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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. 1/0  s.m.i.,a  
Vista la  comunicazione  del  Ministero  dell’istruzione  prot.  0001403  del  06/0 /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.  00000 7  del  06/0 /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”

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”

Visto la delibera Regione Toscana n.1256 del 15-09-2020, al di lei collegato Allegato A
“Indicazioni operatve per l'avvio delle atviti scolastcce e dei servizi educatvi
0-6 a..s 20-21”

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 svolte in presenza presso le sedi delle isttuzioni scolastcce;

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 le atvità scolastche,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
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;
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 Tecniche;

 procedurali;

 misure igieniche;

 informazione e formazione.

Le misure sopra richiamate vengono declinate nello specifco 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 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.
In conseguenza dell’evoluzione epidemiologica in ato,a rispeto alle evidenze sulla

situazione dei contagi in Italia,a ed in partcolare anche alle zone in cui si trovano le sedi
del nostro isttuto,a si ritene opportuno,a per il plesso di S.Fiora,a che al momento risulta
condiviso,a per il solo piano interrato,a con la scuola Secondaria di I grado dello stesso
comune,a  promuovere  le  seguent ulteriori  azioni  di  mitgazione  e  limitazione  dei
contat,a  anche  al  fne  di  poter  rendere,a  in  caso  di  contagio  direto,a  una  razionale
mappatura degli stessi,a nell’ambito di tuto il plesso scolastco,a così come richiesto nelle
indicazioni procedurali delle delibere sopra richiamte.
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2. MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

3.1. Utilizzo e  oodiiiisode  ie l se viizio iiie dioo piiado te vva

Vista  la  presenza  di  un  unico  servizio  igienico  al  piano  interrato  della  scuola
Secondaria di I° grado,a comunque accessibile per distnzione di genere a maschi e
femmine,a si ritene utle cedere e destnare ai soli docent della stessa scuola (media)
l’utlizzo  del  servizio  igienico  al  piano  terra  accessibile  diretamente  ed  in  modo
esclusivo  atraverso  la  scala  chiocciola.  Questa  condizione  permeterà  di  evitare
promiscuità tra i docent e gli allievi della scuola media.

In  proposito  sarà  prodoto  apposito  registro  tenuto  dalla  stessa  scuola  media
afnchc  comunque  siano  tracciat i  docent,a  che  giornalmente,a  utlizzeranno  il
servizio igienico.

Resterà in carico,a alla stessa scuola media,a l’igienizzazione dello stesso servizio,a e
delle arree ad esso pertnente.

I docent del Polo Amiata Ovest potranno mantenere l’esclusività di impiego del
servizio igienico,a sempre diviso per genere,a al piano primo,a adiacente la stessa aula
“insegnant”,a  senza  così  avere  promiscuità  nella  condivisione  dei  servizi,a  con  i
colleghi della scuola media.

3.2. Uso ie i iistvibutovi automatioi

L’uso dei distributori automatci sarà ad esclusivo utlizzo del personale scolastco,a
inteso come docent,aATA,a Allievi,a senza promiscuità di impiego con il personale della
scuola media sotostante.
In proposito sarà interdeto l’accesso dal piano inferiore a quello superiore,a con

apposito  nastro  di  segnalazione,a  senza  che  lo  stesso  passaggio  sia  fsicamente
interdeto,a tratandosi comunque di via di esodo del sistema di emergenza del plesso
scolastco nel suo complesso.
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