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1. PREMESSA

Il sotoscrito D.S. Cristano Palla,a in qualità di datore di lavoro,a così come defnito
ai sensi  del D.Lgs.81/08 s.m.i.,a  visto quanto richiamato in oggeto,a visto l’imminente
avvio del nuovo anno scolastco 2020/21,a 
Vista  la  comunicazione  del  Ministero  dell’istruzione  prot.  0001403  del  06/08/2020

Trasmissione del Protocollo d’intesa “per garantre l’avvio dell’anno scolastco nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della difusione di COVID-
19”; 

Visto  l’allegato  prot.  Registro  Decret n.  0000087  del  06/08/2020  “PROTOCOLLO
D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”

Visto  il Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020, “ Indicazioni operatve per la gestone di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educatvi dell’infanzia”

Vista L’Ordinanza del  Presidente della Giunta Regionale n.  60 del  27 Maggio 2020-
allegato  1 -  Ristorant,  trattorie,  pizzerie,  self-service,  bar,  pub,  pastccerie,
gelaterie, rostccerie, catering (anche se collocat all'interno di atviti ricetveo,
Strutture  ricetve  alberghiere,  extra-alberghiere  e  locazioni  brevi,  Piscine,
Palestre, Manutenzione del verde, Informatori scientici del farmaco, Aree gioco
per bambini, Circoli culturali e ricreatvi, Strutture termali e centri benessere

Visto la delibera 1226 regione toscana del 09/09/2020, al di lei collegato Allegato  A
“INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  L’AVVIO  DELLE  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  E  DEI
SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNO SCOLASTICO 2020/2021”

CONSIDERATA la necessiti di tutelare la salute della comuniti scolastca coinvolta 
(dirigent, docent, personale A.T.A., studento durante tutto lo svolgimento delle atviti 
educatve comprese quelle svolte nell’ambito del Convitto annessoi

con il presente protocollo dà corso alle misure minime ed indispensabili,a elaborate
nel  rispeto  dei  sopra  richiamat document,a  afnchc  siano  garantte  le  condizioni
minime ritenute indispensabili  al contenimento e alla difusione del contagio dovuto
all’agente biologico “COVID-19”.

Anche per questa atvità annessa,a al più generale contesto scolastco,a considerata
la sua natura a caratere ricetvo e di sostegno degli student delle famiglie,a a sostegno
del dirito allo studio,a pur in presenza di specifcità di contesto,a restano validi i principi
cardine che hanno caraterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

 Il  distanziamento  sociale  (mantenendo  una  distanza  interpersonale  non
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inferiore al metro);
 La rigorosa igiene delle mani,a personale e degli ambient;
 La capacità di  controllo e risposta dei servizi  sanitari  della sanità pubblica

territoriale e ospedaliera.
Per questo è necessario prevedere specifche misure:

 Organizzatve;

 Tecniche;

 procedurali;

 misure igieniche;

 informazione e formazione.

Le misure sopra richiamate vengono declinate nel più ampio contesto della scuola,a
tenendo presente i criteri già individuat dal CTS atraverso gli specifci protocolli,a anche
facendo riferimento ai document di indirizzo prodot da ISS e INAIL,a Regione Toscana,a
secondo: 

A. Il  rischio  di  aggregazione  e  afollamento  e  la  possibilità  di  prevenirlo  in
maniera efcace per i singoli plessi e durante le fasi nell'accesso a quest;

B. La prossimità delle persone (es.  dirigent, docent, personale A.T.A., student
ecc.) rispeto a contest statci (es. persone tute ferme in postazioni fsse),a
dinamici  (persone  in  movimento)  o  mist (contemporanea  presenza  di
persone in posizioni fsse e di altre in movimento); 

C. L'efetva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tut
nei contest raccomandat;

D. Il  rischio connesso alle principali  vie di trasmissione (droplet e contato) in
partcolare  alle  contaminazioni  da  droplet  in  relazione  alle  superfci  di
contato;

E. La  concreta  possibilità  di  accedere  alla  frequente  ed  efcace  igiene  delle
mani;

F. L'adeguata aereazione negli ambient al chiuso;
G. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambient e delle superfci;
H. La disponibilità di una efcace informazione e comunicazione;
I. La capacità di promuovere,a monitorare e controllare l'adozione delle misure

defnendo i conseguent ruoli.
Ferma  restando  l’evoluzione  epidemiologica  che  dovrà  essere  valutata

nell’imminenza della riapertura,a di seguito vengono promosse misure di mitgazione del
rischio coerent con i criteri sopra riportat.
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Le seguent procedure si dovranno atuare per il CONVITTO annesso “POLO AMIATA
OVEST” e più precisamente:

 Sede Via Risorgimento 4,a 58031 Arcidosso (GR)

Si sotolinea inoltre,a preso ato delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
Sanità  che  ha  qualifcato  l’epidemia  da  COVID  -  19  una  pandemia  e  le  ordinanze
adotate in proposito del Ministro per la Salute,a dello stato di emergenza disposto dal
Governo sull’intero territorio nazionale e della necessità di osservare le misure urgent
adotate per il contenimento del contagio con i DL 23 febbraio 2020,a n. 6,a 2 marzo 2020
n. 9,a 9 marzo 2020 n. 14,a 17 marzo 2020 n. 18 nonchc di tute le successive disposizioni
atuatve di cui ai Decret del Presidente del Consigli dei Ministri del 23 febbraio 2020,a
del 25 febbraio 2020,a del 1° marzo 2020,a del 4 marzo 2020,a dell’8 marzo 2020,a del 9
marzo 2020,a dell’11 marzo 2020 e successivi.

Il presente documento tene conto del Rischio coronavirus nel luogo di lavoro,a e
per  il  quale  il  presente elaborato  può essere  inteso,a  come "Istruzione Operatva di
norme di comportamento “precauzionali",a comunque obbligatorie,a essendo la presenza
del virus,a non identfcabile in una determinata atvità lavoratva,a ma essendo il lavoro
una  condizione  per  la  quale  potenzialmente  si  può  venire  a  contato  con  persone
esposte/potenzialmente esposte.

Le  misure/procedure  intraprese  saranno  di  due  livelli  diferent uno  di  tpo
generico per tut gli occupant a vario ttolo la scuola,a e il secondo specifcatamente
rispondent alle esigenze lavoratve comunque svolte in ambient e situazioni lavoratve
potenzialmente pericolose. 

2. TERMINI DEFINIZIONI ACRONIMI  

 D.S.: Dirigente Scolastco 
 DSGA: Diretore dei Servizi Generali Amministratvi 
 ATA: Assistente Tecnico Amministratvo/collaboratore scolastco
 RSPP: Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione
 RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 RSC: Referente Scolastco Covid
 MC: Medico Competente 

 MMG: Medico di Medicina Generale
 PLS: Pediatra di Libera Scelta
 PdF: Pediatra di Famiglia
 CTS: Comitato Tecnico Scientfco 
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 DDI: Didatca Digitale Integrata
 DdP Dipartmento di Prevenzione 
 A.S. : Anno Scolastco 
 CI: Consiglio di Isttuto 
 CD : Collegio dei Docent 
 I.S.: Isttuto Scolastco
 ISS: Isttuto Superiore di Sanità 
 OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
 POF: Piano dell’Oferta Formatva
 N.A.: Non applicabile
 PT: Piano Terra
 DPI: Dispositvo di Protezione Individuale
 Regime statco: condizione che vede sia l’allievo che qualunque altra persona

impegnata/o  nella  propria  postazione  lavoratva,a  condizione  nella  quale  si
permete la rimozione della mascherina chirurgica esclusivamente all’allievo.

 Regime  dinamico: La  condizione  in  cui  sia  l’allievo  che  qualunque  altra
persona si trova in regime dinamico di movimento,a condizione per la quale si
rende assolutamente obbligatorio indossare la mascherina chirurgica 

 Mascherina  chirurgica: dispositvi  di  protezione  individuale  delle  vie
respiratorie,a  reso obbligatorio nell’uso quotdiano sul  posto di  lavoro o in
ambient a vario ttolo condivisi con altre persone.

 Mascherina  di  comunità: dispositvi  di  protezione  individuale  delle  vie
respiratorie anche auto costruito,a reso obbligatorio nell’uso quotdiano sul
posto di lavoro o in ambient a vario ttolo condivisi con altre persone,a  (al
momento secondo le ultme indicazioni non ne sarà consentto l’impiego).

3. MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

3.1. Ingresso nel Convito

Per l’ingresso all’interno del convito scolastco sono stat applicat tut i possibili
accorgiment organizzatvi al fne di diferenziare l’ingresso e l’uscita degli student
sia  atraverso  la  disponibilità  oggetva  di  ingressi  ed  uscite  dalla  strutura,a
compatbilmente con le carateristche struturali e di sicurezza dell’edifcio,a questo
al  solo  ed  unico  scopo  di  diferenziare  e  ridurre  il  carico  e  il  rischio  di
assembramento. 

3.2. Spazi e distanziamento
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3.2.1. Aree comuni

Nelle aree comuni è obbligatorio rispetare la distanza interpersonale di almeno 1
metro.  Pertanto,a  al  fne di  promuovere e facilitare il  rispeto di tale misura,a  si  è
provveduto  a  diferenziare,a  ove  possibile,a  i  percorsi,a  reatvamente  alle  vie  di
circolazione interna,a con partcolare atenzione alle zone di ingresso e uscita.

A tal proposito,a apposita cartellonistca è stata afssa nella necessità di richiamare
gli allievi al rispeto delle misure di sicurezza,a ritenute minime ed essenziali.

3.2.2. Distanziamento interpersonale

Il  distanziamento interpersonale  non si  applica ai  membri dello stesso gruppo
familiare o di convivent,a nc alle persone che occupano la medesima camera.

 In tute le situazioni in cui gli  allievi comunque si troveranno nell’ambito della
strutura,a per tute quelle part a loro destnate,a dovranno comunque mantenere
una  distanza  interpersonale  non  inferiore  ad  un  metro,a  anche  e  sopratuto nei
confront del personale presente all’interno della strutura.

3.2.3. Postazione recepton 

La postazione dedicata alla recepton,a al fne di garantre una maggiore tutela del
personale  e,a  nel  conceto di  reciprocità,a  agli  student è  fornita  di  barriera  fsica,a
questo comunque non consentrà al personale di non indossare in quel contesto la
mascherina di tpo chirurgico in dotazione.

Il personale addeto al servizio di ricevimento deve provvedere,a alla fne di ogni
turno di lavoro,a alla pulizia del piano di lavoro e delle atrezzature utlizzate.

3.2.4. Uso dell’ascensore 

L’utlizzo  dell’ascensore,a  già  regolamentato  precedentemente  nell’uso  da  parte
degli  student,a  in  caso  di  comprovate  necessità,a  potrà  essere  impiegato
esclusivamente  da  una  persona,a  la  quale  indosserà  comunque  la  mascherina
chirurgica. Specifca deroga si potrà adotare esclusivamente nel caso di component
dello  stesso  nucleo  familiare,a  ma  comunque  mai  oltre  le  due  persone
contemporaneamente present all’interno della cabina.

3.3. Cartellonistca

All’ingresso  e  nei  punt maggiormente  visibili  saranno  afsse  apposite  schede
informatve su norme comportamentali e distanziamento interpersonale.

In  partcolare,a  come  in  seguito  richiamato  nelle  specifcità,a  saranno  apposte
all’ingresso  di  ciascuna  camera  una  scheda  informatva  che  riport il  numero
massimo di occupant.
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Le informazioni e le comunicazioni saranno rese accessibili anche ai portatori di
disabilità uditve o visive,a là dove present sia per il personale che nel caso di allievi
con disabilità.

3.4. Spazi all’aperto

Anche negli spazi esterni sarà rispetato il distanziamento minimo di 1 metro,a oltre
ad all’individuazione dei percorsi per gli spostament.

3.5. Spazi comuni

Negli  spazi  comuni  come  ad  esempio,a  aree  di  ricreazione,a  corridoi,a  locali  di
ingresso,a scale,a servizi igienici ecc. sono stat individuat percorsi tali da garantre il
distanziamento  tra  le  persone,a  sempre  nella  ricerca  di  una  limitazione  degli
assembrament,a anche atraverso apposita segnaletca. 

L’accesso agli  spazi  comuni,a  quale  ad esempio la  sala  “video”,a  sarà  comunque
contngentato,a  con  l’obbligatorietà,a  se  al  chiuso,a  del  mantenimento  di  una
ventlazione adeguata dei locali (in conformità  alla delibera 1226 Regione Toscana
del 09/09/2020, al di lei collegato Allegato A “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO
DELLE  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  E  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-6  ANNO  SCOLASTICO
2020/2021” si  considererà sufciente l’apertura di  almeno 5 minut ogni ora,a  per
ciascuna ora di permanenza).

In  proposito,a  rispeto a  quest spazi,a  sarà  presente presso l’ingresso di  ciascun
locale un cartello richiamante il massimo numero di occupant eventuali postazioni a
sedere saranno mantenute ed utlizzate la posizione contrassegnata a terra.

3.6. Condizione di accesso al convito 

Per l’efcacia e il pedissequo rispeto del presente protocollo,a il personale tuto e
gli  student saranno  considerat all’interno  del  convito  al  momento  in  cui  sarà
varcato il limite di proprietà,a in qualunque punto sarà eseguito l’ingresso.

Dal quel momento in poi si dovranno rispetare i seguent obblighi e limitazioni:

 Obbligo di  indossare,a  la  mascherina di  tpo chirurgico in  modo adeguato
intendendo in tal senso la completa protezione del naso e della bocca (La
scuola  garantrà giornalmente al  personale  la  mascherina chirurgica,a  che
dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastci);

 Obbligo di rispetare,a in caso di fla creatasi  a qualunque ttolo presso le
porte di accesso alla strutura scolastca,a la distanza di “sicurezza/rispeto”
non inferiore ad un metro; per questo,a apposita segnaletca sarà tracciata a
terra;
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Oltre a quanto sopra l’accesso all’Isttuto potrà avvenire nella consapevolezza e
rispeto delle seguent condizioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o altri sintomi infuenzali,a avvisando nell’immediatezza anche a mezzo mail
sulla piataforma isttuzionale la scuola e subito dopo chiamando il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedent;

 non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultmi  14  giorni  e,a  in  caso  afermatvo,a  esibire
certfcazione/documentazione del termine della stessa;

 se precedente positvità  alla  COVID-19,a  presentazione di  certfcazione di
avvenuta negatvizzazione come da normatva vigente;

 per gli student,a essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo,a secondo
quanto previsto dalla L. 119/2017 e relatve disposizioni applicatve.

 la consapevolezza e l’accetazione del fato,a di non poter fare ingresso o di
poter  permanere  sul  posto  di  lavoro  e  di  doverlo  dichiarare
tempestvamente laddove,a  anche successivamente all’ingresso,a  sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di infuenza,a temperatura,a unita anche al
fato di avere coscienza di provenire da zone a rischio o dichiarate tali anche
successivamente a circa 14 giorni naturali  e consecutvi) o si sia venut a
contato con persone positve al virus nei 14 giorni precedent e per tut
quei casi,a in cui i provvediment l’Autorità sanitaria,a eventuali e successivi
alla stesura del presente documento,a impongano di informare il medico di
famiglia e di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a informare,a tempestvamente e responsabilmente,a il  Dirigente
Scolastco  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  infuenzale,a  durante
l’espletamento  della  prestazione  lavoratva,a  avendo  cura  di  rimanere  ad
adeguata distanza dalle persone present;

 l’impegno,a a rispetare tute le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastco  nel  fare  accesso  presso  il  convito,a  avendo  partcolare  cura  a
mantenere la distanza di sicurezza,a osservare le regole di igiene delle mani e
più genericamente a tenere comportament corret rispeto ai  protocolli
sanitari defnit dal D.S.;

 Comportament corret,a  come  l’igiene  delle  mani,a  il  distanziamento
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interpersonale,a  l’uso della mascherina e un’adeguata copertura vaccinale
come  quella  antnfuenzale,a  contribuiscono  a  ridurre  l’insorgenza  di
patologie a trasmissione respiratoria che possono aggravare e/o simulare la
COVID-19.

Eventuali  visitatori  esterni  dovranno  accedere  alla  scuola  soltanto  previo
appuntamento  precedentemente  accordato  secondo  orari  prestabilit,a  comunque
nel rispeto dei sopra richiamat obblighi.

3.7. Accesso visitatori esterni/fornitori

Il  Visitatore  occasionale,a  il  fornitore  esterno,a  nella  condizione  di  dover  a  vario
ttolo accedere all’Isttuto,a sarà accolto dal personale ATA (collaboratori scolastci)
dotato  di  mascherina  chirurgica,a  immediatamente  in  prossimità  dell’ingresso  del
convito.

Il  visitatore/fornitore,a  senza  che  sia  fato  entrare  all’interno  del  convito  (se
possibile come condizione),a si aterrà alle prescrizioni minime necessarie afnchc gli
sia concesso l’autorizzazione all’ingresso,a di seguito richiamate:

A. In via generale,a soltanto su appuntamento si potrà accedere al convito,a e in via
del  tuto eccezionale  quando le  rappresentate esigenze,a  siano dal  personale
ATA,a  sentto  il  referente  di  plesso,a  ritenute  opportune,a  potrà  accedere,a  al
convito.

B. Il  visitatore/fornitore,a sarà accolto dal personale ATA (collaboratori scolastci)
dotato di  mascherina chirurgica,a  immediatamente in  prossimità  dell’ingresso
del convito,a al quale rappresenterà le necessità; nel caso si trat di recapitare
qual si voglia materiale,a sarà per questo invitato a lasciarlo sul piano/supporto
presente all’ingresso della scuola,a senza per questo poter entrare nell’ambito
dell’edifco;

C. Eventuali operazioni,a per frme di ricevuta dei prodot/materiali,a sarà condoto
sempre nell’ambito dell’esterno dell’edifco,a richiamando il visitatore/fornitore
al  giusto  distanziamento;  una  volta  conclusa  l’operazione  lo  stesso  lascerà
l’ambito di pertnenza scolastca.

D. Nel caso si ravvisi,a la necessità all’ingresso,a secondo quanto descrito al punto A,a
il visitatore/fornitore,a senza che sia fato entrare all’interno del convito,a sarà
sotoposto  alla  misura  della  temperatura  corporea,a  secondo  le  istruzioni
ricevute per tale operazioni,a dal personale ATA. 
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E. Nel  caso,a  in  cui  dovesse essere  rilevata una temperatura superiore  a  quella
indicata nelle normali condizioni,a pari a 37,a5°C,a gli sarà richiesto di atendere
almeno 5 minut sempre all’esterno della strutura in prossimità dell’ingresso.

F. Passato tale lasso di tempo,a gli sarà nuovamente ripetuta la misurazione. Nel
caso questa dovesse risultare ancora superiore al  limite,a  gli  sarà richiesto di
lasciare  l’Isttuto;  in  caso  contrario,a  sarà  fato  accomodare  all’interno  del
convito,a  ed  invitato  a  posizionarsi  nello  spazio  individuato  dalla  grafca
orizzontale a terra.

G. Il  personale  ATA  richiamerà  il  visitatore/fornitore  alle  ormai  consuete
procedure  igienico  sanitarie  necessarie  per  l’accesso  al  convito.  Queste
comprenderanno,a in ordine temporale,a l’igienizzazione delle mani con soluzione
idroalcolica,a  la  consegna  di  una  mascherina  chirurgica  nel  caso  ne  dovesse
essere sprovvisto,a prelevata dalla dotazione giornaliera,a subito dopo.

Il  collaboratore  scolastco  successivamente  chiederà  al  visitatore/fornitore  di
riempire  il  modulo di  autocertfcazione (allegato  1  alla  presente procedura),a  nel
quale  il  convenuto  dovrà  dichiarare,a  oltre  alle  normali  generalità  e  il  numero  di
cellulare,a quanto segue: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedent; 

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

 di non essere stato a contato con persone positve,a per quanto di sua 
conoscenza,a negli ultmi 14 giorni. 

Nel caso in cui,a per un qualunque motvo,a lo stesso dovesse ritenere impossibile il
sotoporsi alla misura della temperatura e/o rilasciare le proprie generalità o adduca
altra  motvazione,a  allo  stesso  non  sarà  permesso  di  accedere  alla  scuola  e  sarà
invitato ad uscire.

3.8. Misure  per  l’ingresso  e  l’uscita  dal  Convito  di  genitori/tutore
legale/persona in grado di esercitare la patria potestà

I  genitori,a  che  nel  corso  dell’anno  scolastco  fossero  chiamat a  sopperire  alle
necessità urgent e sopraggiunte del proprio fglio,a  si  aterranno scrupolosamente
alle regole e condizioni del presente protocollo.

 Pertanto in via unilaterale di seguito si descrivono le condizioni minime necessarie
afnchc possa essere fato entrare il genitore:
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A. In via generale,a soltanto su appuntamento si potrà accedere al convito,a e in via
del tuto eccezionale quando le rappresentate esigenze siano,a dal personale ATA,a
sentto  il  referente  di  plesso,a  ritenute  opportune,a  soltanto  un  genitore  potrà
accedere,a al convito.

B. Il  genitore  sarà  accolto  dal  personale  ATA  (collaboratori  scolastci)  dotato  di
mascherina chirurgica,a immediatamente in prossimità dell’ingresso del convito,a
al quale rappresenterà le necessità,a nel caso si trat di far recapitare al fglio/a
libri di testo o qual si voglia altro materiale,a sarà per questo invitato a lasciarlo sul
piano/supporto presente all’ingresso della scuola,a senza per questo poter entrare
nell’ambito dell’edifco;

C. Nel  caso,a  si  ravvisi  la  giusta  ragione,a  all’ingresso secondo quanto  descrito al
punto  A,a  il  genitore,a  senza  che  sia  fato entrare  all’interno del  convito,a  sarà
sotoposto alla misura della temperatura corporea,a secondo le istruzioni ricevute
per tale operazioni dal personale ATA. 

D. Nel  caso,a  in  cui  dovesse  essere  rilevata  una  temperatura  superiore  a  quella
indicata  nelle  normali  condizioni,a  pari  a  37,a5°C,a  gli  sarà richiesto di  atendere
almeno 5 minut sempre all’esterno della strutura in prossimità dell’ingresso.

E. Passato tale lasso di tempo gli sarà nuovamente ripetuta la misurazione. Nel caso
questa dovesse risultare ancora superiore al limite,a gli sarà richiesto di lasciare
l’Isttuto;  in  caso  contrario,a  sarà  fato accomodare  all’interno  del  convito ed
invitato a posizionarsi nello spazio individuato dalla grafca orizzontale a terra.

F. Il  personale ATA richiamerà il  genitore alle ormai consuete procedure igienico
sanitarie necessarie per l’accesso al convito. Queste comprenderanno,a in ordine
temporale,a l’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica,a la consegna di
una mascherina chirurgica nel caso ne dovesse essere sprovvisto,a prelevata dalla
dotazione giornaliera,a subito dopo.

Il  collaboratore  scolastco  successivamente  chiederà  al  genitore  di  riempire  il
modulo  di  autocertfcazione  (allegato  1 alla  presente  procedura),a  nel  quale  il
convenuto dovrà dichiarare,a oltre alle normali  generalità e il  numero di cellulare,a
quanto segue: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedent; 

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

 di non essere stato a contato con persone positve,a per quanto di sua 
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conoscenza,a negli ultmi 14 giorni. 

Nel caso in cui,a per un qualunque motvo,a lo stesso dovesse ritenere possibile il
sotoporsi alla misura della temperatura e/o rilasciare le proprie generalità o adduca
altra  motvazione,a  allo  stesso  non  sarà  permesso  di  accedere  alla  scuola  e  sarà
invitato ad uscire.

3.9. Misure per l’ingresso e l’uscita dal Convito del personale ATA 

IL personale ATA farà accesso all’isttuto secondo il normale orario di lavoro,a nel
rispeto delle condizioni richiamate al punto 3.6. 

3.10. Permanenza all’interno della camera   

Ogni  camera,a  sarà  dotato  di  un  “setng”,a  inteso  come  l’insieme  di
avvisi/cartelli/informatve che saranno afssi in evidenza all’ingresso della camera
stessa,a sistema dispenser di gel igienizzante,a cestni per fazzolet di carta. Uno dei
cartelli sopra richiamat rappresenterà il numero massimo delle persone ospitabili.

All’interno della camera,a saranno present un numero di let corrispondente al
massimo numero di allievi ospitabili.

Nell’ambito  della  camera  gli  ospit avranno  cura  di  provvedere  alla  propria
condizione  igienica,a  che mete al  primo posto una frequente igienizzazione  della
mani,a atraverso l’uso di prodot igienizzante in soluzione idroalcolica.

Questa  condizione  nel  caso  di  due  ospit sarà  assolutamente  rispetata  da
entrambi al fne di una reciproca tutela della altrui salute.

Ogni allievo avrà cura di mantenere la camera in ordine rispetando la dimensione
dell’atro  ospite,a  anche e  sopratuto nel  conceto di  una  sostanziale  necessità  di
evitare la condivisione di ogget personali.

La  permanenza  all’interno  camera  sarà  regolata  dall’obbligo  di  indossare  la
mascherina per tute quelle condizioni dinamiche (vedasi termini e defnizioni) in cui
non sia possibile il rispeto del metro di distanziamento.

Durante la normale permanenza all’interno della propria camera,a si richiede che
venga atuato un correto e necessario ricambio dell’aria,a aprendo le fnestre,a nello
specifco,a in conformità alla delibera 1226 Regione Toscana del 09/09/2020, al di lei
collegato  Allegato  A  “INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  L’AVVIO  DELLE  ATTIVITÀ
SCOLASTICHE  E  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-6  ANNO  SCOLASTICO  2020/2021”,  si
considererà sufciente l’apertura di almeno 5 minut ogni ora. 

3.11. Permanenza nella sala pranzo/refezione    

L’accesso  alla  sala  pranzo  sarà  condoto  nel  rispeto  delle  condizioni  sopra
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richiamate,a  sempre  e  comunque,a  con  indossata  la  mascherina  chirurgica  fno  al
proprio tavolo,a la stessa sarà mantenuta fno al momento della consumazione del
pasto.

Sul tavolo saranno present le normali stoviglie necessarie alla consumazione dei
past oltre ad una brocca d’acqua ad uso personale. 

Si richiamano gli allievi all’assoluto rispeto delle specifche condizioni di sicurezza
ricordandogli che non sarà possibile lo scambio delle brocche e men che mai quello
delle posate o piat.

Non sarà  permesso  la  consumazione  del  pasto  eventualmente  abbandonato  o
lasciato a qualunque ttolo da un altro commensale. 

4. Disposizioni per l’igiene personale - dispositvi di protezione individuale (DPI)

4.1. Misure di igienizzazione generale  

IL  personale ATA assicurerà una pulizia approfondita di  tute le camere,a  più in
generale,a di tut i locali  a vario ttolo utlizzat,a compreso l’ingresso,a i  corridoi,a gli
ufci di segreteria e ogni altro ambiente impiegato allo scopo.

La pulizia approfondita sarà condota con apposit detergent a base idroalcolica,a
con contenuto di alcoli non inferiore al 70%. (come richiamato nel citato documento
tecnico);  questa  è  ritenuta  una  misura  sufciente  nel  contesto  ricetvo,a  non
richiedendo ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà
porre  partcolare  atenzione alle  superfci  più  toccate,a  quali  maniglie,a  barre  delle
porte  e  delle  fnestre,a  sedie  e  braccioli,a  tavoli,a  interrutori  della  luce,a  corrimano,a
rubinet dell’acqua,a pulsant dell’ascensore,a ecc.

Al fne di assicurare a tut i present un adeguato livello di sicurezza,a saranno resi
disponibili  e  mantenut sempre  in  efcienza  apposit dispenser  di  prodot
igienizzant (dispenser di soluzione idroalcolica) sia negli spazi comuni sia all’interno
di ciascuna aula,a in più punt dell’edifcio scolastco; questo consentrà di igienizzare
costantemente e frequentemente le mani.

4.1.1. Modalità operatve di svolgimento del servizio ai piani  

Prima  di  entrare  nella  stanza  verifcare  di  aver  indossato  corretamente  gli
opportuni dispositvi di protezione individuale. 

Aerare  la  stanza  aprendo  le  fnestre,a  prima  di  intraprendere  le  successive
operazioni di pulizia. 

In  caso  di  cambio  di  biancheria,a  la  biancheria  usata  (lenzuola  e  biancheria  da
bagno)  sarà  riposta  in  un  contenitore  chiuso  (per  questo  potrà  essere  utlizzato
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anche  un  sacco  “nero”,a  che  opportunamente  sigillato,a  sarà  riportato  presso  la
lavanderia interna,a dove si provvederà alla successiva apertura,a per la successiva fase
di  lavaggio).  Nelle operazioni  di  cambio della biancheria,a  i  prodot pulit saranno
portat ai  singoli  piani  soltanto dopo aver  eseguito  la  rimozione della  biancheria
sporca,a così da prevenire qualunque possibilità di contato.

Non utlizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della
stanza  (ad  esempio:  non  utlizzare  asciugamani  o  tappetni  doccia  utlizzat nelle
operazioni di pulizia del bagno). 

Il  materiale  di  pulizia  (panni,a  salviete  e  quanto  necessario  per  la  pulizia  e  la
spolveratura) precedentemente tratato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2%
per 10 minut o con altro tratamento di pari efcacia; non usare un panno utlizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfci pulite. Nelle aree comuni
(corridoi,a  scale,a pianerotoli,a  saloni etc.)  tut gli  element che vengono a contato
ripetuto  con  gli  ospit della  strutura,a  quali  maniglie,a  maniglioni,a  pulsantere  etc.
devono essere disinfetat ad intervalli regolari in funzione del livello di utlizzo. La
stessa cosa deve avvenire in generale per tuto ciò che è appeso alle paret (insegne,a
estntori,a etc.). 

4.1.2. Uso della mascherina per gli operatori 

 Utlizzo  obbligatorio  di  mascherine  protetve  per  tut gli  operatori;  per
specifche esigenze (valutate di volta in volta) sarà possibile l’uso di visiere
che consentono la  visione  del  volto  previa  verifca  da  parte  del  Dirigente
Scolastco  e/o  RSPP  in  accordo  con  il  referente  del  Dipartmento  di
Prevenzione;

 Utlizzo  di  mascherine  FFP2  solo  per  le  situazioni  in  cui  non  è  possibile
mantenere  la  distanza  di  almeno  un  metro  dagli  student che,a  per  un
qualunque  motvo  (comunque  autorizzato),a  non  possono  indossare
mascherina e in caso di assistenza a sogget sintomatci;

 La scuola garantrà giornalmente al personale i DPI necessari,a che dovranno
essere indossat per l’intera permanenza nei locali  scolastci (la mascherina
FFP2 solo per i casi sopra indicat).

4.1.3. Igiene personale

Sarà posta partcolare atenzione all’igiene delle mani degli allievi e del personale,a
proponendo la pulizia delle mani come un’atvità importante durante tuto l’arco
della giornata.

In via prioritaria,a sarà favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro,a

GRIS003001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004821 - 13/09/2020 - P11 - U
GRIS003001 - CIRCOLARI - 0000009 - 13/09/2020 - 03 - U

Firmato digitalmente da CRISTIANO PALLA



oltre  a  rendere  disponibili,a  in  più  punt dell’a  strutura,a  prodot igienizzant
(dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi atvi) per l’igiene delle
mani.

4.2. Misure preventve di protezione per la misura della temperatura   

Il  personale  ATA (collaboratori  scolastci),a  che fosse  chiamato alla  misura  della
febbre ad un visitatore esterno,a sarà equipaggiato allo scopo con i seguent DPI:

 guant in nitrile;
 mascherina chirurgica;
 mascherina facciale trasparente 
 termometro
In  questa  fase  non  ci  sono altre  specifche  indicazioni  da  parte  del  CTS  e  per

questo diventerà questa la condizione minima ritenuta adeguata allo scopo.
I DPI,a distribuit al personale,a e impiegat dal personale tuto,a sono riferibili a quelli

individuat nel DVR,a oltre a quelli indicat in via generale nel presente protocollo.
Gli stessi saranno utlizzat per le diverse atvità svolte all’interno delle isttuzioni

scolastche e in base alle fasce di età dei sogget coinvolt.
Per lo smaltmento dei DPI saranno condote operazioni di smaltmento secondo

quanto  riportato  nelle  schede  dei  prodot o  -  come  stabilito  per  le  mascherine
chirurgiche  -  nella  normale  raccolta  di  prodot indiferenziat e  non
speciali/ospedalieri.

4.3. Misure  preventve  di  protezione  per  il  personale  impiegato  con sogget
sintomatci  

Il  personale  docente,a  eventuale  personale  ATA  impiegato  allo  scopo,a  che
nell’espletamento della loro atvità debbano trovarsi ad assistere allievi/personale
sintomatci,a  potrà  prevedere  l’impiego  di  ulteriori  dispositvi  di  protezione
individuale,a quali nello specifco,a quelli di seguito richiamat:

 guant in nitrile;
 mascherine FFP2;
 mascherina facciale trasparente.

4.4. Misure di igienizzazione dei servizi igienici  

Un’atenzione partcolare viene richiesta per la gestone dei servizi igienici,a per i
quali  si  richiede  un  processo  di  igienizzazione  costante  durante  tuto  l’arco
temporale nell’ambito del quale il convito è aperto,a comunque non meno di due
volte  al  giorno,a  con  scansione  da  defnire  atraverso  un  successivo  programma
interno,a valutate le esigenze e le abitudini dei convitori.
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I servizi igienici ritenut punt di partcolare critcità nella prevenzione del rischio,a
saranno tratat con prodot specifci e con disinfezione fnale.  

Il personale ATA avrà cura di mantenere,a per tali locali,a durante le operazioni di
pulizia ed igienizzazione,a le fnestre sempre aperte.

5. AREA COLAZIONI E RISTORAZIONE  

Per  tuto  ciò  che  riguarda  preparazione  e  somministrazione  degli  aliment le
indicazioni detagliate sui contenut e le modalità sono present nel “Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della difusione del
virus Covid-19 nelle aziende di produzione,a commercializzazione e somministrazione
di  aliment”,a  predisposto  dal  Servizio  regionale  Prevenzione  colletva  e  Sanità
pubblica (da qui denominato Protocollo aliment),a in Allegato. 

Dal citato protocollo si sotolineano tre punt: 
 Gli  utent dovranno,a  consumare  i  past esclusivamente  nel  tavolo  loro

assegnato,a che li consentrà il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
dall’altro convitore,a 

 Saranno  utlizzat condiment,a  salse,a  pane,a  cracker,a  grissini  in  confezioni
monodose.  In  alternatva  quest aliment potranno  essere  somministrat ai
singoli convitori,a in monoporzione non confezionata,a ma servita diretamente 

 è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addet alla distribuzione,a e
somministrazione  degli  aliment,a  mentre  l’uso  dei  guant,a  se  necessario  per
partcolari  patologie  allergiche,a  può  essere  sosttuito  da  una  igienizzazione
frequente delle mani 

Per tuto quanto riguarda le misure igienico-sanitarie che gli operatori si rimanda
al protocollo HACCP. 

5.1. Distribuzione dei past ai convitori degent in camera per sintomatologie
non riconducibili ad infezione da COVID 19 

Permanendo lo studente nell’ambito del convito per l’intera setmana,a lo stesso
potrebbe  anche  manifestare  forme  di  malesser/patologie,a  non  diretamente
riconducibile ad infezione da COVID 19. Comunque si potrebbe trovare costreto ad
un riposo condoto comunque nell’ambito della propria camera. Per questo motvo,a
nella  necessità  di  dovergli  comunque  somministrare  i  past,a  o  comunque  una
semplice  e  frugale  colazione/merenda,a  secondo  esigenza,a  la  stessa  sarà
somministrata in via primaria dall’addeta di infermeria se presente nell’ambito del
convito,a in subordine dal personale inserviente,a seguendo lo schema seguente:
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A. Il  pasto,a  composto su apposito vassoio,a  ed opportunamente proteto per il
trasporto,a  sarà  messo  su  un  carrello,a  dalla  cucina  sarà  condoto  fno
all’ascensore presente al piano (-1);

B. Il carrello,a inserito nella cabina dell’ascensore sarà successivamente richiamato
al piano dove soggiornerà il convitore “degente”;

C. Al  piano,a  il  personale  sopra  richiamato,a  provvederà  a  prelevare  il  vassoio,a
avendo cura di lasciare il carrello all’interno della cabina;

D. Se non sarà l’infermiera a condurre tale operazione il personale chiamato in
sosttuzione  indosserà  oltre  ai  guant,a  ed  alla  comunque  obbligatoria
mascherina chirurgica,a anche una “spolverina” del tpo usa e geta;

E. Eseguita tale operazione il personale della cucina richiamerà l’ascensore,a che
una volta raggiunto il livello-1 della cucina provvederà a prelevare il carrello
che sarà momentaneamente lasciato in prossimità dell’ascensore in posizione
tale da non rappresentare un intralcio alla normale circolazione interna;

F. Una  volta  che  il  “degente”  avrà  consumato  il  pasto,a  il  personale  ancora
equipaggiato  come  al  punto  D,a  richiamando  i  colleghi  della  sala/cucina
ricondurrà a ritroso le azioni precedent richiamando prima il carrello e dopo
che quest avrà raggiunto il piano vi adagerà il vassoio;

G. A questo punto il carrello ed il vassoio raggiunto il livello -1 della cucina,a sarà
prelevato dall’ascensore,a e sarà sotoposto ad un processo di igienizzazione e
lavaggio accurato.

6. ASPETTI SANITARI

6.1. Permanenza in Convito in sicurezza

Non possono permanere nel convito sogget che presentano sintomi di infezioni
respiratorie acute o che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,a5 °C. La
scuola  potrà  adotare  eventuali  modalità  per  la  rilevazione  della  temperatura
corporea.

Nell’ambito  dell’Isttuzione  scolastca  è  identfcato  almeno  un  referente  per
COVID-19,a  che svolga un ruolo di  interfaccia con il  referente del Dipartmento di
Prevenzione e possa creare una rete con le altre fgure analoghe nelle scuole del
territorio.

Sarà identfcato un sosttuto per evitare interruzioni delle procedure in caso di
assenza del referente.

Il Dirigente Scolastco successivamente individuerà i referent scolastci per COVID-
19 interni,a sulla base del numero di plessi in cui si artcola l’isttuzione scolastca e del
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numero di allievi della medesima.
Il referente scolastco per COVID-19 fa parte del personale scolastco (insegnante,a

ATA),a lo stesso sarà adeguatamente informato atraverso opportuna azione,a eseguita
in  tal  senso,a  dal  Dipartmento  di  Prevenzione,a  atraverso  la  quale  apprenderà
adeguate  conoscenze  di  base  sugli  aspet principali  di  trasmissione  del  nuovo
coronavirus,a  sui  protocolli  di  prevenzione e controllo in  ambito scolastco e sulle
procedure di gestone dei casi COVID-19 sospet o confermat.

Per la gestone dei casi sospet,a dei casi confermat e dei focolai,a nonchc nelle
atvità  di  formazione  ed  informazione  del  personale  scolastco  interno  e  delle
famiglie,a è previsto che si avvalga del supporto del referente del Dipartmento di
Prevenzione (costtuito territorialmente).

Il  Dirigente  Scolastco  coadiuvato  dal  referente  scolastco  COVID-19  assicura
inoltre un confronto costante con le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS.

6.2. Modalità  di  verifca  della  condizione  di  salute  dei  convitori  al  rientro
setmanale

Al rientro setmanale dopo il  periodo di risposo,a coincidente con il  sabato e la
domenica  (o  altri  periodi  di  festvità  calendarizzate),a  presso  i  propri  domicili  i
convitori saranno sotopost alla procedura di misurazione della temperatura così
come richiamato al punto 3.7,a fata eccezione per la registrazione delle generalità.

6.3. Locale destnato ad ospitare ipotetco sintomatco COVID 

Nell’ambito del convito è stato individuato un idoneo locale fornito di areazione e
facilmente pulibile e disinfetabile destnato all’isolamento di un eventuale soggeto
che nel corso dell’atvità scolastca presentasse sintomatologia suggestva di COVID-
19. Nel locale sarà presente una postazione all’uopo atrezzata dove sarà lasciato
dispenser con soluzione idroalcolica,a mascherina FFP2.

6.4. Modalità di verifca della condizione di salute degli alunni

Alla  ripresa del  servizio,a  è  opportuno che i  genitori  dichiarino che il  proprio/a
fglio/a non ha al  momento nc ha avuto nei  giorni  precedent l’inizio dell’atvità
scolastca episodi  di  febbre o sintomatologia  simil  infuenzale,a  e  che non è stato
oggeto di provvediment di isolamento. Nel caso in cui l’alunno fosse stato oggeto
di  provvedimento  di  isolamento,a  deve  essere  esibita  la
certfcazione/documentazione  di  fne  isolamento  rilasciata  dal  Dipartmento  di
Prevenzione.

I  genitori,a  o  diretamente  gli  allievi  se  maggiorenni,a  si  impegnano  all'auto-
monitoraggio  delle  condizioni  di  salute  dei  propri  fgli,a  comunicando
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tempestvamente  tramite  il  canale  di  comunicazione  preferenziale  tra  famiglia  e
scuola  individuato  dal  Dirigente  Scolastco/Responsabile  del  servizio,a  qualsiasi
variazione rispeto al loro stato di salute,a indispensabile per la frequenza.

Per  gli  allievi  con  patologie  atuali  o  pregresse  che  li  rendono  suscetbili  di
conseguenze  partcolarmente  gravi  in  caso  di  contagio  da  COVID-19  le  famiglie
comunicano  tale  condizione  al  Dirigente  Scolastco/Responsabile  del  Servizio
presentando apposita certfcazione.

6.5. Gestone di casi sospet

Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatbile con COVID-19,a come 
indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020:

 Sintomi  più  comuni  nei  bambini:  febbre,a  tosse,a  cefalea,a  sintomi
gastrointestnali  (nausea/vomito,a  diarrea),a  faringodinia,a  dispnea,a  mialgie,a
rinorrea/congestone nasale;

 Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,a brividi,a tosse,a difcoltà
respiratorie,a  perdita  improvvisa  dell’olfato  (anosmia)  o  diminuzione
dell'olfato  (iposmia),a  perdita  del  gusto  (ageusia)  o  alterazione  del  gusto
(disgeusia),a rinorrea/congestone nasale,a faringodinia,a diarrea.

6.6. Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatbile con COVID-19, in ambito scolastco

 Il  referente  interno  per  COVID-19  che  viene  a  conoscenza  di  un  alunno
sintomatco deve avvisare il referente scolastco per COVID-19.

 Il referente interno per COVID-19 o altro componente del personale scolastco:
 fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e

se la tollera;
 ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento 
 procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,a

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contato;
 telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno;
 informa  il  referente  del  Dipartmento  di  Prevenzione  atraverso  gli

applicatvi dei sistemi informatvi sanitari regionali;
 Se l’alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di

un adulto che preferibilmente non deve presentare fatori di rischio per una
forma severa di COVID-19 come,a ad esempio,a malate croniche preesistent e
che  dovrà  mantenere,a  ove  possibile,a  il  distanziamento  fsico  di  almeno  un
metro  e  la  mascherina  fno  a  quando  l’alunno  non  sarà  afdato  a  un
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genitore/tutore legale.
 Dovrà  essere  dotato  di  mascherina  chiunque  entri  in  contato  con  il  caso

sospeto,a  compresi  i  genitori  o  i  tutori  legali  che  si  recano  in  Isttuto  per
condurlo  presso  la  propria  abitazione.  Il  rientro  presso  l’abitazione  deve
avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.

 Deve  essere  rispetata,a  in  assenza  di  mascherina,a  l’etcheta  respiratoria
(tossire e starnutre diretamente su di un fazzoleto di carta o nella piega del
gomito).  Quest fazzolet dovranno  essere  ripost dallo  stesso  alunno,a  se
possibile,a ponendoli dentro un saccheto chiuso.

 Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali,a il  referente del
Dipartmento di Prevenzione procede secondo una delle seguent modalità:

A. si reca in proprio o invia personale del Dipartmento di Prevenzione presso
la strutura scolastca per l’efetuazione del test diagnostco1. Nel caso in
cui l’alunno sia minorenne,a l’esecuzione del test deve avvenire in presenza
di un genitore o tutore legale. L’esecuzione del prelievo e l’esito del test
sono registrat sull’apposita APP realizzata a livello regionale. Tale opzione
a) sarà operatva dal momento in cui saranno disponibili  i  test antgenici
rapidi (vedi nota 1);

B. acconsente  al  rientro  presso  il  domicilio  dell’alunno.  In  questo  caso  i
genitori  devono contatare  il  PdF/MMG per  la  valutazione  clinica  (triage
telefonico) del  caso.  Il  PdF/MMG,a in caso di  sospeto COVID-19,a  richiede
tempestvamente,a  con  i  sistemi  informatvi  atualmente  operatvi  per  la
dematerializzazione della richiesta,a il test diagnostco da eseguire presso i
drive  through  o  presso  il  domicilio  dell’alunno a  cura  delle  Unità  mobili
medico-infermieristche.  Il  prelievo  e  l’esito  del  test  sono  registrat
sull’apposita APP realizzata a livello regionale.

 Aerare  la  stanza,a  pulire  e  disinfetare  le  superfci  della  stanza  o  area  di
isolamento dopo che l’alunno sintomatco è tornato a casa.

 Se il test diagnostco è positvo (Per test diagnostco si intende al momento il
test  molecolare,a  in  atesa di  indicazioni  da parte del  Ministero della  Salute
sull’uso dei test antgenici rapidi),a il Dipartmento di prevenzione si atva per
l'indagine epidemiologica e le procedure conseguent,a prescrivendo anche le
azioni di sanifcazione straordinaria della strutura scolastca nella sua parte
interessata. Per le atvità di contact tracing il referente scolastco COVID-19
fornisce al Dipartmento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonchc
degli  insegnant del caso confermato che sono stat a contato nelle 48 ore
precedent l’insorgenza  dei  sintomi.  I  contat stret individuat dal
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Dipartmento  di  Prevenzione  con  le  consuete  atvità  di  contact  tracing,a
saranno post in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultmo contato con il
caso  confermato.  Il  Dipartmento  di  Prevenzione  deciderà  la  strategia  più
adata  circa  eventuali  screening  al  personale  scolastco  e  agli  alunni.Per  il
rientro in comunità del soggeto positvo è necessario atendere la guarigione
clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione
atraverso l’efetuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro,a
che devono risultare entrambi negatvi.

 Se il test diagnostco è negatvo,a il soggeto deve comunque restare a casa fno
a guarigione clinica  seguendo le  indicazioni  del  PdF/MMG. Per assenze per
malata  superiori  al  numero  di  giorni  previsto  dalla  normatva  vigente  il
PdF/MMG  redigerà  un’atestazione/certfcazione  che  il  bambino/studente
può rientrare scuola poichc è stato seguito il percorso diagnostco- terapeutco
e di prevenzione per COVID-19. Per l’atestazione/certfcazione,a il PdF/MMG
può avvalersi,a se del caso,a dell’esito di un test diagnostco.

6.7. Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatbile con COVID-19, presso il proprio domicilio

 L'alunno deve restare a casa.
 I genitori devono informare il PdF/MMG.
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastca per motvi di

salute.
 Il  PdF/MMG,a in caso di sospeto COVID-19,a richiede tempestvamente,a con i

sistemi  informatvi  atualmente  operatvi  per  la  dematerializzazione  della
richiesta,a  il  test  diagnostco  da  eseguire  presso  i  drive  through  o  presso  il
domicilio  dell’alunno  a  cura  delle  Unità  mobili  medico-  infermieristche.  Il
prelievo e l’esito del test sono registrat sull’apposita APP realizzata a livello
regionale.

 Sulla base dell’esito del test diagnostco si procede come indicato al paragrafo
6.4

6.8. Operatore scolastco che presenta un aumento della temperatura corporea
al  di  sopra di  37,5°C o un sintomo compatbile  con COVID-19, in  ambito
scolastco

 Il referente interno per COVID-19:
 fa indossare una mascherina all’operatore scolastco se non la indossa

già;
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 ospita  l’operatore  scolastco  nella  stanza  dedicata  all’isolamento  (vedi
paragrafo 3.8);

 informa  il  referente  del  Dipartmento  di  Prevenzione  atraverso  gli
applicatvi dei sistemi informatvi sanitari regionali;

 Dovrà  essere  dotato  di  mascherina  chiunque  entri  in  contato  con  il  caso
sospeto;

 Sulla base della disponibilità di risorse umane e strumentali,a il  referente del
Dipartmento di Prevenzione procede secondo una delle seguent modalità:

A. si reca in proprio o invia personale del Dipartmento di Prevenzione presso
la strutura scolastca per l’efetuazione del test diagnostco. L’esecuzione
del prelievo e l’esito del test sono registrat sull’apposita APP realizzata a
livello  regionale.  Tale  opzione  a)  sarà  operatva  dal  momento  in  cui
saranno disponibili i test antgenici rapidi;

B. acconsente al rientro presso il domicilio dell’operatore scolastco,a che deve
avvenire  con  mezzi  propri  e  non  con  mezzi  pubblici.  In  questo  caso
l’operatore  scolastco  contata il  MMG per  la  valutazione clinica  (triage
telefonico)  del  caso.  Il  MMG,a  in  caso  di  sospeto  COVID-19,a  richiede
tempestvamente,a  con i  sistemi  informatvi  atualmente operatvi  per  la
dematerializzazione della richiesta,a il test diagnostco da eseguire presso i
drive through o presso il  domicilio dell’operatore scolastco a cura delle
Unità  mobili  medico-infermieristche.  Il  prelievo  e  l’esito  del  test  sono
registrat sull’apposita APP realizzata a livello regionale.

 Aerare  la  stanza,a  pulire  e  disinfetare  le  superfci  della  stanza  o  area  di
isolamento dopo che l’operatore scolastco sintomatco è tornato a casa.

 Sulla base dell’esito del test diagnostco si procede come indicato al paragrafo
6.4

6.9. Operatore scolastco che presenta un aumento della temperatura corporea
al  di  sopra di  37,5°C o un sintomo compatbile  con COVID-19, al  proprio
domicilio

 L’operatore deve restare a casa,a informare il MMG e comunicare l’assenza dal
lavoro per motvi di salute,a con certfcato medico.

 Il MMG,a in caso di sospeto COVID-19,a richiede tempestvamente,a con i sistemi
informatvi atualmente operatvi per la dematerializzazione della richiesta,a il
test  diagnostco  da  eseguire  presso  i  drive  through  o  presso  il  domicilio
dell’operatore scolastco a cura delle Unità mobili medico-infermieristche. Il
prelievo e l’esito del test sono registrat sull’apposita APP realizzata a livello
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regionale.
 Sulla base dell’esito del test diagnostco si procede come indicato al paragrafo

6.4

6.10. Casi di numero elevato di assenze in una classe

 L’isttuzione scolastca/servizio educatvo atraverso il referente scolastco per
il COVID-19 deve comunicare al Dipartmento di Prevenzione se si verifca un
numero elevato di assenze improvvise di allievi in una classe (es. 40%; il valore
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e della tpologia di
strutura servizio educatvo/isttuzione scolastco) o di insegnant.

 Il  Dipartmento  di  Prevenzione  efetuerà  un’indagine  epidemiologica  per
valutare  le  azioni  di  sanità  pubblica  da intraprendere,a  tenendo conto della
presenza  di  casi  confermat nella  scuola  o  di  focolai  di  COVID-19  nella
comunità.

6.11. Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contato streto asintomatco di un caso di cui non è
nota la catena di trasmissione,a il Dipartmento di Prevenzione valuterà l’opportunità
di  efetuare  un  tampone  contestualmente  alla  prescrizione  della  quarantena.  Il
tampone avrà lo scopo di verifcare il ruolo dei minori asintomatci nella trasmissione
del virus nella comunità.

6.12. Alunno o operatore scolastco convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastco fosse convivente di un caso,a esso,a su 
valutazione del Dipartmento di Prevenzione,a sarà considerato contato streto e 
posto in quarantena. Eventuali suoi contat stret (esempio compagni di classe 
dell’alunno in quarantena),a non necessitano di quarantena,a a meno di successive 
valutazioni del Dipartmento di Prevenzione in seguito a positvità di eventuali test 
diagnostci sul contato streto convivente di un caso.

6.13. Alunno o operatore scolastco positvi al virus SARS-CoV-2

6.13.1. Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola

Deve  essere  efetuata  una  pulizia  e  disinfezione  supplementare  rispeto  alle
ordinarie atvità di pulizia,a se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positva  ha  visitato  o  utlizzato  la  strutura  scolastca,a  sulla  base  delle  seguent
indicazioni:

 Chiudere le aree utlizzate dalla persona positva al virus SARS-CoV-2 fno al
completamento della pulizia e disinfezione.
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 Aprire porte e fnestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
 Pulire e disinfetare tute le aree utlizzate dalla persona positva,a come ufci,a

aule,a  mense,a  bagni  e  spazi  comuni,a  comprendendo  anche
ogget/arredi/atrezzature present in tali aree.

 Contnuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

6.13.2. Interfaccia Dipartmento di Prevenzione-Scuola

In  presenza  di  casi  confermat COVID-19,a  il  Dipartmento  di  Prevenzione
competente territorialmente efetua l’indagine epidemiologica volta ad espletare le
atvità  di  contact  tracing  (ricerca  e  gestone  dei  contat).  Per  gli  alunni  ed  il
personale scolastco individuat come contat stret del caso confermato COVID-19 il
Dipartmento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14
giorni successivi all’ultma esposizione.

Per agevolare le atvità di contact tracing,a il referente scolastco per COVID-19,a nel
rispeto delle disposizioni della vigente normatva europea e nazionale in materia di
protezione dei dat personali,a dovrà:

 fornire  l’elenco  degli  student della  classe  in  cui  si  è  verifcato  il  caso
confermato;

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

 fornire element per la ricostruzione dei contat stret avvenut nelle 48 ore
prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenut nei 14 giorni successivi alla
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatci,a considerare le 48 ore precedent
la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi
alla diagnosi;

 indicare eventuali alunni/operatori scolastci con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastci e/o alunni assent.

6.13.3. Element per la valutazione della chiusura di una parte o dell’intero
servizio educatvo/isttuzione scolastca

La chiusura di un servizio educatvo/isttuzione scolastca,a o parte delle stesse,a è
disposta da parte del Dirigente Scolastco sulla base dei provvediment adotat dal
Dipartmento di  Prevenzione in  base al  numero di  casi  confermat e  di  eventuali
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo
caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura sopratuto
se  la  trasmissione  nella  comunità  non  è  elevata.  Inoltre,a  il  Dipartmento  di
Prevenzione  potrà  prevedere  l’invio  di  unità  mobili  per  l’esecuzione  di  test
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diagnostci presso la strutura scolastca in base alla necessità di defnire eventuale
circolazione del virus.

6.14. Modalità di riammissione alle atvità scolastche

Per la riammissione a scuola per assenze per malata superiori al numero di giorni
previsto dalla normatva vigente (5 gg),a è prevista una certfcazione rilasciata dal
PdF/MMG. Per la certfcazione,a il PdF/MMG può avvalersi,a se del caso,a dell’esito di
un test diagnostco.

Al  fne  di  promuovere  l’appropriato  ricorso  alla  certfcazione  da  parte  del
PdF/MMG  ed  all’esecuzione  di  test  diagnostci,a  si  raccomanda  alle  famiglie  di
segnalare preventvamente eventuali assenze non dovute a malate con le modalità
consuete e già operatve presse le isttuzioni scolastche ed i servizi educatvi.

6.15. Procedura  per  il  personale  comandato  alla  gestone  del  possibile
sintomatco 

Il  personale  che  sarà  chiamato  alla  gestone  dell’ipotetco  caso,a  come  prima
operazione si  recherà presso il  locale “COVID-19”,a  all’interno del  quale troverà il
materiale/presidi necessari allo scopo. Come prima azione,a dovrà indossare una tuta
del tpo usa e geta (presente all’interno del locale),a dovrà indossare un primo paio di
guant in nitrile e un secondo paio il cui polso sarà prolungato al di sopra del polsino
della tuta; sarà necessario che indossi in sosttuzione della mascherina chirurgica una
mascherina del tpo FFP2 oltre alla maschera di protezione facciale. 

Il  possibile  caso  sarà  accompagnato  nella  stanza  “COVID-19”,a  all’interno  della
quale l’ipotetco paziente troverà a disposizione un paio di guant,a una mascherina
FFP2,a una soluzione idroalcolica igienizzante e pertanto sarà invitato ad igienizzarsi le
mani  e  subito  dopo  ad  indossare  i  dispositvi  di  protezione  personale  quali  la
mascherina.

Successivamente a queste operazioni,a si procederà ad allertare il sistema sanitario
come successivamente descrito ai capitoli seguent.

Il sintomatco sarà lasciato nel locale in atesa dell’arrivo del personale sanitario
incaricato allo scopo o del genitore/tutore legale.

Alla fne dello stato emergenziale,a si darà luogo all’igienizzazione del locale dove
ha  soggiornato  il  soggeto,a  procedendo  con  l’impiego  degli  apposit prodot di
igienizzazione già a disposizione del personale.

Una  volta  concluso  lo  stato  emergenziale,a  il  collaboratore  scolastco  che  avrà
condoto  le  operazioni  di  cui  sopra  procederà  alla  propria  svestzione,a  che  sarà
condota all’esterno dell’edifcio scolastco e sarà artcolata nel seguente modo:
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 Con il guanto esterno sarà tolta la tuta e sarà subito smaltta in contenitore 
per rifut indiferenziat;

 Successivamente procederà nel togliersi la maschera facciale;
 Successivamente procederà a togliersi il primo paio di guant esterni avendo 

sempre cura di smaltrli in contenitore per rifut indiferenziat;
 Prima di togliersi l’ultmo paio di guant procederà alla rimozione della 

mascherina facciale avendo sempre cura di smaltrli in contenitore per rifut 
indiferenziat;

 Dopo di che igienizzat i guant con la soluzione idroalcolica provvederà alla 
loro rimozione avendo sempre cura di smaltrli in contenitore per rifut 
indiferenziat;

 A questo punto procederà all’igienizzazione delle mani così da indossare 
successivamente una nuova mascherina;

Successivamente  potrà  riprendere  la  sua  normale  atvità  e  provvedere
all’igienizzazione del locale.

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sotoscrito,a Cognome………..……………………..…… Nome …………………………………………
Luogo  di  nascita  ………………………….………...  Data  di  nascita  ………………………..
………………….  Documento  di  riconoscimento……………………………………….n.Cell…………..
………………….  Ruolo………………………………………..…………….  (es.  studente,a  docente,a
personale  non  docente,a  altro)  nell’accesso  presso  l’Isttuto  Scolastco
…………………………………………….. soto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di
quella  di  un  esercente  la  responsabilità  genitoriale,a  dichiara,a  consapevole  delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefci  eventualmente
conseguit al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritere,a di cui
all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli efet del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
soto la propria responsabilità quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
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37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedent;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultmi 14 giorni;
 di non essere stato a contato con persone positve,a per quanto di 

loro conoscenza,a negli ultmi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile _____________________________________________
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

CARTELLONISTICA DA APPENDERE ALL’INGRESSO DEI LOCALI INTERNI
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