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Dirigente scolastco: Prof. Cristano Palla

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Per. Ind. Emanuele Mucci 

Il Medico Competente: Dot. Vincenzo Benedeto 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Andrea Pomoni

Plesso scolastco: Sede POLO AMIATA OVEST Via risorgimento n.2  Arcidosso

Firmato (il Dirigente scolastcoo

PROCEDURA TECNICO ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE
DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 NEL RISPETTO DELLE REGOLE
DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI

COVID 19 
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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”

Vista L’Ordinanza n. 92     del 15     ottobre 2020     - Gestone dei casi e dei contat stret in
ambito scolastco - Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni.

A  seguito  della  sopra  richiamata  ordinanza  n.  92 del  15 otobre  2020 ,a  è  stato
necessario aggiornare la procedura richiamata al punto seguente,a pertanto il periodo
barrato dovrà intendersi come abrogato 

7.8. Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatiile con COVID-19, in amiito 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
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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
genitore/tutore legale.

 Dovrà essere dotato omissis……………….
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