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PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
 

ANTI COVID-19 
 
 
 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19” (DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n.12); 
 
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle re-
gole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, Ministero dell’Istruzione 
(MI), 6/8/2020; 
 
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel setto-
re 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); 
 
VISTO il “Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo” (7/7/2020) dell’USR Ve-
neto; 
 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e suc-
cessivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
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CONSIDERATO il Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
del 21/8/2020; 
 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SAR-
SCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 
dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazio-
ne nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
 
CONSIDERATO l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (“obbligo da parte dei lavoratori  di segnalare 
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza”, quindi anche il fatto di avere sintomi Covid-19 o di essere in qua-
rantena cautelare o in situazioni assimilabili; 
 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e riduzione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica 
 
ACQUISITA   la collaborazione e la documentazione dall’ASPP ins. Michela Orlando, dai Re-
ferenti Covid 19 d’Istituto e dai Responsabili dell’Amministrazione del Comune di Maserà; 
 
DISCUSSO e DELIBERATO il Documento dal Collegio Docenti nella seduta del 12.09.2020 
 
 

TRASMETTE 
 
 

il presente Documento “Protocollo Scurezza Anti-Covid 19” che descrive le misure 
operative per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-
19 adottate dall’Istituto comprensivo “G.Perlasca” di Maserà di Padova. 
 
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logi-
ca della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria.  
 
La Dirigente Scolastica, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), 
con il Medico Competente (MC) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta pras-
si igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli alunni, sia degli utenti esterni, anche occa-
sionali (genitori, fornitori, visitatori, ecc.). 
 
Tutti i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti con la realtà e l’attività scolastica 
dell’Istituto sono tenuti a conoscere e a rispettare quanto previsto e disposto. 
 
 
Il presente Documento integra e aggiorna il Regolamento di Istituto e potrà essere modifi-
cato alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica e normativa. 
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1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 

A. Personale scolastico 
 
Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale e/o il Distretto 
sanitario territorialmente competente, nonché di segnalare la situazione via telefonica o 
mail al Dirigente Scolastico. La misura della temperatura va effettuata autonomamente 
prima di partire dalla propria abitazione. 
 

B. Alunni 
 

I genitori degli alunni sono tenuti a misurare la temperatura ai propri figli ogni mattina, 
prima di partire da casa, in quanto l’alunno ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio se pre-
senta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C. In tal caso il genitore chia-
merà il proprio pediatra/Medico di Medicina Generale e segnalerà la cosa al Dirigente Scola-
stico. La misura della temperatura va comunque fatta dai genitori/tutori dell’alunno prima 
di giungere a scuola. 
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì̀ vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o pro-
venga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o re-
gionali.  
 
 
2. Modalità di entrata e uscita da scuola 
 

A. Personale scolastico 
Non si ritiene necessario regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamen-
te all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cu-
ra dei lavoratori mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
Il lavoratore deve entrare con già addosso la mascherina. Prima di iniziare a lavorare dovrà 
igienizzare le mani secondo le modalità previste al punto 6.  
 

B. Alunni 
Gli ingressi e le uscite dei tre plessi sono regolamentati e suddivisi tra le classi secondo gli 
schemi dell’allegato 1 (specifici di ogni plesso). I percorsi delle classi sono indicati da appo-
sita segnaletica in andata e ritorno.  
Ciò premesso, sono inderogabili, per l’accesso a scuola, le regole comportamentali in vigore 
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
 
- distanziamento interpersonale (almeno 1 m.)  
- uso della mascherina (chirurgica o di altra tipologia) 
- disinfezione delle mani (acqua e sapone o gel igienizzante). 
 
L’eventuale accompagnamento dell’allievo all’interno della scuola, che dovrà avvenire solo 
in casi particolari (infortunio ecc…), è consentito ad un solo genitore/tutore – previa richie-
sta scritta al Dirigente e consegna Autodichiarazione Covid19. 
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3. Organizzazione e regole durante l’attività a scuola 
 
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza.  
  
Personale scolastico 
1) A tutto il Personale scolastico è fatto obbligo di: 
- usare la mascherina chirurgica (o di altra tipologia in attesa delle dotazioni ministeriali), 
salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando 
diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;  
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
- arieggiamento frequente dei locali;  
- evitare le aggregazioni;  
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  
 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi 
sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente 
Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con 
casi confermati di COVID-19.  
 
2) Personale insegnante ed educativo 
Il Personale docente ed educativo è tenuto a: 
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispet-
to a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interper-
sonale;  
- vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro am-
biente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;  
- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.  
 
3) Personale amministrativo  
- evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a comunicare con i colleghi, se 
non per ragioni importanti e indifferibili, privilegiando i contatti telefonici interni e le funzio-
ni del registro elettronico.  
 
4) Personale ausiliario  
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispet-
to a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interper-
sonale;  
- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingres-
so/uscita da scuola, ricreazione, utilizzo servizi e bagni, spostamento di classi, ecc.);  
- vigilare, in mensa sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;  
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, piani di lavoro, ecc. 
 
5) Famiglie degli alunni 
 
Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salu-
te di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e del 
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e quindi chiamate all’adozione di comporta-
menti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.  
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6) Alunni e Personale scolastico 
 
Valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi con disabilità/BES, ecc.), le seguenti 
indicazioni:  
- indossare la mascherina, salvo in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 me-
tro (es. seduto al banco in aula, in laboratorio o a mensa);  
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
- il lavaggio e disinfezione frequente delle mani.  
 
Nel caso in cui il Personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, grembiuli, ecc.), 
dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e pe-
riodicamente lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento di personale e alunni (ad es. giacche, 
cappotti, sciarpe, cappelli, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, 
tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020, possono es-
sere gestiti come di consueto.  
 
Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezza-
ture da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di ab-
bigliamento, etc.) durante tutta la permanenza a scuola.   
Al termine delle lezioni le classi devono essere lasciate sgombre dal materiale scolastico per 
consentire le operazioni di pulizia e disinfezione, i sotto banchi dovrebbero rimanere liberi 
ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile 
ne consenta la presenza.  
 
Le stesse regole saranno applicate anche nei laboratori e aule attrezzate. 
 
L’attività di correzione degli elaborati da parte dei docenti deve essere effettuata igieniz-
zando le mani prima e dopo il contatto, con attenzione a non toccare bocca, occhi e viso in 
generale.  
 
Organizzazione degli spazi 
A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica definita nel Piano di sicurezza del plesso. 
In ogni aula sono disponibili gel disinfettante per le mani, spray igienizzante e salviette di 
carta per le superfici. All’ingresso in aula ogni persona è tenuta a disinfettare le mani con il 
gel.  
L’utilizzo dello spray per le superfici, gestito dall’insegnante in termini di frequenza e di col-
locazione in sicurezza, viene utilizzato dal docente stesso, ma anche dagli allievi qualora 
l’età degli stessi lo consenta, poiché si cerca di favorire l’educazione alla responsabilità per-
sonale e civica. 
 
Le finestre delle classi vengono aperte frequentemente per consentire il ricambio dell’aria 
(almeno ogni ora cinque minuti) e se il tempo atmosferico lo consente rimangono con aper-
tura a ribalta durante tutta la giornata scolastica. 
 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli allievi e gli insegnanti sono tenuti a man-
tenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri am-
bienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  
In aula gli allievi prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina.   
 
Una volta seduti e in posizione statica è possibile toglierla o abbassarla, in presenza 
dell’insegnante. 
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All’interno delle aule didattiche della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizio-
nati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una 
distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi (2 metri tra rima boccale 
dell’insegnante e la rima boccale degli alunni), e il corretto posizionamento dei banchi è in-
dicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza del centro del banco. 
Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la 
loro lezione all’interno dell’area didattica.  
 
Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli stu-
denti.  
 
Nei passaggi tra i banchi degli alunni, i docenti indossano i dispositivi di protezione.  
 
Anche gli alunni, ogni volta debbano alzarsi dal banco devono indossare la mascherina, sia 
per gli spostamenti all’interno dell’aula, che negli spazi scolastici e tragitti percorsi.   
Nel caso un solo alunno sia chiamato a raggiungere l’area didattica deve indossare la ma-
scherina prima di lasciare il proprio posto, ma una volta raggiunta l’area didattica può to-
gliere la mascherina purché l’insegnante valuti mantenuta la distanza interpersonale mini-
ma da lui.   
Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnala-
tori di posizione, gli insegnanti e gli allievi sono comunque tenuti a rispettare il distanzia-
mento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, 
possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui 
uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini a compagni ed insegnanti.  
In ciascun plesso è predisposta la segnaletica relativa ai sensi di marcia, che personale sco-
lastico e alunni sono tenuti a rispettare durante ogni spostamento, mantenendo ordinata-
mente il distanziamento fisico dalle altre persone e indossando la mascherina. 
 
Organizzazione intervallo e ricreazione 
I tempi dell’intervallo per le varie classi vengono diversificati secondo gli appositi allegati 
relativi al singolo plesso. 
Le aree ricreative interne ed esterne destinate a ciascuna classe sono delimitate da appositi 
segnali (nastri adesivi colorati al pavimento/segnaletica pareti per l’interno, paletti con ca-
tena o da altra segnaletica per l’esterno. 
 
Accesso ai servizi igienici 
Al fine di limitare assembramenti viene favorito l’uso dei bagni al bisogno, durante le lezio-
ni, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza 
delle richieste anche in relazione alla condivisione dei bagni tra le classi. 
I collaboratori scolastici hanno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti 
e e per verificare le condizioni igieniche dei locali. 
Per accedere ai servizi igienici ci si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i 
segnali posti sul pavimento, davanti all’ingresso, indossando la mascherina e lavando le 
mani prima di entrare in bagno e dopo.  
Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavag-
gio delle mani,  
Non si possono utilizzare asciugamani in tessuto ma solo salviette di carta monouso. 
La merenda è fornita dalla famiglia, è personale e non può essere condivisa con i compa-
gni. 
Prima e dopo la ricreazione/merenda le mani vanno lavate o sanificate (vedi punto 6). 
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4. Gestione dei laboratori 
I laboratori vanno utilizzati in base alla capienza possibile con distanziamento, e sanificati 
dopo ogni utilizzo.  Nelle aule con postazioni fisse (es. laboratorio di informatica) è permes-
so sedersi a postazioni alterne. 
All’ingresso gli alunni devono igienizzare le mani con apposito detergente. 
 
5. Gestione delle attività motorie e sportive in palestra 
Per le attività di educazione fisica, se svolte in palestra o spazio chiuso, deve essere garan-
tita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Vengono privilegiate le 
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  
In caso di impossibilità a mantenere le distanze, i docenti impongono ai presenti di indossa-
re la mascherina.  
E’ necessario sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  
 
Per l’utilizzo delle palestre da parte dei tre plessi si rimanda all’apposito allegato. 
 
L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali ma ancor più durante l’attuale 
scenario pandemico, è regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti interes-
sate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti), per i seguenti aspetti:  
- orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo;  
- utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo ecc.);  
- utilizzo dei materiali ginnici (palloni, materassini, ecc.);  
- utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;  
- tempi, modi e competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto 
utilizzati;  
- modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 
proprietario;  
- gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali di-
fetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza;  
- gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore.  
 
Si introdurrà, inoltre, un apposito Registro per monitorare l’uso dell’impianto, avere certez-
za dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per 
eventuali segnalazioni.  
 
6. Lavaggio e disinfezione delle mani 
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani con gel igienizzante, secondo le procedure indi-
cate nell’apposita cartellonistica:  
� all’ingresso in aula 
- prima di consumare pasti o spuntini;  
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  
- prima e dopo aver utilizzato oggetti di uso comune;  
- prima di accedere ai distributori automatici di bevande;  
- indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 
personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  
 
Gli allievi possono anche portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante per uso stretta-
mente personale.  
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7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 
I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di: 
� pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio 

allo 0,1 %);  
� piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, sedie (con prodotti virucidi, ad es. etanolo alme-

no al 70 %);  
� tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, rubinetteria, superfici, tastiere dei 

distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali da palestra, utensili da lavo-
ro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti viruci-
di, ad es. etanolo almeno al 70 %) seguendo le istruzioni contenute nel Rapporto IIS Co-
vid-19 del 21/08/2020.  
 

Le superfici di banchi e sedie e le maniglie vengono disinfettati frequentemente, più volte al 
giorno, ad ogni turnazione delle classi (es. classe in palestra o laboratorio) 
 
I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso Personale scolastico alla 
fine di ogni comunicazione.  
 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, va assicurata la ventilazione degli am-
bienti. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfi-
ci di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da Personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) mo-
nouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
 
 
8. Mascherine, guanti e altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  
 
a) Personale scolastico e Alunni  
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico;  
- è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garan-
tire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;  
- è facoltà indossare visiera e guanti forniti dalla scuola ad insegnanti di sostegno e OSS 
che interagiscono con allievi con forme di disabilità, a collaboratori scolastici e al personale 
addetto all’infermeria; 
- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 
giorno precedente;  
- le visiere vanno periodicamente disinfettate;  
- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS 
- la disponibilità del plesso scolastico di dotazioni DPI sono monitorate dai referenti Covid di 
plesso che segnalerà per tempo alla segreteria, necessità ed esigenze; 
- la mascherina non è obbligatoria solo per allievi con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina o particolari patologie (documentate in forma scrit-
ta).  
 
b) Soggetti che entrano a diverso titolo negli edifici scolastici 
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica (o di altro tipo) in tutte le situazioni di-
namiche all’interno dell’edificio scolastico;  
- è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garan-
tire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.  
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9. Gestione degli spazi comuni, dei distributori automatici e delle riunioni in pre-
senza  
 
L’utilizzo degli spazi comuni (sala insegnanti, biblioteca, ecc.) va contingentato, in relazione 
al dovuto distanziamento; la capienza massima è indicata dalla segnaletica. 
 
Gestione dei distributori automatici 
- per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e consen-
tirlo solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;  
- una linea segnalatrice indicherà i punti di attesa.  
 
Gestione delle riunioni in presenza 
La gestione delle riunioni in presenza, quando indifferibili, è necessario  
- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;  
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in re-
lazione ai cartelli apposti; 
- 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 riu-
nione siano in situazione statica);  
- che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.  
 
Si suggerisce inoltre che, per ogni riunione in presenza venga individuato un responsabile 
organizzativo che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riu-
nione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 
 
 
10. Gestione del tempo mensa (Scuola primaria “Mazzini” – Tempo Pieno) 
 
Tenuto conto del necessario distanziamento di almeno 1 metro tra gli allievi, per il servizio 
di refezione viene utilizzato, oltre all’ambiente mensa già in uso, anche uno spazio aula a-
diacente.  
La capienza massima di ogni tavolo è di 2/3 bambini.  
Apposita segnaletica indica il percorso di accesso ai tavoli e il percorso di uscita. 
Inoltre il servizio mensa avviene in turnazioni (v. apposito allegato di plesso). 
Tra un turno e l’altro viene effettuata la sanificazione, unitamente all’arieggiamento del lo-
cale, così come prima e dopo il pasto. 
Il Personale addetto alla mensa provvede a servire i pasti al tavolo, permettendo agli alunni 
una posizione statica, che eviti mescolamenti di classi.  
Lo stesso Personale distribuisce acqua, olio e sale durante tutto il tempo della refezione. 
 
Le regole comportamentali da seguire, per tutte le persone che usufruiscono della mensa 
sono:  
- uso della mascherina, ad esclusione del momento della consumazione del pranzo, quando 
può essere abbassata;  
- pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 
- uso dei guanti forniti dalla Scuola per apposito servizio; 
- mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i com-
mensali.  
 
Il Personale esterno all’Amministrazione scolastica deve rispettare le stesse regole previste 
per il Personale scolastico. 
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11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
 
Rispetto all’accesso di persone esterne alla scuola, si applicano le seguenti regole:  
- si privilegia di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telemati-
ca;  
- viene limitato l’accesso ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e relativa auto-
rizzazione e programmazione;  
- misurazione temperatura corporea con termo-scanner a cura del Personale scolastico;  
- compilare apposito registro presenze di plesso e autodichiarazione (tranne le persone la 
cui presenza si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le 
quali si sceglie un’altra modalità); 
- utilizzare una mascherina di propria dotazione;  
- disinfettarsi le mani all’ingresso a scuola con l’apposito gel igienizzante (effettuare fre-
quentemente la procedura in caso di presenza continuativa all’interno della sede scolasti-
ca);  
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  
- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esi-
genze e le necessità del caso. 
 
È istituito e tenuto presso ogni plesso dell’Istituto, un Registro degli accessi agli edifici sco-
lastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli 
alunni, nei casi previsti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso, tempo di permanenza.  
Il Personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite 
dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°C, si metteranno in atto le procedure previste. Nella rilevazione della temperatura 
corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di pro-
teggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.  
 
La riapertura di attività di doposcuola (tranne che per la classe prima della scuola primaria 
di Ca’ Murà) gestite da associazioni o cooperative non è ritenuta opportuna viste le condi-
zioni di emergenza sanitaria.  
 
12. Sorveglianza sanitaria e Medico Competente  
 
- Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sa-
nitaria (anche operanti in modalità “lavoro agile”);  
- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (an-
che se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione pre-
ventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione terri-
torialmente competente;  
- sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condi-
zioni di fragilità. 
 
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 riu-
nione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 
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13. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 
  
L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili 
con il COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire que-
sta sezione nel Protocollo.  
Vengono considerati i tre ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la lotta antincen-
dio e l’evacuazione:  
 
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 toraci-
che 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 ma-
scherina, 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 pro-
miscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner); 
 
Gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19  
E’ individuata, all’interno di ogni plesso, una stanza riservata per l’accoglienza e 
l’isolamento di eventuali persone che accusino sintomi compatibili con il Covid-19. 
Per le procedure di gestione si rimanda all’apposito allegato che riporta uno stralcio del do-
cumento ISS del 21/8/2020 in particolare per i seguenti scenari: 
- allievo che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;  
- operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.  
 
Sono individuati, all’interno dell’Istituto comprensivo i seguenti Referenti COVID-19: 
 
Plesso Scuola Primaria “G.Mazzini”: ins. Orlando M. e Ravazzolo N. 
Plesso Scuola Primaria “Ca’ Murà”: ins. Galeazzo C. e Fiorentino M. 
Plesso Scuola Secondaria “Papa Giovanni XXIII”: prof.sse Pressato A. e Buzzi R. 
 
Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma 
di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo 
quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come 
gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed e-
liminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).45  
 
b) Antincendio  
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 
15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al perso-
nale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.  
 
c) Evacuazione Emergenza 
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.  
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14. Supporto psicologico 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per Alunni e Personale scolastico rappre-
senta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 
dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni 
di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro 
al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  
A tale scopo si potrà: ● rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Fami-
glia, anche a distanza; • ricorrere ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire spor-
telli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di meto-
dologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con 
disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi specia-
li, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.  
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 
Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra plessi 
scolastici, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica 
e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni pre-
viste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 
 
15. Informazione e formazione  
Relativamente alla formazione specifica (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) del 
Personale scolastico si elencano i seguenti contenuti:  
- nozioni base sul virus SARS-CoV-2 e sulla malattia COVID-19; 
- obiettivi generali del Protocollo Sicurezza Anti Covid19;  
- regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;  
- spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo;  
- caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;  
- focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;  
- focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 
- ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19  
- come trasferire i contenuti del Protocollo agli alunni (solo per il Personale docente).  
 
16. Impianti di riscaldamento aeraulici 
Per la gestione degli impianti presenti nell’Istituto si rimanda al documento USR Veneto In-
dicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 
del rischio da COVID-19 del 27/5/2020. 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania Sbriscia 
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