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1. OBIETTIVO E FINALITA’
La presente valutazione del rischio biologico Sars-CoV-2 riassume le misure adottate per contrastare
l’emergenza da rischio sanitario Covid-19 nelle singole aziende in relazione alle disposizioni previste dal:
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i
principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:
- DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti
sociali);2
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;3
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del
10/8/2020).DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. e dagli specifici Protocolli condivisi.
- Ordinanza della giunta regionale veneto n. 105 del 2 ottobre 2020
La valutazione di rischio fa riferimento al documento “Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle
scuole” riporta le principali azioni che devono essere seguite da parte del Datore di lavoro in tutte le tipologie
di attività produttive, con esclusione delle realtà lavorative associate a contesti sanitari (ove le misure
precauzionali sono strettamente e diversamente disciplinate).
Questo documento di rischio specifico dovrà essere inserito in appendice al documento di valutazione dei
rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/08.

2. VIRUS E MALATTIA
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave
(SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La
sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus
(CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in
cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e
gastrointestinale.
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Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:
●

Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto
respiratorio inferiore

●

altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARSCoV-2).

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è
mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel
briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

3. SINTOMI
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:













febbre (> 37,5° C)
tosse
difficoltà respiratorie
congiuntivite
rinorrea/congestione nasale
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
mal di gola
cefalea
mialgie

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della
riammissione al servizio/scuola.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore,
mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può
essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono normalmente gli anziani e quelle con malattie
pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del
virus dell’influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base.
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4. TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
● la saliva, tossendo e starnutendo;
● contatti diretti personali;
● le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del
virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella da superfici contaminate. E’
comunque utile l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani; l’uso di detergenti a base di
alcol, come ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) , è
sufficiente a uccidere il virus.

5. TRATTAMENTO
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al
momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di
supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

6. RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico
attualmente classificato nel gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all’interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il
datore di lavoro, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali,
a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell’infezione.
Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere:
-

di tipo specifico: ovvero tipico dell’attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del
pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è
specificamente disciplinata.
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di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca
della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali nel documento di
valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti
industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

-

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, per quelle
attività dove l’esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione
di specifiche disposizione legislative loro eventuali successive modifiche (DPCM del 08.03.2020 e ss.mm.ii.).

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le principali
indicazioni operative da adottare in azienda, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
In assenza delle adeguate misure si dovrà provvedere alla sospensione delle attività lavorative.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE


Informazione ai lavoratori e utenti (docenti, personale ATA, alunni, famiglie, fornitori, visitatori) con
apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di
igiene per evitare diffusione e il contagio e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo
tempestivo con le Autorità Sanitarie locali;



Formazione per docenti, personale ATA, alunni e famiglie, anche da remoto, sui comportamenti da
tenere, (rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione
respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante, utilizzo
mascherina, regole a scuola ecc…) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo
con le Autorità Sanitarie locali;

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE
Ogni lavoratore presente all’interno dell’organico dell’Istituto Scolastico sarà dotato di adeguati DPI secondo le
indicazioni riportate all’interno dell’informativa allegata (v. allegati) nella quale sono indicate tipologia e
modalità di utilizzo. In particolare:


Il personale educatore ed insegnante viene dotato:
a. di mascherine chirurgiche e/o facciale filtrante FFP2 (senza valvola di espirazione);
b. di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
c. di visiera di protezione;



Il personale ausiliario viene dotato:
a. di mascherine chirurgiche e/o facciale filtrante FFP2 (senza valvola di espirazione);
b. di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
c. di occhiali o visiera di protezione;



Gli alunni:
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a. la mascherina chirurgica è raccomandata e maggiormente efficace ai fini della protezione
individuale con sostituzione giornaliera
b. è possibile utilizzare anche la mascherina di comunità ma con cambio giornaliero per
necessaria igienizzazione
c. ogni alunno dovrà avere almeno una mascherina di ricambio nello zaino, in un
sacchetto/contenitore apposito


La mascherina non è obbligatoria per: allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo del dispositivo di protezione e alunni della scuola dell’infanzia. Gli insegnanti di sostegno
dovranno verificare, in collaborazione con il pediatra o medico di medicina generale, quali DPI saranno
adeguati al contatto con l’alunno certificato (mascherina o meno, visiera, guanti…) Per gli insegnanti di
sostegno e OSS non è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica quando interagiscono con allievi
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina garantendo comunque il
distanziamento di almeno due metri dagli altri alunni.



Alunni e docenti potranno togliere la mascherina solo stando seduti al banco/cattedra e comunque ad
una distanza interpersonale di due metri, per spiegare o rispondere a domande, per bere e mangiare,
salvo ulteriori modifiche ed indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Durante gli spostamenti in
classe e negli ambienti scolastici, dovranno indossarla correttamente;



Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, termo scanner, mascherina FFP2
senza valvola…);



Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri
prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani; al termine dell’utilizzo dei DPI non
monouso si dovrà provvedere alla sanificazione degli stessi; è vietato l’uso promiscuo di mascherine e
guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente.

ASPETTI ORGANIZZATIVI


In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni,
per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti
adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico,
e mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra lavoratori e utenti (2 metri durante
l’attività motoria e musicale). Nelle attività ove non è garantita la distanza, utilizzo di DPI;



individuare zone predefinite in cortile durante la ricreazione, che si trascorrerà con il proprio gruppo
classe mantenendo comunque il distanziamento di 1 m. e la mascherina; si raccomanda di consumare la
merenda in classe per evitare che gli alunni si avvicinino tra di loro finché hanno la mascherina
abbassata;



Mantenere stabili i gruppi classe, per ridurre i contatti interpersonali e facilitare le operazioni di
tracciamento dei contatti in presenza di un caso positivo;



Disinfezione frequente e intensificazione delle misure di igienizzazione di locali e postazioni di lavoro ad
uso promiscuo, con l’adozione di un registro delle pulizie; le strutture e le attività svolte saranno
riorganizzate al fine di garantire la presenza dei soli arredi, oggetti e giochi strettamente indispensabili;



Frequente ricambio di aria/arieggiamento degli ambienti chiusi, con finestre aperte ad anta-ribalta
durante la lezione, aprendo completamente le finestre durante il cambio dell’ora (almeno cinque
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minuti) e alla ricreazione in modo più completo e prolungato quando l’aula è vuota (dieci/quindici
minuti);
L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri
meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali
la superficie delle finestre, dal numero di persone presenti nella stanza, dal tipo di attività svolta e dalla
durata della permanenza negli ambienti.
Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di
disagio/discomfort (eccessivo freddo o caldo) per le persone presenti. Si consiglia dove possibile, di
migliorare la disposizione delle postazioni/banchi per assicurare che le persone non siano direttamente
esposte a correnti d’aria;
E’ fondamentale considerare che il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello
dell’arieggiamento frequente per aumentare l’efficacia relativamente all’abbattimento della
percentuale di droplet presenti in un ambiente chiuso;
Per i servizi igienici è espressamente previsto che le finestre debbano rimanere costantemente aperte.


Quando possibile, si raccomanda di prediligere l’attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone
d’ombra, con attività programmate per gruppi classe;



Evitare le aggregazioni tra insegnanti e altro personale;



L’accesso all’ascensore dovrà essere limitato ad una/due persone per volta, sulla base della metratura
dell’ascensore stesso; allo scopo si dovrà prevedere, a tutti i piani, idonea segnaletica in prossimità degli
impianti ed all’interno della cabina, con capienza massima;



Il canto e l’utilizzo di strumenti a fiato sono considerate attività con elevata emissione di droplet quindi
si potranno attuare solo ad una distanza di 2 metri tra un alunno e l’altro, in spazi adeguatamente areati
(palestra, atrio…) o all’aperto;

GESTIONE DEGLI AMBIENTI COMUNI


Il layout delle aule destinate alla didattica sarà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a
sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro,
anche in considerazione dello spazio di movimento.



Sul pavimento sarà segnalata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).



Distanza di passaggio e mobilità tra la cattedra e i banchi: 2 metri lineari;



Per la mobilità interna e la sicurezza in caso di evacuazione: garantire dei corridoi di passaggio di m.
0,60 o a destra o a sinistra di ogni fila di banchi



Per conoscere la capienza massima dell’aula, cioè il numero di alunni che possono essere ospitati,
bisogna conoscere la superficie dell’aula da cui va sottratta preliminarmente l’area di
mobilità/passaggio di cattedra-banchi e successivamente anche l’area di mobilità tra i banchi.
All’esterno dell’aula sarà esposto un cartello indicante la sua massima capienza.



Per la scuola dell’infanzia sarà garantita la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni
gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli
spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in
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spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Gli spazi
potranno essere utilizzati da gruppi diversi solo dopo attenta igienizzazione degli stessi. Per quanto
possibile gli ambienti saranno aerati in continuo;


Contrassegnare gli attaccapanni con numeri indentificativi di ogni alunno, in modo da mantenere stabili
le posizioni;



Posizionare sempre gli zaini in un ordine predefinito ad esempio sotto al rispettivo attaccapanni;



Affiggere la modulistica/cartellonistica, allegata al presente documento, nei luoghi di afflusso (ingressi,
aule, bagni…)



all’interno dei servizi igienici e antibagno le persone potranno entrare solo se è possibile il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro, riducendo al minimo il tempo di sosta all’interno e
indicando la capienza massima;



Non depositare materiali scolastici negli armadi comuni ma tenerli sotto al proprio banco, durante la
permanenza a scuola, oppure nel proprio zaino; Al termine della lezione svuotare il sottobanco per
agevolare le operazioni di pulizia;



In caso di prestito e ritorno di libri agli alunni, predisporre un tavolo a parte per la quarantena degli
stessi (3 giorni) prima del successivo prestito;

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Applicare adesivi a terra per indicare:


bollini di distanziamento per la fila all’arrivo a scuola



percorsi da seguire nei corridoi



posizioni di distanziamento in attesa fuori dai bagni (fila con un massimo di cinque persone alla volta ad
1 m. di distanza)



distanziamenti in fila fuori dalla mensa e flussi direzionali all’interno dello spazio adibito



distanziamenti presso la zona ristoro.

PALESTRE


Si provvederà all’ organizzazione degli spazi con segnaletica orizzontale e alla sanificazione degli
spogliatoi e igienizzazione degli attrezzi eventualmente utilizzati;



Per le palestre o altri ambienti, utilizzati al termine dell’attività scolastica da associazioni esterne alla
scuola, resta fermo l’obbligo da parte degli enti terzi organizzatori di garantire una pulizia approfondita
e igienizzazione da condurre obbligatoriamente al termine delle attività, non in carico al personale della
scuola;



Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del
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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.


All’esterno della palestra sarà esposto un cartello indicante la sua massima capienza.



Utilizzo della palestra e degli spogliatoi esterni alla scuola: concordare con l’Amministrazione
Comunale le regole di utilizzo attraverso una convenzione scritta e firmata dalle varie parti interessate,
da allegare al presente protocollo;

DOPOSCUOLA


L’attività di doposcuola gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad una regolamentazione
scritta relativa all’uso degli ambienti, degli arredi e dei materiali didattici da rendere disponibili e la
competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi occupati.

MENSA


La colazione o la merenda andrà consumata nello stesso spazio/aula dedicato a quel gruppo di bambini,
in modalità scodellamento o lunch box ;



Il momento del pranzo sarà strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza
interpersonale. La consumazione del pasto sarà effettuata negli spazi adibiti a refezione scolastica o
dove ciò non sarà possibile, nelle aule;



Sul pavimento sarà segnalata la posizione corretta delle sedute, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).



All’esterno della mensa sarà esposto un cartello indicante la sua massima capienza.



La disinfezione dei tavoli viene garantita prima e dopo il pasto.



Viene garantito l’arieggiamento del locale utilizzato per la consumazione dei pasti.



Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Istituto scolastico, questo dovrà rispettare le
stesse regole previste per il personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una
ditta, è necessario condividere con essa le regole di sicurezza;

RIUNIONI E MOMENTI COLLEGIALI


Privilegiare le comunicazioni a distanza (webcam, videoconferenze, ecc.) in caso non sia possibile il
rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali;



Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:



che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;



che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al
numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il
numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei
posti a sedere presenti);
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che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;



che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1
metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione
statica);



che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.



Si suggerisce inoltre che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che
garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul
distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente

COMMISSIONE COVID
Compiti della commissione:


stesura e aggiornamento del Protocollo e attuazione delle misure di prevenzione e protezione
previste al suo interno



modalità e tempi della sua attività: il DS valuta di convocare la commissione in base alle necessità
organizzative e sanitarie

Componenti:


figure della sicurezza, R-ASPP, MC e RLS



referenti covid (uno per plesso e un sostituto)



almeno un genitore per le scuole del I° ciclo

Compiti del REFERENTE COVID


agevolare le attività di contact tracing in collaborazione con DDP (dipartimento di prevenzione ASL)



fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;



fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;



fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi
e i 14 giorni successivi alla diagnosi;



indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;



fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
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USCITE DIDATTICHE


In attesa di ulteriori disposizioni, sono sospese le uscite didattiche e i gemellaggi che prevedono
l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati;



Saranno autorizzate le uscite nel territorio, rispettando la distanza interpersonale di 1 m, con utilizzo
della mascherina;

MODALITÀ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE NEL LUOGO DI LAVORO


Personale esterno alla scuola, che dovesse trattenersi all’interno dello stabile, prima dell’accesso, dovrà
dichiarare il proprio stato di salute tramite apposito modulo reperibile all’ingresso del plesso scolastico;



In caso di malessere, se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentita la permanenza
nei luoghi di lavoro. In questo caso le persone saranno momentaneamente isolate, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie interne ma contattare urgentemente il medico curante e
seguire le sue indicazioni;



Dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni;



Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della scuola e l’utilizzo degli spazi comuni
(mense, aree relax, area caffè, ecc.) che è consentito solo se viene calcolato ed esposto il cartello con
numero massimo di accessi e comunque con il rispetto della distanza minima, con indicazioni
segnaletiche orizzontali e/o barriere provvisorie;



Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro;



Aziende terze (manutenzione, mensa ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole, ivi comprese quelle
per l’accesso ai locali (DPI, assembramenti, distanza ecc.);

PERSONALE AMMINISTRATIVO


Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

PERSONALE AUSILIARIO


verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;



vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da
scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);



effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica, segnalando nell’apposito registro delle
pulizie di:
 pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio all’ 1 %);
 i bagni almeno due volte al giorno;
 piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);
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 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici,
tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali
da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da
lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi,
ad es. etanolo almeno al 70 %);


Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli
ambienti.

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
●

sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche
operanti in modalità “lavoro agile”);

●

prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il
lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;

●

sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).

●

nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità
di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
a) Primo soccorso:
- l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la
ventilazione;
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3
senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se
l’infortunato è privo di mascherina);
- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è
preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come
ad es. i termo scanner);
- utilizzare idoneo ambiente per isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con
il COVID-19.
b) Antincendio
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Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, possono essere effettuati
regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno ed esterno, previsti dal Piano antincendio
della scuola.
c) Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano
d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e
mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che
esterni, nonché al punto di ritrovo.

8. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO AL COVID-19
Indicazioni specifiche per il comportamento da tenere in caso di accertata positività nella scuola
dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione.
Alunno con sintomatologia a scuola:
1. Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19
2. Referente Scolastico chiama i genitori.
3. Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con
mascherina chirurgica
4. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa
5. I genitori devono contattare il PLS/MMG (PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, MEDICO DI MEDICINA
GENERALE) per la valutazione clinica del caso
6. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
7. Il DdP (DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) provvede all’esecuzione del test diagnostico
Alunno con sintomatologia a casa:
1. Alunno resta a casa I genitori devono informare il PLS/MMG
2. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute
3. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
4. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico
Operatore scolastico con sintomatologia a scuola:
1. Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica
2. Invito a tornare a casa e a consultare il MMG
3. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
4. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico
Operatore scolastico con sintomatologia a casa:
1. Consulta il MMG
2. Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
3. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
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4. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico
5.
IL LOCALE O AREA DI ISOLAMENTO deve essere dotato di finestre, con arredo essenziale adatto a
igienizzazione, in caso di alunno minorenne verrà sorvegliato da un adulto dotato di mascherina chirurgica, fino
ad arrivo dei genitori;
Nel caso di un numero elevato di assenze in una 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:
Si sottolinea che 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
Se un alunno o un operatore scolastico risultano sars-cov-2 positivi:
1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
2. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
visitato o utilizzato la struttura
3. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
4. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente
5. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni
6. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA DI UNA
PARTE O DELL’INTERA SCUOLA
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una
valutazione della eventuale esposizione.
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti
gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti
stretti.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.
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.
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CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI

Ministero della Salute 1500
Numero verde Regione Veneto 800462340
Emergenze 112 o 118

9 - PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Negli ambienti di lavoro, venuti a contatto con casi di COVID-19, verranno applicate le misure di pulizia di
seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per un tempo massimo di 7 giorni, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
-

Per la decontaminazione, si utilizzerà l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (es. candeggina) dopo pulizia;

-

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà ETANOLO al 70%,
dopo pulizia con un detergente neutro;

-

Pulizia con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, maniglie e corrimani, superfici dei servizi igienici e sanitari, banchi, tavoli e postazioni PC;

-

Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, ventilazione e areazione degli
ambienti;

-

Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti, ecc.),
da smaltire in modo sicuro;

-

Biancheria o tessuti contaminati saranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. (Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, sarà
addizionato il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

A seguito della pulizia e disinfezione dei locali, sarà possibile riprendere l’attività lavorativa senza ulteriori
precauzioni oltre a quelle già attivate prima dell’evento.
NB: Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come “disinfettanti” e non solo genericamente
come “detergenti” e/o “sgrassatori”. Informazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso sono in etichetta e
sulla scheda tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base
di cloroderivati dovrebbero riportare la % di “cloro attivo”, quelli a base di alcoli la % di “alcool” nella soluzione.
I prodotti vanno poi utilizzati rispettando le modalità d’uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza sulla
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superficie) prescritte dal produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in etichetta o in confezione o
sulla scheda tecnica. 1
PER ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE, CONSULTARE L’ALLEGATO 32

10. ALLEGATI
Nelle pagine successive sono presenti opuscoli ed informative utili, da consegnare ai lavoratori, ai visitatori e da
esporre nei locali della scuola (bagni, bacheche, corridoi, ingressi…).
Predisporre un cassetto/armadio “covid” dove riporre la modulistica e la documentazione necessaria,
garantendo la necessaria privacy ai dati sensibili.

1 - COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?

Ogni soggetto, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un
notevole contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso
l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di
vita, così come nei luoghi di lavoro:
1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con
soluzioni preferibilmente idroalcoliche;
2.

Mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone;

3.

Evitare abbracci e strette di mano;

4.

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;

5.

Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e
getta;

1
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6.

Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7.

Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, asciugamani e in genere oggetti ad
uso personale;

8.

Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestino sintomi di infezioni
di tipo respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse);

9.

Non recarsi al lavoro e contattare il medico di base in caso di febbre anche
bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore;

10.

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;

11.

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito
dell'OMS e adottare le seguenti misure di protezione personale;

12.

In particolare PER GLI ALUNNI: Non condividere materiali scolastici o merende;
conservare i propri libri e materiali scolastici dentro lo zaino o sotto al proprio
banco (non dentro armadi comuni); utilizzare solo il proprio attaccapanni
(contrassegnato con un numero per facile identificazione).

2 - COME LAVARSI LE MANI
CON ACQUA E SAPONE:
1. bagna bene le mani con l'acqua;
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani:
3. friziona bene le mani palmo contro palmo;
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa;
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro;
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate
con quelle della sinistra;
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano
sinistra e viceversa;
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9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua;
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso;
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
CON LA SOLUZIONE ALCOLICA:
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle
mani;
2. friziona le mani palmo contro palmo;
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa;
4. friziona bene palmo contro palmo;
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita;
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano
sinistra e viceversa;
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e
ripeti per il polso destro;
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

3 – RICOSTRUZIONE CONTATTI POSITIVO COVID - (modulo per referente covid)

REGISTRO DEI CONTATTI
ai fini del contact tracing nelle ultime 48 ore e/o nei 14 giorni precedenti al manifestarsi dei sintomi
relativo a: _______________________ __________________________cl.______ plesso_________________
cognome
assente dal _______________________

n.

Cognome

nome

Ruolo (es. alunno*,
docente, personale
ATA, genitore, ecc.)

Nome
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*in caso di alunno, allegare elenco della classe specificando gli assenti nelle 48 ore precedenti e/o nei 14 giorni precedenti al
manifestarsi dei sintomi.

Data:_________________________ Firma referente COVID________________________________
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4 - INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA (PER DOCENTI,
PERSONALE ATA, GENITORI, COLLABORATORI ESTERNI)

HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI?
✔ RIMANI A CASA
✔ CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA LOCALE (numero verde ULSS 6
EUGANEA: 800032973 oppure 1500)

HAI SINTOMI DI INFLUENZA? NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SEI STATO A CONTATTO CON
PERSONE POSITIVE?
✔ NON PUOI ENTRARE A SCUOLA
✔ SE SEI GIA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, DEVI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE QUESTE
SITUAZIONI: INFORMA IL TUO MEDICO O L’AUTORITA’ SANITARIA, IL REFERENTE COVID DI
PLESSO
✔ TORNA A CASA

REGOLE DI SICUREZZA PREVISTE DALLE AUTORITA’ E DALL’AZIENDA SANITARIA
✔ DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE (ALMENO 1 METRO)
✔ CORRETTO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (leggi le istruzioni affisse in bagno vicino al
lavabo)
✔ NON TOCCARE BOCCA, NASO E OCCHI SE NON HAI IGIENIZZATO LE MANI
✔ SEGUI LA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER SPOSTARTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E LEGGI I
CARTELLONI INFORMATIVI
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5 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER I LAVORATORI
Il lavoratore è consapevole ed accetta il fatto di:
•

Non poter fare ingresso né poter permanere a scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali;

•

Doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono
di:
⮚ informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
⮚ rimanere al proprio domicilio

•

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

•

Impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il lavoratore dichiara di avere ricevuto e ben compreso copia delle seguenti disposizioni:
•

PRECAUZIONI IGIENICHE;

•

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI, FORMAZIONE, UTILIZZO LABORATORI, USCITE
DIDATTICHE;

•

ACCESSO AGLI AMBIENTI COMUNI (LABORATORI, PALESTRA, MENSA, ATRIO, CORTILE);

•

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA;

•

MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO.

E di aver preso visione del presente documento di VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul luogo di
lavoro e del Protocollo DI PLESSO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020

Data ______________________

il Lavoratore ______________________________
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6 - MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE - Personale
esterno
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il ____/____/________
a __________________________________________________________________________ (prov. _____)
Residente a _________________________________________________________________ (prov. _____)
in via ______________________________________________________________________, n. _________
Recapito telefonico _________________________
Documento di riconoscimento _________________________________ n. ___________________,
del ________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
❑

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel
loro rispetto (*)

In particolare dichiara:
❑

di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare

❑

di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone
risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

❑

di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di
questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui
alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
❑

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (ora ingresso ___________)

Firma (ora uscita ___________)
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7 - UTILIZZO DEI TERMOSCANNER
Premessa
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso la
rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici
e prevenire possibili contatti a rischio.
La misurazione della febbre è obbligatoria per gli alunni della scuola dell’Infanzia. Per gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria è utile, ma non obbligatorio, svolgere misurazioni a campione per gruppi.
Modalità operative
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona esterna alla scuola, viene effettuata con misurazione
a distanza (mediante termo scanner, a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e
guanti monouso).
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda
misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature
corporee dai 38 °C in su:
▪ la persona non può accedere a scuola;
▪ verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato;
▪ se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica;
▪ si avviserà il referente covid di plesso per le successive procedure da attuare, o l’autorità sanitaria locale.
Identificazione della persona
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola.
In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.
Informativa
L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:
▪ finalità del trattamento - prevenzione del contagio da COVID-19
▪ base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPCM
7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto
▪ durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)
Registro
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito
registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a
cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere 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 una persona risultata positiva al COVID-19).
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8 - MODULO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
Il presente Modulo deve essere compilato per ciascun lavoratore/alunno nel caso la temperatura
rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5° C.
Il sottoscritto________________________________________________________________________,
dichiara di aver sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a
37,5°C il sig./sig.ra
NOME

COGNOME

ORA DI RILEVAZIONE

TEMPERATURA
RILEVATA

che pertanto non può accedere e/o rimanere nei locali scolastici; inoltre deve seguire le indicazioni
inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19
Firma dell’addetto alla misurazione
___________________________

Il presente modulo di rilevazione della temperatura sarà conservato presso la sede scolastica (sotto la
responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico
preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in ottemperanza
alla normativa sulla privacy e non devono essere 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 una persona risultata positiva al COVID-19).
Firma per accettazione: _____________________________________
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9 - PATTO DI CORRESPONSABILITA’ COVID - SCUOLA-FAMIGLIA- ALUNNI
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e in relazione
alle disposizioni previste dalla normativa:
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i
principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:
- DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti
sociali);2
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;3
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del
10/8/2020).DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. e dagli specifici Protocolli condivisi.
La scuola si impegna a:
a) realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità
competenti;
b) mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
c) organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
d) intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
e) implementare percorsi di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli studenti;
f)

implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.

La famiglia si impegna a:
a) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese dalla
scuola in materia;
b) condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
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c) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
d)

recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico;
e) segnalare al Dirigente scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività accertata e
documentata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
f) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
rispettare e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a
distanza, rispettando le indicazioni sulla didattica digitale integrata.

La studentessa/lo studente si impegna a:
● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, in rapporto all’età, partecipando
allo sforzo del gruppo classe, della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2;
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra compagne e compagni di
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus;
● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili
al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;
● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto, comprese le indicazioni per la didattica
digitale integrata.
FIRMA DEI GENITORI:

DATA:__________________________________

_______________________________
_______________________________
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10 – QUESTIONARIO SIDI – RILEVAZIONE SETTIMANALE CASI POSITIVI

RILEVAZIONE SETTIMANALE
DATI CONTAGI E MISURE PREVENTIVE ADOTTATE (SIDI)
Compilare a cura del referente Covid, inviare alla Segreteria entro il sabato della settimana in corso,
in presenza di casi positivi.

Plesso:
SEZ.A

settimana dal:

al:

A. RINVIO APERTURA SCOLASTICA per elezioni/referendum o per ordinanza dell’autorità pubblica

A.1 E’ stata rinviata l’apertura scolastica per elezioni/referendum?
A.1.a- Per l’intero Istituto?
A.1.b- Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.1.c- Numeri di classi per cui è stato rinviato l’avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.1.d- Numero di studenti per cui è stato rinviato l’avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.2 E’ stata rinviata l’apertura scolastica per ordinanza dell’autorità pubblica?
A.2.a- Per l’intero Istituto?
A.2.b- Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.2.c- Numeri di classi per cui è stato rinviato l’avvio delle attività didattiche per ordinanza dell’autorità pubblica?
A.2.d- Numero di studenti per cui è stato rinviato l’avvio delle attività didattiche ordinanza dell’autorità pubblica?
SEZ.B

B. Personale docente, non docente e studenti per i quali è stata ACCERTATA POSITIVITA’ al COVID-19

B.1 Indicare il numero di personale DOCENTE per il quale è stata accertata POSITIVITA’ al COVID 19
B.1.a- Nuovi casi della settimana
B.1.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
B.2 Indicare il numero di personale NON DOCENTE per il quale è stata accertata POSITIVITA’ al COVID 19
B.2.a- Nuovi casi della settimana
B.2.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
B.3 Indicare il numero di STUDENTI per il quale è stata accertata POSITIVITA’ al COVID 19
B.3.a- Nuovi casi della settimana
B.3.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
SEZ.C

C. Personale docente, non docente e studenti per i quali è stata disposta MISURA della
QUARANTENA
C.1 Indicare il numero di personale DOCENTE posto in QUARANTENA
C.1.a- Nuovi casi della settimana
C.1.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
C.2 Indicare il numero di personale NON DOCENTE posto in QUARANTENA
C.2.a- Nuovi casi della settimana
C.2.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
C.3 Indicare il numero di STUDENTI posto in QUARANTENA
C.3.a- Nuovi casi della settimana
C.3.b- Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
SEZ.D

D. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA quale misura adottata per affrontare accertati
casi di contagio da COVID-19

D.1 Indicare il numero di personale DOCENTE posto in QUARANTENA
D.1.a- Numero di classi per le quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.1.b- Totale numero di classi per le quali in questo momento risulta sospesa l’attività in presenza
D.2 Indicare il numero di personale DOCENTE posto in QUARANTENA
D.2.a- Numero di studenti per i quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.2.b- Totale numero di studenti per i quali in questo momento risulta sospesa l’attività in presenza
Il Referente COVID di plesso___________________________________

29

D.Lgs. 81/08 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
- Integrazione Rischio Biologico SARS COV 2 (COVID 19) -

Revisione ottobre 2020

Pag. 30

11 – REGOLE IN CASO DI SINTOMI
Diagramma di flusso insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre ˃37,5°C (alunno o operatore
scolastico)

A DOMICILIO
1. Il soggetto con sintomi resta a casa;
2. Se operatore scolastico comunica
l’assenza dal lavoro per motivi di
salute, con certificato medico;
3. Se alunno, i genitori dello studente
comunicano alla scuola l’assenza
scolastica per motivi di salute.

1.
2.
3.
4.

A SCUOLA
1. Il soggetto indossa la mascherina chirurgica
e , nel caso di alunno minore, viene
accompagnato ed assistito, nel rispetto della
distanza interpersonale, da un operatore
scolastico, anch’esso dotato di mascherina
chirurgica, in una stanza dedicata, in attesa
di essere affidato al genitore/tutore legale;
2. Il soggetto si allontana dalla struttura e
rientra al proprio domicilio; nel caso si tratta
di alunno, devono essere chiamati i genitori
perché prelevino il bambino;
3. Si puliscono e disinfettano superfici e
ambienti e si favorisce il ricambio d’aria.

Il soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso;
Il Medico curante (PLS o MMG) se indicato, richiede il test diagnostico;
Se prescritto, il soggetto esegue il test diagnostico;
Se il test è positivo:
a) Il medico curante (PLS o MMG) segnala al SISP;
b) Il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di
isolamento o quarantena dei contatti stretti individuati;
c) Il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l’elenco degli
alunni nonché degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a
contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi;
d) Il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i
necessari interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il
Dirigente Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle
famiglie;
e) Per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la
conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di *due tamponi
(*SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELL’AUTORITA’ SANITARIA) risultati negativi a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro con attestazione rilasciata dal PLS o MMG;
5. Se il test è negativo:
a) Il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
Medico curante (PLS o MMG);
Se l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19,
b) Il Medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno redige
per la riammissione a scuola, il genitore presenta specifica GIUSTIFICAZIONE come da
un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico
circolare del DS
30
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12 - INFORMAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE
Secondo Il vademecum dell’Oms:
1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e
sapone;
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in
modo che quest’ultima copra fin sotto il mento;
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con
un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo;
6. Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato le
mani.
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:
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13 - COMPORTAMENTI DA SEGUIRE – per adulti
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14 – COME LAVARSI LE MANI
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15 - MODULISTICA PER SCUOLA DELL’INFANZIA
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16 - MODULISTICA IN LINGUA INGLESE
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17 - REGOLE CONTRO IL CORONAVIRUS PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
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18 - CARTELLO PER INDICARE PRESENZA IGIENIZZANTE MANI
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19 - CAPIENZA MASSIMA AULE – SPAZI COMUNI
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20 – POSTAZIONE MISURAZIONE TEMPERATURA
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21 – OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
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22 – LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA
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23 – MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
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24 – COME UTILIZZARE LA MASCHERINA

22 –
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25 – EVITARE AFFOLLAMENTI
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26 - DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI
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27 – IGIENIZZARE LE MANI
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28 – NIENTE ASSEMBRAMENTI
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29 – ABBRACCI E STRETTE DI MANO
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30 – BERE IN SICUREZZA

NON APPOGGIARE LA BOCCA AL RUBINETTO,
LAVA BENE LE MANI
E USALE A COPPA PER BERE

SE RIEMPI LA BORRACCIA,
NON APPOGGIARLA AL RUBINETTO
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31 – CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19
Istituto Scolastico
CARRARESE EUGANEO

CHECK LIST CONTROLLO

Plesso:

VERIFICA RISPETTO REGOLE
CONTENIMENTO DIFFUSIONE
COVID19

Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.

Nome Cognome REFERENTE DI PLESSO COVID:

Il presente documento è ad uso interno ed esclusivo della Scuola e potrà essere soggetto
ad eventuali successive revisioni
1-INFORMAZIONE / FORMAZIONE
n.
1.1

1.2

Misura
Nei luoghi con visibilità significativa (ingressi e all'interno del plesso, refettori/mense/dormitori, etc,,.) è presente
idoneo materiale informativo (quale: segnaletica sulle modalità lavaggio mani; segnaletica orizzontale e verticale per
ingressi/uscite; informativa sui comportamenti da tenere, distanza di sicurezza, comportamenti corretti sul piano
dell'igiene ecc..)
Il personale è stato formato con idonei corsi relativi al Covid 19 e alla gestione dell’emergenza sanitaria a scuola

SI

NO

NP

2-MODALITA' INGRESSO/USCITA A SCUOLA PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI, GENITORI,
VISITATORI, FORNITORI E ASSIMILABILI
n.

Misura

2.1

È vietato a qualsiasi individuo (alunno/genitore/docente/collaboratore scolastico/ATA/fornitore esterno) l'ingresso in
caso di presenza di febbre o sintomatologia riconducibile al Covid-19 o in caso sussistano le condizioni di pericolo
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
A tal proposito esiste uno strumento di verifica (anche autodichiarazione) che viene predisposto ad ogni

SI

ingresso
2.2

Sono stati individuati spazi di attesa per ingresso a scuola

2.3

Gli spazi di attesa per ingresso a scuola sono assegnati permanentemente agli stessi gruppi classe e applicato cartello
con indicazione del numero massimo di persone

2.4

L'accesso ai visitatori (per i soli casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed operativa) avviene previa
prenotazione e programmazione

2.5

Presenza di Registro per la regolamentazione degli accessi dei visitatori ammessi (dati anagrafici, recapiti telefonici, data
accesso, tempo permanenza)

2.6

I percorsi interni e i punti di ingresso e uscita sono differenziati mediante adeguata segnaletica

2.7

Predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario che deve essere rispettato e sui percorsi da
effettuare

2.8

L'accesso alla struttura di qualunque persona e anche attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale è consentito solo per questioni
inderogabili o per attività programmate (ad es. inserimento nella scuola dell'infanzia) nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura e
igienizzazione delle mani.

2.9

È stata individuata una delle 4 ipotesi per la verifica della misurazione della temperatura corporea all'ingresso di
docenti/alunni/genitori

2.10

SOLO SCUOLA NIDO E DELL'INFANZIA:
2.10.1

È presente il servizio pre e post accoglienza (organizzati dall'Amministrazione con personale esterno alla
scuola):
È presente il registro di tutte le attività di contatto tra gruppi diversi di bambini e personale educativo
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2.10.2

Al fine di avere una rintracciabilità di eventuali casi, vi è la presenza di un registro di presenze giornaliero
dei bambini e del personale scolastico ed educativo e delle altre eventuali persone che accedo alla
struttura

2.10.3

Presenza di procedura che prevede OBBLIGO di MISURAZIONE QUOTIDIANA DELLA TEMPERATURA
CORPOREA per tutti i minori e per il personale all'ingresso, e per chiunque debba entrare nella struttura e
lavaggio delle mani ed eventuale svestizione del minore non appena sarà lasciato dai genitori

3- PULIZIA E DISINFEZIONE A SCUOLA
n.
3.1

Misura
Prima della riapertura della scuola, dopo eventuale periodo di chiusura, è stata effettuata la pulizia approfondita

3.2

È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e di svago, materiali didattico/ludico, superfici ad alta frequenza di contatto secondo cronoprogramma definito
REGISTRO-PIANO DI PULIZIA che viene regolarmente aggiornato a documentare l'attività di pulizia e igienizzazione

3.3

Le operazioni di pulizia quotidiana sono effettuate come previsto dal rapporto IIS COVID-19/2020

3.4

Il materiale detergente utilizzato ha azione virucida, come previsto da allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020

3.5

È garantita adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei
servizi igienici.

3.6

I servizi igienici sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a
potere virucida negli scarichi fognari delle toilette

3.7

Sono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni

3.8

Sono sottoposti a disinfezione i locali e le attrezzature usate da classi diverse prima dell'accesso di nuove classi nei

SI

NO

NP

SI

NO

NP

SI

NO

NP

seguenti locali:
3.8.1

Laboratori/Aule attrezzate

3.8.2

Palestra e spogliatoi e attrezzature usate

3.8.3

Mensa/Refettorio (prima dell'inizio del turno successivo)

3.8.4

Aule (in caso di lunch box)

3.8.5

Aula Magna

3.9

Sono stati organizzati gli spazi ed effettuata la disinfezione degli spogliatoi del personale per lasciare nella disponibilità
dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie

3.10

SOLO SCUOLA NIDO E DELL'INFANZIA: viene eseguita dopo la disinfezione anche il risciacquo per oggetti che possono
essere portati alla bocca di bambini al di sotto di 6 anni

4- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
n.
4.1

Misura
Le persone presenti a scuola adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e l'utilizzo della
mascherina

4.2

Sono presenti e a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani collocati in punti facilmente individuabili e in Ingresso
e Uscita dal plesso (dispenser di soluzione idroalcolica o altri prodotti purché riportanti il numero di registrazione o
autorizzazione del Ministero della Salute)

5- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
n.
5.1

Misura
Le mascherine chirurgiche sono garantite giornalmente a tutto il personale e agli studenti equiparati a lavoratori e
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

5.2

I DPI sono forniti a tutto il personale e agli eventuali studenti equiparati a lavoratori e utilizzati in conformità a quanto
previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e secondo quanto previsto dall'informativa interna
"Informativa sul corretto utilizzo dei DPI".
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6 - GESTIONE SPAZI
n.

Misura

6.2

Rispetto del distanziamento di 1 metro tra le rime buccali studenti nella zona banchi in:

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

SI

6.2.1

Aule

6.2.2

Laboratori/aule attrezzate

6.2.3

Aula Magna

6.2.4
6.2.5

Aula professori/docenti (distanziamento di 1 metro tra i presenti)
Aree di distribuzione di bevande e snack (distanziamento di 1 metro tra i presenti)

6.2.6

Mensa/refettorio (anche se presenti tavoloni fissi)

NO

NP

Rispetto del distanziamento di 2 metri tra gli studenti in:
6.3.1

Laboratori/aule attrezzate CON USO STRUMENTI MUSICALI A FIATO

6.3.2

Palestra

Rispetto del distanziamento di 2 metri tra docente e alunno nella zona interattiva (banco più prossimo alla cattedra, ove presente) in:
6.4.1

Aule

6.4.2

Laboratori/aule attrezzate

6.4.3

Palestra

6.4.4

Aula Magna

Applicazione segnaletica a terra di corretta posizione dei banchi in:
6.5.1

Aule

6.5.2

Mensa/Refettorio (se presenza di tavoli singoli)

6.5.3

Aula Magna (se presenza di seggiole spostabili, altrimenti se presenza di seggiole fisse: applicazione di
cartello delle posizioni non utilizzabili)

Applicazione segnaletica a terra/postazione di corretta posizione dei banchi/alunni-ovvero delimitazione a terra degli spazi di movimento
degli allievi (se operano in piedi, di fronte a banconi, etc.. ) in:
6.6.1

Laboratori/aule attrezzate

6.6.2

Aree di distribuzione di bevande e snack (cartellonistica con indicazioni relative all'utilizzo consentito nel
rispetto delle regole del distanziamento fisico)

Applicazione segnaletica a terra di posizione cattedra e/o area di movimento del docente/ITP/Tecnico di laboratorio. Delimitazione spazio
docente e attività a lavagna: fascia di 1,5 m di larghezza dal muro dietro lavagna in
6.7.1

Aule

6.7.2

Laboratori/aule attrezzate

Presenza di corridoio adeguato tra prima fila e cattedra di almeno 0,60 m. in
6.8.1

Aule

6.8.2

Laboratori/aule attrezzate

Presenza di percorso di esodo per docente di almeno 0,80 m. in
6.9.1

Aule

6.9.2

Laboratori/aule attrezzate

Presenza di dispenser di soluzione alcolica (ad uso allievi e docenti/personale) in
6.10.1

Aule

6.10.2

Laboratori/aule attrezzate

6.10.3

Palestra
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6.1

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.10.4

Aula Magna

6.10.5

Aula professori/docenti

6.10.6

Servizi igienici

6.10.7

Aree di distribuzione di bevande e snack
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Presenza di cartello all'esterno di ciascuna aula/locale indicante la massima capienza in:
6.11.1

Aule

6.11.2

Laboratori/aule attrezzate

6.11.3

Palestra (numero massimo di classi che posso operare contemporaneamente)

6.11.4

Spogliatoi

6.11.5

Mensa/refettorio

6.11.6

Aula Magna

6.11.7

Aula professori/docenti

In caso di presenza di insegnante di sostegno e/o OSS: rispetto del distanziamento di 2 metri dagli altri allievi in:
6.12.1

Aule

6.12.2

Laboratori/aule attrezzate

6.12.3

Aula Magna

Applicazione di blocco alle finestre (ove necessario) in
6.13.1

Aule

6.13.2

Laboratori/aule attrezzate

Se presente impianto aeraulico di raffrescamento e/o riscaldamento, è stata effettuata la sanificazione a cura di ditta specializzata ed
autorizzata
6.14.1

Laboratori/aule attrezzate

6.14.2

Palestra

6.14.3

Aula Magna

Servizi igienici:
6.15.1

Presenza di cartellonistica con indicazioni igieniche relative al lavaggio delle mani e regolamentazione
accesso

6.15.2

Presenza di finestre: verifica che rimangano sempre aperte

6.15.3

Assenza di finestre: gli estrattori d'aria sono mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico

6.15.4

Presenza salviette asciugamano monouso

6.15.5

Disattivazione eventuali asciugamani elettrici ad aria calda

SPAZI RICREAZIONE/INTERVALLO
6.16.1

Sono individuati spazi esterni per la ricreazione esterni alla scuola e sono assegnati permanentemente agli
stessi gruppi classe e applicato cartello con indicazione delle classi assegnate

6.16.2

Gli spazi per la ricreazione interni alla scuola sono assegnati permanentemente agli stessi gruppi classe e
applicato cartello con indicazione del numero massimo di persone

6.16.3

La ricreazione viene effettuata esclusivamente all'interno delle aule

6.16.4

La ricreazione viene effettuata con scaglionamento orario

SPAZI COMUNI
6.17.1

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, di un
tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro
tra le persone che li occupano

6.17.2

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi, adeguatamente segnalati, che
garantiscono il distanziamento tra le persone

53

D.Lgs. 81/08 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
- Integrazione Rischio Biologico SARS COV 2 (COVID 19) -

6.18

6.19

Pag. 54

6.17.3

Sono individuati, spazialmente definiti e nominati e indicati con cartellonistica, spazi interni all'edificio
necessari per ingressi, uscite da scuola e momento dell'intervallo

6.17.4

Sono individuati, spazialmente definiti e nominati e indicati con cartellonistica, spazi esterni all'edificio
necessari per ingressi, uscite da scuola e momento dell'intervallo

IN PALESTRA
6.18.1

Sono privilegiate le attività fisiche individuali

6.18.2

Per la programmazione di eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si fa riferimento ai protocolli
predisposti dalle singole Federazioni

6.18.3

Divieto uso docce da parte degli allievi al termine dell'attività motoria

PER PALESTRA o altri locali scolastici ed uso promiscuo con Società Sportive e/o Associazioni in orario extra scolastico
6.19.1

6.20

Revisione ottobre 2020

Presenza di REGISTRO delle PULIZIE che viene regolarmente aggiornato a documentare l'attività di pulizia e
igienizzazione a cura delle Società Sportive e/o Associazioni

IN MENSA/REFETTORIO: l'utilizzo è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. La somministrazione del pasto deve
prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente
compostabile.
6.20.1

Prevista l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate: turni (n........)

6.20.2

Prevista l'erogazione dei pasti con modalità lunch box in classe

7/8/2020, allegato 9, settore Ristorazione, sempre nel rispetto delle regole da rispettare durante l'attività a scuola.
6.22

6.23

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack:
6.22.1

Garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo
promiscuo;

6.22.2.

Limitare l'accesso contemporaneo ai distributori automatici e consentirlo solo nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro;

6.22.3

Stendere una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello esplicativo sul distributore, con la
scritta "oltrepassare uno alla volta".

SOLO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO:
6.23.1

Individuazione gruppi omogenei/sezioni stabili con mantenimento dello stesso personale a
contatto con lo stesso gruppo di minori. Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo

per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti
gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.

6.23.2

Presenza di ZONA DI ACCOGLIENZA (ESTERNA) dotata di segnalazione con appositi riferimenti delle
distanze da rispettare

6.23.3

Disponibilità di uno spazio esterno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi giochi
che saranno opportunamente sanificati

6.23.4

L'attività non prevede momenti di intersezione (che non permetterebbero più di considerare un singolo
gruppo come unità epidemiologica separata)

6.23.5

Presenza di registro di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o personale
educativo nel caso in cui siano previste le intersezioni tra gruppi diversi di bambini e personale

6.23.6

In MENSA/REFETTORIO è previsto, là dove gli spazi lo consentano, il massimo distanziamento possibile tra
le sedute dei tavolini per ciascun gruppo omogeneo ed è garantito il rispetto del distanziamento fisico TRA
GRUPPI OMOGENEI

6.23.7

Dormitorio: Appositi materassini o lettini sono ad uso esclusivo del singolo bambino. La
biancheria (es. lenzuola) deve essere ad uso esclusivo del bambino ed andrà periodicamente lavata ad una
temperatura > 60° C.

6.23.8

Dormitorio: Lo spazio adibito al riposo pomeridiano è dedicato ad un solo gruppo di bambini per volta

6.23.9

Dormitorio: se lo spazio adibito al riposo pomeridiano è utilizzato contemporaneamente da più gruppi
diversi di bambini: è di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della separazione fisica e della non
intersezione tra gli stessi, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi.
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7- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
n.
7.1

Misura
È stato individuato, per il plesso, un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto
dell'emergenza COVID-19

7.2

Sono state utilizzate modalità di lavoro/riunione in remoto, quando possibile

SI

NO

SI

NO

8- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
n.
8.1

Misura
Individuato un locale COVID per accoglienza e isolamento della persona (operatore e/o studente e/o visitatore)
sintomatica e applicata segnaletica di identificazione

Eventuali Note (indicare il numero della domanda di riferimento e inserire la conseguente nota)

Data__________________

Il Referente COVID di Plesso ____________________________________

Il presente documento dovrà essere restituito, compilato, al Dirigente Scolastico.
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32 – REGISTRO PULIZIA E DISINFEZIONE

LOCALE______________________
□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

DATA E ORA
EFFETTUAZIONE
____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□
□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE
1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______
____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□
□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE
1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______
____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

□
□

1.PULIZIA
2.DISINFEZIONE

____/___/____
____:______

ATTIVITA’ SVOLTA

NOME E COGNOME ADDETTO
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DEFINIZIONI


PULIZIA: sono le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri,
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; è
realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni
 DISINFEZIONE: sono le attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni, con l’utilizzo di sostanze disinfettanti;
 SANIFICAZIONE: sono le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e
la ventilazione
Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue
un trattamento di disinfezione.
PULIZIA: MODALITA’ EFFETTUAZIONE
Gli operatori che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento
ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le
modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI)
Evitare di eseguire le operazioni di pulizia in presenza di dipendenti o altre persone.
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte,
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tastiere,
telecomandi, stampanti).
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia è necessario arieggiare gli ambienti.
DISINFEZIONE: MODALITA’ EFFETTUAZIONE
Dopo la pulizia provvedere al passaggio in alternativa:


con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici (es. come la
candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro);
 con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici;
 con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v, per le superfici che possono
essere danneggiate dal cloro;
 con prodotti disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (PMC) o
biocidi, da utilizzare secondo le indicazioni del produttore e con i tempi di contatto e di azione indicati dal
produttore.
Sia durante che dopo le operazioni è necessario arieggiare gli ambienti.
Evitare di eseguire le operazioni di disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo
come di seguito riportato:


100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua oppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di
acqua
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta percentuale
dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo come di seguito riportato:


1 litro di prodotto in 9 litri di acqua oppure 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua oppure 100 ml di
prodotto in 900 millilitri di acqua
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34 – TABELLA REGISTRAZIONE CASI SIMIL-COVID
(COMPILARE A CURA DI CHI GESTISCE L’USCITA ANTICIPATA DELL’ALUNNO PER MOTIVI DI SALUTE)
DATA COGNOME
NOME

CLASSE SEZIONE

SINTOMI E
TEMPERATURA
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DATI
ORA
NOTE
ACCOMPAGNATORE USCITA
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5 - PROTOCOLLO COVID DI PLESSO
Si allega tale documento, elaborato dall’equipe dei docenti.
Ha la finalità di contestualizzare il PROTOCOLLO COVID GENERALE, ALLEGATO al DVR, calandolo nella realtà
concreta della singola scuola, facilitando l’informazione e la formazione di alunni, famiglie e personale
scolastico
Si prevede anche l’ausilio di PLANIMETRIE per evidenziare le modifiche e rimodulazioni apportate a spazi
interni ed esterni, in funzione dell’emergenza sanitaria.
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