
Protocollo sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante dell’ISTITUTO 

EINAUDI (dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento 

delle attività in presenza presso le sedi dell’Istituto;  

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 

maggio 2020;  

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 

maggio 2020 e i verbali del CTS n. 90 della seduta del 22 giugno 2020, n.94 della seduta 

del 7 luglio 2020 e n. 100 della seduta del 10 agosto 2020;  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 

adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;    

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica 

in presenza”;  

VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020; 

VISTO il documento a cura dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” versione del 28 agosto 

2020,  

VISTO il verbale n. 104 della riunione del CTS il giorno 31 agosto 2020 in cui vengono 

definite “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado per la ripresa dell’a.s. 2020/21” 

DEFINISCE 

le seguenti linee operative, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e 

comunicative declinate nello specifico contesto dell’IIS Luigi Einaudi e concordate con il 

Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 



per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 

lavoro. 

 

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 

Per ciascuna delle sedi viene identificato un referente scolastico per il Covid-19 come 

segue: 

- Prof. Leonzio Leonardo per la sede di via Novara 113 

- Prof.ssa Sofia Anita per la sede di via Mazenta 51 

Per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente, vengono 

identificati i collaboratori del dirigente scolastico quali sostituti dei referenti per le rispettive 

sedi. 

I referenti scolastici hanno il compito di interfacciarsi con il dipartimento di prevenzione per 

fornire tutti i dati utili ad agevolare le attività di ricerca e gestione dei contatti Covid e 

riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure 

di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

INFORMAZIONE 

L’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 

entri a scuola circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo in posizione visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti scolastici, appositi materiali informativi e 

mantenendo aggiornato il sito web. 

In particolare, le informazioni riguardano:  

 - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

- 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, 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 scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

il referente scolastico per il Covid-19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto 



L’istituto scolastico fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 

contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 

personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Dovranno essere fornite anche chiare informazioni sulle regole e procedure opportune per 

indicare ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non 

dedicati a questo scopo 

ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Potranno accedere a scuola studenti, personale scolastico, personale a vario titolo 

operante a scuola (esperti esterni, educatori), soggetti esterni (genitori, fornitori, 

manutentori) che  

 non abbiano sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

 non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

 non siano in nessuna delle condizioni previste da eventuale integrazione e/o modifica 

delle prescrizioni diramate dall’ISS e dagli organi competenti regionali. 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

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 “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Chi accede alla scuola deve:  

 indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica  

 se si indossano i guanti toglierli in modo corretto (informazioni fornite e affisse 

all’ingresso) e gettarli nell’apposito contenitore  

 provvedere, appena varcata la soglia dell’edificio, ad un’accurata disinfezione delle 

mani utilizzando i dispenser collocati all’ingresso  

 mantenersi ad almeno a 1,5 mt di distanza dal collaboratore scolastico presente  

 seguendo le indicazioni, in fila mantenendo la distanza minima di un metro, 

procedere senza fermarsi seguendo il percorso indicato per raggiungere l’aula  

 nel percorrere scale e corridoi mantenersi sul lato destro, per evitare di incrociare 

individui o gruppi che dovessero avanzare in senso opposto (evenienza che non 

dovrebbe comunque verificarsi in ingresso e in uscita alla fine delle lezioni, in 

quanto ingressi e uscite sono previsti differenziati)  



 sulle scale in discesa cedere il passo a chi proviene dall’alto, sempre mantenendo 

la fila e il distanziamento di un metro per evitare assembramenti durante le 

eventuali attese. 

Gli allievi dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 

merenda)  

La mascherina potrà essere abbassata esclusivamente in classe al banco, durante 

l’attività didattica statica, qualora il distanziamento tra uno studente e l’altro sia superiore 

ad 1 m.  

MOBILITA’ E PERMANENZA NEGLI UFFICI E NEGLI SPAZI COMUNI 

Una delle principali misure di prevenzione per evitare la diffusione del virus COVID-19 è il 

rispetto del distanziamento sociale, evitando il verificarsi di situazioni di assembramento.  

Con il termine assembramento, si definiscono tutti gli incontri tra più di due persone che 

non garantiscono la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro, sia che ci si trovi 

all’aperto, sia che ci si trovi in un luogo chiuso.  

Nella scuola, in presenza di possibili ASSEMBRAMENTI, il rischio è valutato medio/alto. 

Come indicato nel Documento tecnico organizzativo, sono individuati diversi punti di 

accesso agli edifici scolastici. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, 

tutti avranno cura di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.   

Gli allievi in ingresso a scuola devono:  

 rispettare gli accessi (cancelli e porte di ingresso) assegnati alle proprie classi  

 per evitare attese non presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario previsto  

 anche all’esterno dell’edificio scolastico, gli allievi dovranno rispettare le norme sul 

distanziamento ed evitare assembramenti  

 indossare i dispositivi di protezione individuali personali, ovvero mascherina 

chirurgica  

 se indossano i guanti toglierli in modo corretto (informazioni fornite e affisse 

all’ingresso) e gettarli nell’apposito contenitore  

 provvedere, appena entrati a scuola ad un’accurata disinfezione delle mani 

utilizzando i dispenser collocati nei corridoi 

In caso di necessità per uno studente, potrà essere permesso l’accesso alla struttura con 

l’accompagnamento un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione 

dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste adottate dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente 

ed ispirate ai seguenti criteri:  



• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario 

e sui percorsi da effettuare;  

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

Per i visitatori l’operatore presente all’ingresso dovrà registrare le generalità e sottoporli a 

misurazione di temperatura. Ogni visitatore dovrà rendere una dichiarazione circa: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

ingresso e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 di non essere in nessuna delle condizioni previste da eventuale integrazione e/o 

modifica delle prescrizioni diramate dall’ISS e dagli organi competenti regionali. 

In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla 

sede scolastica. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, può avvenire ai sensi della vigente disciplina sulla privacy. A tal fine 

si stabilisce di:  

1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare 

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura, solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali;  

2. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, con riferimento alla finalità del 

trattamento inerente la prevenzione dal contagio da SARS COV2 (con riferimento 

all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con durata massima relativa al termine dello stato 

d’emergenza). 

A tal fine, si ribadisce che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di 

prevenzione dal contagio da Sars Cov2 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19).  

Durante le attività in presenza, negli ambienti dove operano più lavoratori 

contemporaneamente è fatto obbligo di mantenere la distanza sociale di sicurezza 

contingentando l’accesso agli spazi comuni, e provvedendo all’aerazione continua dei 

locali stessi:  



• UFFICIO PRESIDENZA: oltre al DS potranno accedere in caso di necessità non più di 2 

persone alla volta e per il tempo strettamente necessario o brevi soste, mantenendo 

sempre la distanza interpersonale maggiore di 1.00 m;  

• UFFICIO DSGA: oltre alla DSGA potranno accedere in caso di necessità non più di 1 

persona alla volta e per il tempo strettamente necessario o brevi soste, mantenendo 

sempre la distanza interpersonale maggiore di 1.00 m;  

• UFFICIO VICE-PRESIDENZA: oltre ai collaboratori del dirigente scolastico potrà̀ 

accedere in caso di necessità non più̀ di un massimo di 1 persona alla volta e per il tempo 

strettamente necessario o brevi soste mantenendo sempre la distanza interpersonale 

maggiore di 1.00 m;  

• UFFICI DI SEGRETERIA: vi potrà accedere esclusivamente il personale in servizio, 

collocato in postazioni isolate mediante protezioni in plexiglass; il contatto con i non addetti 

ai lavori avviene esclusivamente allo sportello. 

• CENTRALINO: potrà essere presente la sola persona addetta al servizio. 

• SALA PROFESSORI sede di via Mazenta: capienza massima 20 docenti 

• SALA PROFESSORI sede di via Novara: capienza massima 10 docenti 

 

Percorsi interni  

Si prevedono percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica di “Entrata” e “Uscita” e frecce direzionali, per prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita 

Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento si dovranno rispettare le seguenti 

indicazioni: 

- percorrere le scale rispettando la segnaletica e mantenendo una distanza di tre 

gradini da chi precede. 

- nei corridoi in cui è prevista la duplice direzione, rispettare la direzione indicata 

dalla segnaletica.  

- accedere alle classi mantenendo la distanza di un metro rispetto a chi precede  

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come 

da riferimento normativo. 

Una volta in classe, gli studenti dovranno mantenere la posizione del banco fissata, 

avendo cura di mantenere il banco precisamente sulla segnaletica presente sul 

pavimento. 

Gli studenti svolgeranno l’intervallo in classe e non potranno sostare nei corridoi. 

 



Pulizia degli ambienti 

Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita di tutti i locali della Scuola, ad 

opera dei collaboratori scolastici e secondo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

In tutti i corridoi saranno a disposizione erogatori di gel igienizzante. 

Prima di accedere alle aule e ai bagni gli operatori saranno muniti di tutti i dispositivi 

previsti dalla normativa per poter toccare in sicurezza pc, tavolo, sedie, maniglie, barre 

delle porte, ecc … 

Dovrà essere garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente 

(o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno 

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con la dispersione di disinfettante 

sulle turche e nelle tazze wc 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici l’utilizzo di mascherina e 

l’adozione di precauzioni igieniche procedendo all’igienizzazione delle mani mediante i 

dispenser di soluzione idroalcolica appositamente collocati. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ogni volta che si entri 

in contatto con oggetti utilizzati da altri. 

Dispenser di gel igienizzante a base alcolica per le mani sono distribuiti all’interno dei 

luoghi di lavoro e lungo i corridoi in prossimità delle aree comuni per un corretto lavaggio e 

sanificazione delle mani. Il controllo e il continuo riempimento dei dispenser è assicurato 

dai collaboratori scolastici.   

Tutto il personale è tenuto ad indossare le apposite mascherine chirurgiche fornite 

dall’Istituto, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari.  

Tutto il personale dipendente è formato all’utilizzo dei DPI.  

La consegna del DPI sarà registrata per tutti i dipendenti e avverrà all’inizio del turno di 

lavoro/ingresso a scuola nel rispetto delle norme igieniche Covid-19.  

Per il personale impegnato con studenti DVA, tenendo conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 

specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose).  

Tutti i rifiuti derivanti dalla gestione dell’emergenza COVID-19 (guanti, maschere 

chirurgiche e maschere FFP2), saranno gestiti, come previsto nel Rapporto ISS COVID-19 

n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti 

monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”, come rifiuti urbani 

indifferenziati. Vengono messi a disposizione contenitori dedicati alla raccolta delle 



mascherine, dei guanti monouso e in generale di tutti i dispositivi previsti; tali contenitori 

chiaramente identificati 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento 

Ambiente di accoglienza e isolamento 

Presso ciascuna delle sedi è individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre nel corso della permanenza presso i locali della scuola: 

- sede di via Mazenta – locale vicino all’entrata adiacente alla palestra maschile, di 

fronte al laboratorio di discipline plastiche 

- sede di via Novara – locale adiacente alla vicepresidenza 

Nel caso di manifestazione di sintomatologia da Covid, il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

1. Ipotesi in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

- Ospitare l’alunno nella stanza dedicata.  

- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale. 

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione.  

- Fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti 
dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  



- Pulire e disinfettare le superfici della stanza dedicata dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa.  

- Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi 
la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 
gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 
negativa del secondo test.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 
e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

2. Ipotesi in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 al proprio domicilio: 

- L’alunno resterà a casa 

- I genitori informeranno il pediatra o il medico di medicina generale 

- I genitori informeranno la Scuola dell’assenza per motivi di salute 

- In caso di sospetto Covid le autorità sanitarie provvedono all’esecuzione del test; 
successivamente si procede come indicato nel paragrafo precedente. 

3. Ipotesi in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a scuola 

- Invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 
come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 



4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

- L’operatore deve restare a casa 

- Informa il MMG 

- Comunica l’assenza per malattia a scuola 

- Il MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede il test diagnostico e lo comunica al 
DdP 

- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 
come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
Caso di elevato numero di assenze in classe 

 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso   
 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

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

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a 

positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

 
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

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

prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. 

 
 



Sanificazione ambiente nel caso di alunno o operatore scolastico risultati SARS-
CoV-2 positivi 
 

- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  

- Chiudere le aule utilizzate dalla persona positiva fino a completamento della 

sanificazione. 

- Aerare l’ambiente. 

- Sanificare tutti gli spazi utilizzati dalla persona positiva 

- Continuare con la pulizia ordinaria. 

 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA  

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i 

settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 

settembre 1998, n. 382). 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).  

L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 

2020, n. 77 ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di 

lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 

della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 

da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Nell’Istituto la 

sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata attraverso il medico competente già 

nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008 

Il personale femminile in stato di gravidanza deve informare tempestivamente il dirigente 

scolastico e valutare eventualmente con il proprio ginecologo se possa lavorare, in 

considerazione anche delle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.  

Per quanto riguarda gli alunni viene presa in considerazione la presenza di “soggetti 

fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-

19.  Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola 

in forma scritta e documentata.   

 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/09/2020



 


