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PROTOCOLLO  

SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID-19 

TENUTO conto delle linee operative e vigente normativa per garantire il regolare avvio 

dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19 si predispone il seguente  protocollo di cui fanno parte a tutti gli effetti i documenti e 

le circolari di tipo organizzativo inviate alle famiglie, a personale docente e non docente ad 

inizio e nelle prime settimane dell’anno scolastico. 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) e di tutti gli utenti durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i documenti seguenti: 

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 

data 15 novembre 2018; 

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;  

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

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 ;  

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; 

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

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” art. 83  in vigore fino alla data 

di cessazione dello stato di emergenza; 
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Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, articolo 87, comma 1, come modificato dalla Legge 27/2020 

che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-

19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  

Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

 

Documento del 12 agosto 2020 “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione 

autunno-invernale”, predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il 

Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome. 

Pre-condizioni generali 

1. Igiene Personale (sanificazione delle mani, starnutire nel gomito o fazzoletto di carta, pulizia 

oggetti personali che non vanno condivisi); 

2. Distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

3. Uso delle mascherine; 

4. Isolamento in caso di presenza di sintomi (febbre, tosse secca, spossatezza,...); 

5. 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 sanitari. Il 

monitoraggio della temperatura corporea rappresenta una misura di prevenzione importante, 

anche quando misurata autonomamente, all'interno del complesso e articolato sistema di 

misure organizzative di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro per 

contrastare l'insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in taluni casi non 

specifica. 

6. 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; 

7. 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); 
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8. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato 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. Presentazione dell’autodichiarazione. 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE-INTERVALLI-ACCESSO AL BAR E AI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Vedi allegati delle due sedi  

È stato ridotto l’accesso ai visitatori/fornitori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le 

regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 

Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri: 

1. Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

3. registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati (nome, 

cognome), e della data di accesso e del tempo di permanenza e motivo della visita su apposito 

Registro; 

4. auto dichiarazione da compilare all’accesso con l’inserimento di tutti i dati anagrafici utili a 

rintracciare la persona se ve ne fosse necessità; 

5. ingresso agli esterni dedicato per ciascuna sede;  

6. segnaletica sul distanziamento e sui percorsi da effettuare; 

7. pulizia e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

8. accesso alla struttura  di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la patria potestà  nel rispetto del protocollo d’Istituto 

 

PULIZIA  LOCALI E ATTREZZATURE 

È assicurata la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica di tutti gli  ambienti utilizzando 

materiale detergente con azione virucida, accompagnata da adeguata aerazione dei  locali, secondo 

un piano di lavoro definito da documentare attraverso un registro aggiornato e firmato dai CS 

designati: 

palestre e spogliatoi; 

aree comuni; 

area Bar e distributori automatici; 
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servizi igienici ; 

aule, laboratori e uffici; 

materiali  didattici; 

le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsanti, corrimani ecc). 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus ci si atterrà alle 

indicazioni fornite dal Dipartimento di Sanità pubblica competente e utilizzare una ditta di pulizie 

specializzata.  

LABORATORI 

Le attività di laboratorio si svolgono nelle aule dedicate secondo l’orario annuale predisposto ; nei 

laboratori accedono più classi nella stessa giornata .  

Nei laboratori sono segnate le postazioni utilizzabili e distanziate di almeno un metro; non possono 

accedere classi superiori ai posti disponibili. 

I docenti assegnano le postazioni ai singoli studenti della classe registrandole nell’apposito registro 

del laboratorio , come da regolamento interno. 

La lezione termina 10 minuti prima (ad eccezione dell’ultima ora) per permettere l’igienizzazione e 

pulizia dei locali da parte dei collaboratori scolastici  

 

PALESTRE 

Nelle palestre gli studenti devono essere distanziati  almeno 2 metri durante l’attività fisica (con 

particolare attenzione a quella intensa). 

Le palestre sono dotate di  dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani in punti ben 

visibili, con obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 

Dopo l’utilizzo da parte di ogni singola classe il collaboratore scolastico assegnato assicura la 

disinfezione del locale e degli attrezzi eventualmente utilizzati 

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati 

Non  condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri oggetti es. asciugamani o 

altro 

Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo 
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Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora depositati negli appositi armadietti 

Educazione Fisica in sicurezza ( estratto materiali per la ripartenza USR ER) 

“Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: “… 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente con 

le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, 

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di 

Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione 

e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 

17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi 

di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 

che permettano il distanziamento fisico”.  

Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia.  

Per gli spogliatoi e soprattutto per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta 

strutturazione dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle panche quali sedute non 

occupare. Anche il cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le 

suole delle scarpe e gli abiti. Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli 

ambienti, disponendo quanto necessario ad evitare pericolo di contagio, d’intesa con il Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione. “ 

COMMISSIONE COVID 19  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha costituito una 

commissione composta, dietro accettazione della nomina, dai soggetti coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.  

DISPOSIZIONI GENERALI  DPI 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina; gli studenti in posizione statica seduti ai banchi alla distanza di un metro (rime boccali) possono 

togliere la mascherina 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche  
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Per il personale impegnato con gli studenti disabili, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (maschera integrale, guanti ). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà 

conto delle caratteristiche individuali e delle eventuali indicazioni da parte  del medico.  

Lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale avviene con specifici contenitori in cui andranno 

gettati e sono smaltiti come “ rifiuto indifferenziato”.  

 

DISPOSIZIONI PER GLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è limitato allo stretto necessario  e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro anche attraverso la differenziazione degli intervalli . 

Negli spazi dedicati  al personale docente, è obbligatorio il distanziamento di 1 m se non si rispettano le 

postazioni raccomandate è obbligatorio l’uso della mascherina.  

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

Il servizio di sportello psicologico già in essere in entrambe le sedi sarà di supporto alle  situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 

“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

Il supporto potrà essere effettuato in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e 

comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

PRIVACY 

La finalità dei dati raccolti (registro utenti esterni ed autodichiarazioni) è la prevenzione dal contagio da 

COVID-19 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 riferimento alla durata dell’eventuale 

conservazione dei dati fino al termine dello stato d’emergenza;  

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non sono 

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 

dipendenti e/o studenti risultati positivi al COVID-19);  

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicurano 

modalità che garantiscano la riservatezza . Tali garanzie sono assicurate  anche nel caso in cui i 

dipendenti e/o gli studenti comunichino ai Referenti Covid e/o ai coordinatori (caso studenti) o 
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all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto scuola, contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento dei dipendenti e/o degli 

studenti che durante le lezioni e/o l’attività lavorativa sviluppino febbre e sintomi di infezione 

respiratoria 

Qualora si richieda ai genitori il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle 

zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati 

positivi al COVID-19, anche l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal 

fine si raccolgono solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio 

da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate 

positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla 

persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 

rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle 

specificità dei luoghi. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELLE SEDI 

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

respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22giugno u.s., alla sezione “Misure 

di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020(punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in 

azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 

disposizione. 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 

di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in aula 

Covid e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

suo domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno/sono definite dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. 
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La presenza di un caso confermato comporterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento 

da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di 

primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca 

attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.  

I referenti COVID  che si raccorderanno  con il Dirigente scolastico per una efficace collaborazione con 

l’ASL sono: 

SEDE EINAUDI TITOLARE SOSTITUTO 

 CLAUDIA CARACCIOLO SERPA EMMA 

SEDE MOLARI PAPPALARDO ALBINA LUCA BARTOLETTI 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

accorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel 

contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate, nello stesso patto di responsabilità reciproca si ribadisce la responsabilità 

individuale e genitoriale. 

RIENTRO A SCUOLA PER I POSITIVI 

L’eventuale reinserimento e ingresso a scuola 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”l'avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori perla 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 

particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 

D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della 

Salute del 29 aprile 2020. 

La sorveglianza sanitaria  è assicurata attraverso il medico competente, dott. Mauro Fierro (ex art. 41 del D. 

Lgs. 81/2008) 

STUDENTI  FRAGILI 

Al rientro a scuola degli alunni, in questo nuovo anno scolastico, dovrà essere presa in considerazione la 

presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
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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.  

Numeri utili 

HELP DESK CORONAVIRUS del MIUR: T. 800 903 080 attivo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 

alle 18:00 

Emergenza        118 

Numero di pubblica utilità Ministero della salute   1500 

Numero Verde Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna 800 033 033 

Supporto psicologico        800 833 833 

 

Santarcangelo di Romagna 6 settembre 2020 

Firme digitali 

Dirigente Scolastica   RSPP     Medico competente 

Maria Rosa Pasini   Umberto Quattrocchi   Mauro Fierro 

Referenti sicurezza   Einaudi    Molari 

     Leonardo Neri    Roberta Censi 
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