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Oggetto: misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA la Comunicazione della Direzione Generale del 27 maggio 2020; 

VISTO 
il Documento Tecnico Sull'ipotesi di Rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del 28 maggio 2020; 

VISTO 

il Decreto Legge 6 Giugno 2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica; 

VISTE le Linee Guida MIUR per Settembre del 26 giugno 2020; 

VISTO 
il verbale n°94 della riunione tenuta, presso il dipartimento della protezione civile, il giorno 07 

luglio 2020 

VISTO il Manuale Operativo USR Veneto, piano per la ripartenza del 08 luglio 2020; 

VISTE 
le Precisazioni del C.T.S. relativamente al “Piano per la ripartenza 2020/2021” del 14 luglio 

2020; 

VISTE le FAQ del Piano per la ripartenza 2020/21 del 27 luglio 2020; 

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 06 agosto 2020; 

VISTO il DPCM del 07 agosto 2020; 

VISTO 
il Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 del 21 agosto , Indicazioni operative per la gestione di 

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

VISTO Nota Regione Veneto prot. 345038/G.900.01 del 02-09-2020  

D I S P O N E  

le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2020/2021 riferendosi ad esso con la dicitura PROTOCOLLO COVID-19. Con le sigle PLS e MMG si 

indicheranno rispettivamente il pediatra di libera scelta ed il medico di medicina generale. 

Articolo 1 -  Finalità e ambito di applicazione 

1.  La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 

epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione 

centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto 

come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza 

dei rischi per la salute pubblica, non solo sugli studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali 

immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari. Il presente documento 

stabilisce le regole da seguire che l’istituzione scolastica ha adottato per la prevenzione ed il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2. 

2.  Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero studenti, famiglie e tutto il personale scolastico. Esso è redatto tenendo conto delle 

norme e dei documenti elencati all’inizio e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. Può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. La mancata osservanza 

delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni 
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disciplinari sia per il personale della scuola sia per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia 

e finale del comportamento. 

Articolo 1 -  Termini e definizioni 

1.  Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si chiarisce 

quanto segue: 

a)   Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i 

procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, 

oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b)   Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida 

quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme 

prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il 

controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e 

rumore; 

c)   Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 

della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una 

persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il 

contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla 

bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta 

di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono 

costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d)   Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-

CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e)   per ”contatto stretto con un caso di covid-19” si intende una persona che è venuta a contatto 

con un’altra persona affetta da covid-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 

quando la persona malata non è stata isolata. in ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:  

f)   Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

g)   Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche 

indossando la mascherina; 

h)   Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;  

i)   Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc .) entro la distanza 

di due posti in qualsiasi direzione. 

j)   Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone 

che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a 

prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di 

essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni; 

k)   Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per 

separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per 
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il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si 

prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni. 

Articolo 1 -  Informativa per famiglie, studenti e personale esterno 

1.  L’Istituto scolastico con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione comunicano le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e 

l’uscita dall’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

2.  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.  

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

nel seguente Protocollo ispirato ai seguenti criteri di massima: 

a)   ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

b)   limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

c)   regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

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

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Il registro è disponibile al seguente link 

(download registro dei visitatori);  

d)   indicazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

e)   predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

f)   pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

g)   accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di 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. 

4.  L’accesso a fornitori esterni, visitatori, genitori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 scaricabile tramite i seguenti link in pdf 

semplice o in pdf editabile. 

Articolo 1 -  Obblighi per famiglie, alunni e personale scolastico 

1.  Si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

2.  Si deve provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di 
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sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Di seguito si riportano i sintomi più comuni 

di COVID-19 nei bambini e nella popolazione in generale. 

a)   Sintomi nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 

b)   Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

3.  Per la riammissione a scuola si procede come di seguito riportato: 

a)   per CASI DI COVID-19 CONFERMATI con esito positivo del tampone fino-faringeo, si attende 

la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di 2 tamponi risultati 

negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata da PLS o MMG. 

b)   per CASI CON SINTOMI SOSPETTI AD ESITO NEGATIVO del tampone rino-faringeo, si 

attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG); il medico 

curante, per il rientro a scuola dell'alunno, redige un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-

terapeutico raccomandato. 

c)   per CASI IN CUI LO STUDENTE È ASSENTE PER CONDIZIONI CLINICHE NON 

SOSPETTE PER COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta una specifica 

autodichiarazione (vedi Autodichiarazione - vedi Autodichiarazione editabile). 

4.  In caso di quarantena o isolamento bisogna rispettare le seguenti regole: 

a)   Non portare lo studente fuori di casa o a contatto con conviventi o altri familiari fragili (come, a 

titolo d’esempio, i nonni anziani); è possibile andare nel giardino di casa, purché privato, non pubblico o 

condominiale. 

b)   Misurare ogni giorno la temperatura (essa va misurata almeno 4 ore dopo l’assunzione di farmaci 

antipiretici). 

c)   Arieggiare più volte al giorno la stanza o gli ambienti di soggiorno abituale. 

d)   Tenere un’accurata igiene delle mani lavandole spesso con acqua e sapone o con detergenti a base 

alcolica, cercando di utilizzare asciugamani strettamente personali, tenendoli separati. 

e)   Se comparissero sintomi, informare prontamente il PLS o il MMG che valuterà il caso e deciderà 

se eseguire il tampone. 

Articolo 1 -  Modalità generali d’ingresso nei locali della scuola per chiunque 

1.  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato nei seguenti casi: 

a)   in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In 

tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 

ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde 

regionale. 

b)   a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi 

al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 

nazionali o regionali. 

c)   a chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato sottoposto alla misura della quarantena o di 

isolamento domiciliare. 
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2.  L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (tvic818001@istruzione.it) della 

certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della 

persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro senza la necessità di contatto. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.  

3.  Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.  

4.  In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 

scuola  (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 

successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il Datore di Lavoro dovrà informare immediatamente il 

Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

Articolo 1 -  Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti  

1.  Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito fino ad un massimo di 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni. In tal caso di arrivo in anticipo, 

gli studenti devono attendere nelle aree di attesa dedicate rispettando scrupolosamente il distanziamento 

fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i 

giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.   

2.  Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso indicati in ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. Gli studenti che arrivano a scuola in concomitanza o dopo il suono della campanella di 

inizio lezioni raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. Una volta 

raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. A partire dalla campana di 

ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza.  

3.  Alcuni docenti possono essere incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli 

studenti dovranno essere presenti 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni. I docenti impegnati nella prima 

ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le 

operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. I percorsi di ingresso e di uscita sono 

riportati nell’Allegato A (Percorsi di ingresso e di uscita). 

Articolo 1 -  Regole generali 

1.  A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto 

obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di indossare la mascherina chirurgica, tranne nei 

casi specificamente previsti nel presente Protocollo, mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 

metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

2.  Gli alunni ed il personale esterno devono essere dotati di mascherina  monouso oppure di altro tipo 

(ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e quando non 
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può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove 

riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

3.  Al personale della scuola viene fornita una mascherina chirurgica. Solo in caso di consenso e parere 

favorevole del medico competente dell’istituto al posto delle mascherine chirurgiche possono essere fornite 

mascherine lavabili. Per i docenti di sostegno è obbligatorio usare mascherine chirurgiche ed ogni altro DPI 

fornito dalla scuola a seconda del caso (ad esempio visiere e guanti).  

4.  Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

5.  Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

6.  Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, 

gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

7.  Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti 

del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle 

sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola 

collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

8.  Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la 

tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed 

evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 

ciascuno.  

Articolo 1 -  misure anti covid-19 

1.  Al fine di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 si adottano le disposizioni riportate nel presente protocollo. 

2.  Così come specificato nel “Rapporto ISS Covid-19 n°58” in ogni singola sede scolastica  deve essere 

identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19) e un suo sostituto in caso di assenza, che 

svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre 

figure analoghe nelle scuole del territorio. Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere 

possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli 

didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del Dipartimento di Prevenzione e il 

suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                              

identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sulle seguenti tematiche: aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e procedure di 

gestione dei casi covid-19 sospetti o confermati. 

3.  I referenti scolastici saranno appositamente formati attraverso la piattaforma dell'Iss 

https://www.eduiss.it (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) tra il 28 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 

prossimi. Il referente COVID-19 ed il suo sostituto (ad eccezione del caso del Dirigente Scolastico) 

dovranno essere nominati tramite il seguente modulo (modulo nomina referente covid).  
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4.  In tutte le sedi si individua un’aula denominata “aula Covid” dove ospitare temporaneamente uno 

studente/studentessa che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19. Le aule Covid sono riportate nell’Allegato B (Aule Covid).  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 (no lavoratore 

fragile) 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. Fare rispettare, in assenza di 

mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega 

del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa si deve pulire e disinfettare le superfici 

della stanza con prodotti ad azione virucida come riportato in allegato c (prodotti di pulizia ad azione 

virucida) e aerare il locale. 

5.  Al fine di poter effettuare degli interventi di Primo Soccorso in sicurezza in contemporanea con 

l’emergenza da Sars-CoV-2 si devono fornire di visiere paraschizzi facciali tutti gli addetti al Primo 

Soccorso. Si consiglia di dotare le valigette di Primo Soccorso di mascherine FFP2 da utilizzare in 

alternativa alle mascherine chirurgiche in occasione della vigilanza nelle “cosiddette” aule Covid. Si fa 

presente che queste non devono coincidere con le aule dedicate al primo soccorso.  

6.  L'insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso 

quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula. Si 

rammenta che il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma che 

“non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, 

non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose (visiere paraschizzi). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. La visiera rappresenta una 

valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal 

Dirigente Scolastico. Diversamente si impone l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con 

persone definite “fragili”.  

7.  Per quanto riguarda le attrezzature ad uso comune (a titolo di esempio eventuali computer nelle 

aule, nei laboratori o in sala insegnanti) esse sono utilizzabili previa igienizzazione delle mani o utilizzo di 

guanti monouso. Si consigli di procedere all’igienizzazione delle mani (o in sostituzione all’utilizzo di 

guanti monouso) prima e dopo l’utilizzo di qualunque attrezzatura ad uso collettivo.  

8.  In base anche a quanto specificato nel “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 06 agosto 2020 

tutte le scuole devono prevedere all’individuazione del medico competente che effettui la sorveglianza 

sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 

83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti 

“lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale). La 

Scuola deve attuare e fornire tempestivamente indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei 

confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS. Al 

rientro degli alunni dovrà essere 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 
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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. 

9.  Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Protocollo e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, 

anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il 

rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il Protocollo è pubblicato anche sul 

sito web istituzionale della Scuola. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di 

consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le 

indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per 

problemi particolari reali e concreti.  Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) 

sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, 

anche disciplinando le attività da svolgere in eventuale regime di smart working, e delle collaboratrici e dei 

collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Protocollo. 

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché; 

a)   assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b)   sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese 

le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c)   garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d)   curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla scuola, la compilazione del registro dei visitatori e la sottoscrizione della dichiarazione, ai 

sensi del d.p.r. 445/2000 scaricabile da qui; 

e)   collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente protocollo da parte degli studenti. 

10.  Secondo quanto riportato nell’articolo comma 2-bis del DL 6 giugno 2020  «Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché 

in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» 

limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, 

obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato all’aggiornamento della 

formazione specifica almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie 

al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19. Tale formazione sarà 

svolta in modalità webinar a partire dal 1 settembre 2020 e sarà svolta dal RSPP dell’istituto. 

11.  Per ogni aula è stata calcolata la capienza massima di alunni (escluso il docente o i docenti) 

secondo quanto indicato dal “Piano per la ripartenza 2020/21 – Manuale Operativo USR Veneto)” del 08 

luglio 2020 e dalle successive precisazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 14 luglio 2020. Sulla porta 

di ogni aula è appeso una piantina che indica la massima capienza e la disposizione dei banchi.  Il previsto 

distanziamento di un metro è stato inteso, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso 

della necessità di aver previsto un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella zona banchi il 

distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti è stato calcolato dalla posizione seduta al 

banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona 

cattedra”, nella definizione del layout è rimasta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e 

l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più 

prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Gli 

studenti in aula possono non indossare la mascherina se distanziati e lo stesso vale per il docente se 

all’interno della sua zona cattedra si muove restando a 2 metri di distanza dagli allievi.  Il distanziamento 
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fisico è un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Il layout delle aule è riportato in 

Allegato D (Layout aule e capienza massima). 

12.  Il Ministero della Salute ha predisposto un programma di screening preventivo del personale 

scolastico docente e non docente delle scuole primarie secondarie pubbliche, statali e non statali paritarie e 

private e servizi educativi dell’infanzia dell’intero territorio nazionale. È stato previsto che nella prima fase 

accedano al test tutte le persone in servizio alla data di avvio della campagna che è stata condotta a partire 

dal 24 agosto 2020. Il percorso di screening , nella fase di somministrazione del test sierologico, sarà 

articolato in due canali uno per il personale delle scuole pubbliche statali ed uno per il restante personale 

delle scuole non statali. Per il personale delle scuole statali si accederà al programma di screening tramite il 

Medico di Medicina Generale.  

13.  Se il proprio Medico di Medicina Generale si è reso disponibile  per l’effettuazione dello screening 

esso avverrà presso lo studio del proprio medico altrimenti ci si potrà recare presso uno dei punti ad accesso 

diretto attivati dall’Ulss 2  “sino al giovedì precedente l’inizio delle attività didattiche nelle singole Regioni” 

esibendo la tessera sanitaria magnetica ed il modello di autocertificazione fornito dalla scuola di 

appartenenza. Informazioni ulteriori sono disponibili nel sito dell’ULSS 2 https://www.aulss2.veneto.it/. Il 

modello di autocertificazione della scuola può essere scaricato da qui (download modello di 

autocertificazione).I punti di screening ad accesso diretto sono i seguenti:  

a)   Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla 

portineria; 

b)   Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive; 

c)   Ospedale di Oderzo: piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica); 

d)   Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.   

14.  I servizi igienici rappresentano una importante misura di prevenzione e contenimento del Covid-19 e 

per tale motivo ad essi è dedicato un intero articolo 

15.  La mensa può essere utilizzata solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 

m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Per ogni plesso in cui è previsto il servizio mensa si è provveduto ad 

individuare il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare contemporaneamente a volte sostituendo i 

tavoli fissi con tavoli singoli a volte integrando con un altro locale per raggiungere una capacità minima tale 

da garantire il servizio. La mensa rappresenta il locale tipico in cui non è possibile indossare la mascherina e 

per questo motivo è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale. In Allegato E si 

trova il riepilogo e le caratteristiche dei locali mensa. 

16.  La ricreazione deve essere effettuata negli spazi esterni e solo in caso di assoluta necessità 

(condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare le aule interne con la condizione di favorire il 

massimo ricambio d’aria necessario. Nel caso di ricreazioni in spazi esterni si è deciso di non procedere 

con regole fisse come assegnare un’area ad ogni classe ma, per evitare assembramenti, sarà cura di ogni 

docente quando esce all’esterno con la classe di delimitare i propri studenti in una determinata area e 

vigilare affinché venga rispettato il distanziamento interpersonale e l’area assegnata. La ricreazione è una 

condizione dinamica quindi si dovranno usare le mascherine e si potrà abbassarle solo per mangiare. 

17.  L’attività fisica dovrà avvenire privilegiando le attività fisiche sportive individuali possibilmente 

all’aperto. In caso di attività in palestra bisogna garantire il distanziamento interpersonale tra gli studenti 

di 2 m ed altrettanti tra studenti e docente. 

18.  Nei laboratori il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per 

caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno 

dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m 
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di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa . Il personale può spostarsi dalla sua 

posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 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 disinfettato le mani.  

Articolo 1 -   Accesso ai servizi igienici 

1.  L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata 

e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il 

numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le 

mani con acqua e sapone. 

2.  Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 

tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e 

sapone.  

3.  Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema 

alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato nei regolamenti di prevenzione richiamati nel presente documento. 

4.  Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia 

durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il 

quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano 

avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

5.  I collaboratori scolastici nella pulizia dei servizi igienici  avranno cura di utilizzare prodotti adeguati 

secondo quanto riportato in Allegato C (Prodotti di pulizia ad azione virucida) e devono compilare il 

registro di pulizia e igienizzazione che vale per tutti gli ambienti comuni. 

Articolo 1 -  Caso 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 

1.  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

2.  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3.  Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4.  Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

5.  Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6.  Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
mailto:tvic818001@istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
http://www.sicurezzascuole.eu/COVID-19/modulistica/REGISTRO-DI-PULIZIA-E-IGIENIZZAZIONE.docx


ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 
Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 -Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it  - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it   

 

Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 – REV.2.docx  Pag. 11 di 14 

 

7.  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. 

8.  Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 

alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

9.  Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

10.  I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11.  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

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

13.  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

14.  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 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 

Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 

e agli alunni. 

15.  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 giorni. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

16.  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 lo studente 

può rientrare 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. 

Articolo 1 -  Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

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

1.  L'alunno deve restare a casa. 

2.  I genitori devono informare il PLS/MMG. 

3.  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

4.  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione. 

5.  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
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6.  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

7.  Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

dal comma 12 dell’articolo 10. 

Articolo 1 -  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, in ambito scolastico 

1.  Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 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. 

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

al Dipartimento di Prevenzione. 

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

4.  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

5.  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato dal comma 12 dell’articolo 10. 

6.  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. 

7.  Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

Articolo 1 -  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 

1.  L’operatore deve restare a casa. 

2.  Informare il MMG. 

3.  Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

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

al Dipartimento di prevenzione. 

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

6.  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

7.  Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

dal comma 12 dell’articolo 10. 

8.  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. 

9.  Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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Articolo 1 -  Caso di un numero elevato di assenze in una classe 

1.  Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione 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.   

2.  Il Dipartimento di prevenzione 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. 

Articolo 1 -  Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

1.  Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di Prevenzione, 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 Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

Articolo 1 -  Sanificazione straordinaria della scuola 

1.  Si dovrà procedere alla sanificazione straordinaria quando un alunno o un operatore scolastico 

risultano positivi al SARS-CoV-2. In tal caso la sanificazione va effettuata a se sono trascorsi 7 giorni o 

meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  Si dovrà procedere in tal modo. 

2.  Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

a)   Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

b)    Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  

c)   Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
Documento firmato digitalmente 
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