dalla scuola durante gli inteNenti di primo

soccorso.
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. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

PRTMO SOCCORSO

. nel caso sia necessaria la rianimazione, l'incaricato deve effettuare le compressioni toraciche

ma non la ventilazione:

. prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato deve indossare una mascherina FFP2

o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l'uso della visiera' oltre alla mascherina, è

raccomandabile se l'infortunato è privo di mascherina)ì

. per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da

malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l'uso promiscuo

di dispositivi (come ad es- termo §canner);

. utilizzare il locale infermeria se esistente o un altro locale appositamente individuato come

ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il

covlD-'19.

ANTINCENDIO

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza sanitaria, possono essere

effettuati regolarmente icontrolli periodici in capo al personale interno, previstidal Piano antincendio

della scuola.

EVACUAZIONE

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal

Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dalledifìcio indossando la

maschèrina e mantenendo la distanza di almeno '1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsr

d'esodo intemi che esterni, nonché al punto di raccolta.

. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA

Docenti, operatori scolastici e famiglie devono comunicare immediatamente al dirigente

scolastico/eferente scolastico per il COVID-'19 o, in sua assenza, al primo collaboratore deldirigente

scolastico o, in via residuale, al D.S.G.A. eventuali casi di contatto con persona contagiata da

COVID-19 e mettere in atto immediatamente la procedura prevista dalle lndicazioni operative per la

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del Gruppo

di Lavoro lSS, Ministero della Salute, Ministero dell'lstruzione, INAIL n' 58 el21108/2020.

La Direzione procede immediatamente all'isolamento delsospetto contagio' nell'aula appositamente

predisposta, e avverte le autorità sanitiarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-1g

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'lstituto collabora con le Autorità sanitarie per la deflnizione degli eventuali "contatti stretti" della

persona presente nei locali dell'lstituto che sia stata riscontrata positiva altampone COVID-19. Ciò

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
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AMBIENTE DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ISOLAMENTO
(TRIAGE)

É stato predisposto un ambiente per I accoglienza e l'isolamento dì eventuali persone che dovessero

manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (sufficientemente ampio, per contenere

anche piil persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munìte di

mascherina chirurgica, arredato al minimo possibìle, per velocizzare le operazioni di disinfezione

una volta svuotato, e ben arieggiato).

ln tale evenienza ilsoggètto venà immediatamente condotto nelpredetto locale in attesa dell'arrivo

dell,assistenza necessaria attivata §econdo le indicazioni dell'autorità sanita.ia locale. La persona

venà dotata immediatamente dimascherina chirurgica. ll collaboratore che dovrà accompagnare il

malcapitato nell'apposito ambiente dovrà essere fomito di mascherina FFP2, di tuta monouso, di

visiera è di guanti.

E' stato individuato il Referente scolastico per il COVID-1g di cui al documento ISS n'58 del

2'118/2020 citato in premessa.

. ALUNNO CON SINTOMATOLOGIAA SCUOLA
ln caso di alunno con srntomatologia è necessario:

. allertare immediatamente il Referente COVID;

. accompagnare l'alunno nell'aula di gestione dell'emergenza COVID (collaboratore o addetto

al pnmo soccorso);
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. dotare l'alunno di mascherina chirurgica;

. sottoporre l'alunno alla misurazione della temperatura tramite termo scanner;

. il referente COVID deve avvertire la famiglia atfìnché prelevi al più presto lo studente;

. l'alunno resta in compagnia del collaboratore o dell'addetto al primo soccorso, nel rispetto

di tutte le misure di sicurezza, fino all'anivo della famiglia;

. pulire e disinfettare le superfici della stanza quando l'alunno è tornato a casa.

. DOCENTE/PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A
SCUOLA

ln caso di Docente/personale scolastico con sintomatologia è necessario:

. assicurarsiche indossi la mascherina chirurgica;

. fare in modo chè tomi immediatamente a casa.

. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO
COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria prosegue nspettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del

Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo perìodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da

malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura dl

prevenzione da c€rattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l'infomazione e la formazione che il medico competente può fomire ai lavoraton

per evitare la diffusione del contagio

ll medico competente segnala al Dirigente Scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie

attuali o pregresse dei dipendenti e il Dirigente Scolastico prowede alla loro tutela nel rispetto della

privacy. ll medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

ll medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella

soNeglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventualimezzi diagnostici qualora ritenuti utili

al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Relativamente agli allievi in condizioni difragilità, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei

confronti dell'infezione da COVID-lg, a seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e

debitamente documentata, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento da prevenzione

tenitorìalmente competente ed il Pediatra di Libera Sc€lta/Medico di Medicina Generale

. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE . FORMAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata

comunicazione eifìcace alle famiglie, agli studenti, aglioperatori scolastici, sulsito dell'istituzione e

anche con cartelli ben visibili all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.

Questa sèzione comprende la trattazione di quattro ambiti distinti:

I19 l
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. informazione (ai sensidel D.Lgs.81/2008, art 36);

. comLlnicazione:

. formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 8'l/2008, art' 37);

. cartellonistica e segnaletica.

. Sarà data (ai sensidel D.Lgs. 81/2008, art. 36) circa: Contenuti, regole' indicazioni

e modalità operative tratte dal Protocollo

' Destinatari:

. Personale docente e ATA;

. studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);

. personale di associazioni o cooperative, educatori Asl ,OSS' corsìsti' stagisti e tirocinanti

. Modalità:

. ìnformativa scrittai

. trasmissione orale (ad es. l'insegnante di laboratorio neiconfrontidei propri studenti)i

. documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc-)'

Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l'awenuta informazione deve essere registrata

e verbalizzata.

. Sarà data Comunicazione circa i seguenti contenuti:

. regole, indicazioni e modalità operatave tratte dal Protocollo;

. testo completo dei Protocollo ufficiale

. Destinatari:

. genitori e altri familiari;

. allievi:

' fomitori, manutentori, gestori
di posta o Pacchi, formatorie

. Modalità:

. trasmissione orale (ad es. patto di conesponsabilità, incontri con le famiglie' insegnante nei

confrontidei propri allievi, durata: 1 - 2 ore);

. documenti scrìtti (pubblicazione sul sito della scuola)'

L'awenuta comunicazaone deve essere registrata e verbalizzata'

dei distributoriautomatici, conìeri o incaricatì della consegna

ospiti.

(anche aisensidel D.Lgs. 81/2008, art. 37) in merito ai seguenti. Sarà attivata la
contenuti:

. nozioni base sul virus SARS-CoV-2' sulla malattia COVID-1g e sul concetto di "contatto

stretto"i
. obiettivi generalidel Protocollo (perché un Protocollo, chic'ntribuisce alla sua defìnizione'

ecc );

. regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico' per

le famiglie e gli allievi):



. spiegazioni in ordine ai principali concetticardine contenutinel Protocollo (ad es perché il

distanziamento fìsico, l'uso della mascherina, la disinfezione, l'aerazione, ecc.),

. caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;

. focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;

. focus sulla gestione deicasi sintomatìcia scuola,

. ruolo e tunzionidel Referente scolastico pe. ilCOV|D-19,

. come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).
. Destinatari:

. personale docente e ATA;
. Modalità per il personale docente e ATA:

. incontro in presenza, a cura del RSPP scolastico o di un formatore qualificato (durata: 2
ore);

. formazione a distanza (modalità telematica) a cura del RSPP scolastico o di un formatore
qualificato (durata: 2 ore).

Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l'awenuta

formazione deve essere registrata. L'incontro o la FAD possono costituire aggiomamento della

formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità seminariale) ai sensidel D Lgs 81/2008, art.

37, comma 2 e dell'Acclrdo Stato-Regioni del21l12l2Ù1'l

. CARTELLONISTICA-SEGNALETICA.INFOGRAFICHE
Sarà predisposta opportuna informazione su:

. icartelli recanti norme comportamentali generali e specifìche desunte dal Protocollo, posti in

prossimità delle porte d'accesso di ogni sede scolastica e nei luoghidi maggior transito;

. ìl dec€logo delle regole di prevenzione fomite dal MS, posti in piu punti di ogni sede scllastica.

. il manifesto del MS sulle corrette modalità dilavaggio delle mani;

' i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

. la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti intemi agli edifici.

Tempistrca dell'rnformazone e della formazrcne in presenza

. informazione agli studenti (limitiatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori)

all'inizio delle lezioni:

. formazione del personale docente e ATA entro l'awao dell'anno scolastìco;

. formazione degli studenti all'inizio delle lezioni.

La scuola fornirà alle ditte appaltatrici una completa informativa dei contenuti del Protocollo e vigilerà

affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.

t21 l
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. COMMISSIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI

SICUREZZA
Come da prescrizioni dettate dal Ml attraverso il "Protocollo d'intesa per garantke l'awio dell'anno

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covlD-1g"

Prot. n AOOGABMI del 06/08/2020, viene costituita una Commissione per il controllo

dell'applicazione del presente protocollo costituito da:

. Dirigente Scolastico

. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

. Iredico Competente

. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

. Referente COVID dopo opportuna formazione.

La Commissione déve prowedere alla stesura, all'aggiornamento del Protocollo e all'attuazione

delle misure di prevenzìone e protezione in esso contenute.

Si rìunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente Scolastico owero con

inconlri presso la sede dell'lstituto, feme restando le misure di prevenzione / distanziamento

interpersonale e I'utilizzo di mascherine da protezione.

La convocazione delle riunioni della Commissione può essere richiesta da chiunque faccia parte

della Commissione stessa.

ll presente Protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell'evolversi dèlla situazione di

emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali nonché a seguito

di verifica/monitoraggio dell'effìcacia delle misure individuate.

ALLEGATI

4il. 'r a

4il. 1b

All.2

4il. 3

A .4

4il. 5

Come indossare le mascherine chirurgiche

Come indossare le mascherine filtranti FFP2

Come sfilare i guanti monouso

Come indossare e rimuovere lo Schermo

Procedura Vestizione e Svestizione Tuta

Modulo Consegna D.P.l.

Facciale Protettivo

Protettiva Monouso



All. I a

Parte'l
lndossare una Mascherina

l Pulisciti le mani.

Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con
cura le mani con acqua e sapone.
r' Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate,

dovresti massaggiarle una contro l'alt.a per almeno
una ventina di secondi prima di risciacquarle.

/ Usa sempre un tovagliolo dicarta pulito per asciugare
le mani per poi gettarlo nella spazzatura. Prima di
buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per
aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani.

2 Controlla la mascherina.

Una volta che hai preso una mascherina medica (non

ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci

siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel
materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e
prendane una nuova.

3 Orienta la mascherina nella maniera corretta.

Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte

superiore della mascherina deve essere flessibale, ma

comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno
al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto
verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.

4 Assicurati che il lato corretto della mascherina sia 4
rivolto velso I'esterno.

ll lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha
invece un colore diverso. Prima di applicare la

mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il

tuo viso.

20s
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5 Mettele la mascherina sul viso.

Esistono moltitipidi mascherina, caascuno con modalità di applicazione diverse.

/ Anelli alle orecchie - alcune mascherine
hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono
solitamente tealizzali con un materaale
elastico in maniera che possano essere
tirati Prendi questo tipo di mascherina
per gli anelli, mettine uno intorno a un
orecchio e poi metti il secondo sull'altro
orecchio.

Fasce elasliche - alcune mascherine
hanno due fasce elastiche che vanno
applicale intorno alla testa e alla nuca
(invece che alle orecchie). Tieni la
mascherina davanti al viso, tira la fascia
superiore e mettila intorno alla parte
superiore della testa. Tira poi la lascia
inferiore sulla testa e sistemala alla base
della nuca.

Lacci o cinghae - alcune mascherine
hanno dei pezzi di tessuto che vanno
legati dietro la testa. Spesso hanno dei
lacci o cinghie sia sulla parte superaore
sia su quella inferiore. Prendi la
mascherina dai lacci presenti sulla parte
superiore, portala dietro la testa e legali
insieme con un fiocco.

6 Sistema la parte sul naso.

Una volta messa in posizione sulìa testa e sul
viso, usa indice e pollice per stringere la
pozione flessibile del bordo superiore della
mascherina intomo al ponte del naso.

TSistema la mascherina sulviso e sotto il
mento.

Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti
che copra viso, bocca e anche che il bordo
inferiore sia sotto il mento.
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Parte 2

liere la Mascherina

I Pulisciti le mani.

ln base a quello che stavi facendo con le tue mani prima
di rimuoverc la mascherina, potresti aver bisogno di
lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti
proteitivi, lavare le mani e infìne rimuovere la
mascherina.

2 Rimuovila mascheaina con cautela.

ln generale, togli la mascherina toccando solamente ibordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita ditoccare
la parte ante.iore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

r' Anelli alle orecchie - usa le mana per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;

/ Lacci o clrghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la
mascherina tenendo i lacci del laio superiore.

/ Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con
la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso menlre tieni la fascia elastica del lato
superiore.

3 Butta la mascherina rispettando le no]me disicurezza.

Le mascherine mediche sono disegnate per essere
usate solo una volta. Di conseguenza, quando le
togli, gettala immediatamente nella spazzatura.

'/ ln un ambiente medico c'è probabilmente una .6 !aE\
pattumie.a specifica adibita ai rifiuti tossici, in
cui gettare oggetta come guanti e mascherine
usati:

/ ln ambienti non medici in cui le mascherine
potrebbero essere contaminate, metti la
mascherina da sola in un sacchetto di plastica.
Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella
spazzatura.

4 Lavati nuovamente le mani.

1x

Una volta gettata la mascherina secondo le norme
di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per
assicurarti che siano pulite e che non siano
contaminate dalcontatto con la mascherina sporca



Com
Parte

rendere I'Ljso delle
3
Mascherine Mediche

'I Comprendi da che cosa proteggono.

Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per
coprìre naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che
possono bloccare il passaggjo di grandi paiice e di gocce,
spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri
potenzialmente nocivi.

/ Particelle piir lini, tuttavia, potrebbero essere comunque in
grado di penetrare una mascherina medica. lnoltre, non
essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle
possano passare attraverso le aperture.

7
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2 Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95.

ll respiratore FFP2 (o N95 o KN95) è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il
passaggio del 9570 di particelle molto piccole. Dlversamente dalle mascherine mediche, arespiratori
FFP2 (o N95 o KN95) aderiscono alviso e alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre in grado di
fìltrare le particelle che si diffondono nell'aria.r' Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle dawero molto piccole, esiste il 5olo di

probabilità che particelle nocive riescano comunque a penetrare.
'/ I respiratori N95 non sono progettati F,er l'utilizzo dea bambini o da persone che hanno peluria sul

viso.

'/ Alcune maschere FFP2 (o N95 o KN95) sono fornite di una valvola espiratoiaprogettata per
ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di
respìrare con pitr facilità. Queslo tipo di protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in
situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria permette la
fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.

" ln generale, ogni tipo di maschera FFP2 (o N95 o KN95) dovrebbe essere fornita di istruzioni
dettagliate da parte della casa produttrice che spaeghino come indossare e rimuovere il dispositivo.
Affinché possano proteggere, è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto
della procedura di sicurezza.

N.B: I respiratori N95 (USA) e quelli KN95 (Cina) sono considerati tunzionalmente equivalenti ai
rcspiratoi FFP2 regolati dala giuisdizione dell'unione eurcpea

Consigli
r' ldealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto di farlo. Se non hai a

disposÉione acqua e sapone, puoi usare comunque un igìenizzante per le mani che contenga
almeno il 600/0 di alcool. Per assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado
di strofinare una mano contro l'altra per piil di 10 secondi prima che siano asciutte.

AweÉenze
r' Le mascherine mediche sono progettate per essere usale solo una volta e da una sola persona.

Una volta indossate, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate./ Altri tipi di mascherine rcalizzale pet usi non medici sono p.ogettate per evitare il passaggio di
particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con legno, metallo o altro
tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di maschere non sono regolamentate dalla FDA e il
loro utilizzo non è omologato in ambienti medici.

cnragio - COVID-19 28
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Ail.3

COME INDOSSARE LO SCHERMO FACCIALE

; Prima di indossare la visiera facciale lava accuratamente le mani con acqua e sapone o con
soluzionè elcolica

; Preparazione visiera di protezìone;

> 3)Appoggiare la fronte e posizionare il protettore assicurandosi che aderisca completamente
; Fissa la visiera intorno alla testa mettendo l'elastico auto-regolabile dietro la nuca
> Posiziona la visiera frontalmente

- Lava accuratamente le manicon acqua e sapone o con soluzione alcolica

COME RIMUOVERE LO SCHERMO FACCIALE

Prima di rimuovere la visiera facciale lava accuratamente le mani con acqua e
soluzione alcolica

Rimuovi il disposativo prendendolo dall'elastico avendo cura di non loccare Ia parte
visiera

Lava accuratamente Ie manicon acqua e sapone o con soluzione alcolica

sapone o con

anteriore della

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLO SCHERMO FACCIALE

- Pulire ildispositivo con acqua trepida e sapone neuko

- Prowedere alla disinfezione con idonei detergenti,

- AsciugatLtra con panno morbido e secco, senza pelucchi e non abrasivo



A[.4

TUTA PROTETTIVA MONOUSO
PROCEDURA PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE

VESTIZIONE:
. Togliere ogni monale e oggetto personale-

. Lavare le manicon acqua e sapone o soluzione alcolica;

. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare
dispositivi non integri;

. lndossare un primo paio di guanti;

. lndossare sopra la divisa ilcamice/tuta monouso;

. lndossare idoneo tillrante facciale;

. lndossare gli occhiali di protezione;

. lndossare secondo paio di guanti.

SVESTIZIONE
. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente

contaminati e il viso, le mucose o la cute;

. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore
nell'area di svestizione;

. DecontaminareiDPlriutalizzabili;

. Rispettare la sequenza indicata:

o Rimuovere la tuta o il camice monouso e smaltirlo nel
contenitore;

o Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel
contenitore:

o Rimuovere gli occhiali e sanìricarli;

o Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla
parte posteriore e smaltirla nel contenitore:

o Rimuovere ilsecondo paio diguantii

o Lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione
alcolica.

Protocollo di Sicr.rrezza Anticontaqio - COVID-19
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MODULO CONSEGNA D.P.I.D!

fl collaboratori Scolastici

18, conna d, D L1s.8112008)

Personale Amministrativo
Docenti

ConlÉsseonare la mansone del dbendento a cu sono stah conseonati i DPI

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Salinaro, Dirigente Scolastico e Datore di Lavoro della Scuola
Secondaria di Primo Grado'Casavola - D'Assisi', di Modugno (BA), previa consultazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente (MC), al fine di ottemperare a quanto previsto dall,art.
77 comma 3 del D.lgs. 81/08, e dal Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il
contrasto e contenimento della diftusione del Coronavirus 'SARS-CoV-2' (COV|D-.19), negti ambienti
dilavoro.

HA CONSEGNATO
a tutto il Personale scolastico dipendente di codesto lstituto comprensivo e dislocato nei vari plessi di
propria competenza ,i seguenti Dispositividi Protezione lndivlduale(D.p.l.):

fìltranle in fase espiratoria

Limila la diffusione nell'ambiente d i particele
potenzialrnente infettanti

P.olegge dalla penehazione di prodottj chimici
e/o microrganici. Costituiscono una

baniec eficace clntro i dschi mic@àiologici.,i schi mic@biologici. 
I

Garantscrno la protezione della pe e dal I

possibile contatto con soslanze bk ogiche

l
Protegge dalrischio d i proiezioni di schizzi di

liquidi, (rischio dicontatto con agenti biologici)

Contrasseonare il DPI conseonalo al dioendento

Sidichiara inoltre, ai sensi dell'art. 77 det D. Lgs.8t/2008, di averl
1. informato il lavoratore deirischidai quali ciascun D.p.l. loprotegge;
2 informato il lavoratore circa l'uso conetto e l'utilizzo pratico dejD.p.l.

Mascherina filtrante FFP2 monouso
EN 149:2m9: Sem maschere ,ìilran[ conùo e pa.llc€tte

Guantimonouso in lattice / vinile / nitrile
EN 420: Requisil generali

EN 374:2016 Guanù per la pfolez,oie èi mioorgaismi

Filtra il95% delle particelle ambientali. 
ISe dotata di valvola espiratoria, non ha funzDne

Mascherlne chirurgiche monouso
EN 118f3 2019 Masdìeflna cniruqica a lre slralir 2 srali esterni
in INT; I slalo i0lemo con aha capacità filtraìte

Tuta ptotettiva monouso
EN 11126i2004: lndum€rìlidi prole2iol€ ccr ro gti agenti inletjvi

Schermo facclale di protezlone
EN 166 2m4 Prolezrone di viso ocdìie nucose
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Dal momento dèlla consegna
lavorative.
La buona conservazione dei
lavoratore chè li riceve-

è implicito per il lavoratore I'obbligo di indossarli in tutte le fasi

DPl, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del

I lavoratori destinatari della presente dichiarano

di osservare le norme e le disposizioni dell'lstituzione Scolastica in materia di sicurezza e
di utilizzare idispositivi di protezione individuali (D.P.l.) messi a sua disposizione dalla
Direzione Scolastica:

di utilizzare i O.P.l. conformemente alle informazioni ricevute ai sensi dall'art.20, comma 2,
lettera d), D.Lgs. 81/2008;
di aver cura dei D.P.l. messi a propria disposizione ai sensa dell'art. 78, comma 3. lettera
a), D.Lgs. 81/2008, segnalando immediatamenle l'eventualesmarrimenlo;
che iD.P.l. presi inmnsegna, quando non utilizzati, saranno tenuti in luogo pulito e
comunque sempre a disposizione
di farne uso esclusivamente personale e di non cederli a tetr:i. né al lavoro né fuori dal
lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve.
di non apportare ai D.P.l. modiflche di propria iniziativa ai sensi dell,art. 78, comma 3,
lettera b), D.Lgs. 81/2008;
di segnalare immediatamènte al datore di lavoro o suo delegato qualsiasi difetto /
deterioramento rilevalo nei DPI messi a propria disposizione e che possa renderli non
efficaci, ai sensidell'art. 78, comma 3, lettera e), D.Lgs.8l12008,

Nell'occasione si ricorda quanlo segue:
> deve essere chiesia la sostituzione dei D.P.l. consegnali qualora si presentino in

condizionitali da non garantire piil la protezione necessaria;
> il lavoratore che non utilizzi i D.P.l. consegnati può essere punito con ammenda ai sensi

dell'attuale normativa di prevenzione infortuni.

Data

ll Dirigente Scolastico

Oottssa Anna Maria Salinaro
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