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1. Premessa
L’istituzione scolastica, in relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare con la diffusione del
Covid-19 ed in conformità alle disposizioni legislative, ha elaborato fin dalle prime fasi emergenziali
uno specifico documento con il Comitato interno scolastico, come strumento di misura per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus nei locali

e ambienti di competenza dell’Istituto,

disciplinando con le misure di sicurezza da adottate da tutto il personale e dagli utenti (studenti e
genitori). Il presente documento costituisce Addendum alla Valutazione dei Rischi e si riferisce a tutte
le sedi dell’istituto:

✓ Scuola secondaria di 1° grado "Verdi” Via Monteverdi 1/E - 50144 Firenze.
✓ Primaria “Rossini” - Via Rossini n.25 - 50144 Firenze
✓ Infanzia “Rossini” Via di Galliano n.18 - 50144 Firenze

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, ha definito, per quanto concerne all’ambito scolastico, nuove disposizioni urgenti per il graduale
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Alla luce del mutato
quadro normativo ed epidemiologico, è stato necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano
scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle
lezioni in presenza.
Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano Scuola adottato dall’istituto e redatto in
conformità al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257 e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle
attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022.
Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS –COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” adottato
dal comitato tecnico scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (INAIL 2020) il settore scolastico è
classificato con un livello di rischio integrato medio –basso ed un rischio di aggregazione e medio –
alto.
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2. Svolgimento dell’attività didattica conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s.
2021-2022
Come già indicato nel precedente Addendum DVR Covid di Istituto, sulla scorta del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, permane che, per il corrente anno scolastico, l’attività scolastica e didattica si
svolga in presenza. E’ previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle
scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i quali sia stato disposto
l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata potrà essere attivata dalla
scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica
certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità
delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. Agli studenti impediti nella frequenza
in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle
competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica
avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva,
secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

3. Misure organizzative generali
il Dirigente scolastico ha previsto una specifica attività informativa, realizzata attraverso un'apposita
comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. È stata effettuata
attività formativa in materia di COVID per il personale scolastico, l’Istituto scolastico continuerà nella
realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale.
il Dirigente scolastico ha previsto una specifica informativa per chiunque entri nei locali dell’Istituto circa
le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
✓ Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o
se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5°.
✓ In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al
possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività
didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con
l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati
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dalla vaccinazione.
✓ Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato
di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto;
✓ il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia
di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19.

L’istituto rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

4. Obbligo vaccinale del personale scolastico
Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a
carico di tutto il personale scolastico.
L’introduzione dell’art. 8 del decreto-legge 24/2022 continua a imporre al personale scolastico l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. L'adempimento dell'obbligo vaccinale
previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far
data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal
medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la normativa, “impone al dirigente
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del
personale docente disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo
vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto
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all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le
modalità previste; il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere
impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo
esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15
giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e
contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato
temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Per il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo,
possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
Dal 1° aprile 2022 fino alla fine dell’anno scolastico:
Attività non a contatto con alunni, es:
Personale Docente non Vaccinato

attività anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione

Personale ATA non Vaccinato

Dal 1° aprile 2022: Possono essere adibiti allo svolgimento
di tutte le ordinarie attività.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al
termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test
(c.d. green pass base).
Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza
sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022.
Il Dirigente scolastico, per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi,
continuerà ad impiegare le procedure automatizzate finora utilizzate.
Ad ogni modo l’Istituto continuerà con campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale,
agli studenti e alle famiglie attraverso attività finalizzate a:
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• promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid;
• Far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e
tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita
sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

5. Misure di sicurezza
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimangono invariate le misure già implementate
dall’Istituito, in particolare:
✓ Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, qualora logisticamente
possibile e si mantiene, ove possibile, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del
docente;
Il posizionamento degli arredi e dei banchi è stato stabilito, caso per caso, in relazione alla
conformazione spaziale delle aule, alla dimensione dei banchi, alla conformazione dell’aula, che
influiscono sul calcolo, il tutto sempre mantenendo il dovuto riguardo ai valori minimi di
passaggio previsti dalle vigenti normative antincendio;
✓ L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive.
✓ Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività
accertata all’infezione SARS-CoV-2.
✓ Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio
scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto
lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento .
✓ Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde
base per chiunque acceda all’Istituto.
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6. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
L’istituto continuerà ad assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti,
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute del 22 maggio 2020 (vedi allegato A del presente documento)
Nel piano di pulizia sono inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L’Istituto provvede a:
✓ assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia;
✓ utilizzare materiale detergente con azione virucida,
✓ garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi
esterni dei servizi igienici. Ove possibile questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari delle toilette;
✓ sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione
alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.
✓ messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle
istituzioni scolastiche.
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Viene inoltre garantita una adeguata pulizia e sanificazione dopo l’accesso di soggetti terzi presso i
locali scolastici.
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria
da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:
✓ Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura;
✓ Non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
✓ Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione
straordinaria;
✓ Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

7. Gestione dei casi di positività
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARSCoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.
Le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico:
•

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in
presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi
compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

•

Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.
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Gestione dei casi di positività
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli
alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in
presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i
bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle
mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il
Scuola dell’infanzia

soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test
antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si
è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test
è attestato con autocertificazione.
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli
alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli
studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo
delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il

In ogni ordine di scuola, in
presenza di un numero di
contagi in classe inferiore a
quattro resta l’ordinario obbligo
di utilizzo di dispositivo di
protezione di tipo chirurgico o
di maggiore efficacia protettiva
per docenti, educatori e alunni
di età superiore a sei anni. I casi
di contagio saranno trattati

soggetto positivo.

dall’Istituto, tramite il

Scuole primaria,
secondaria di
primo grado

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test

Referente Covid, secondo le

antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si

collaudate procedure di

è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo

gestione in collaborazione con

alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test

le Autorità sanitarie

è attestato con autocertificazione. Le alunne e gli alunni delle scuole

territorialmente competenti.

primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e
del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento
per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie
o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione
medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.
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8. Somministrazione dei pasti
Le misure di sicurezza adottate dall’Istituto, con il coordinamento dell’Ente Locale (in qualità di gestore
del servizio mensa) sono:
✓ obbligo di mascherina da parte degli operatori.
✓ La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere
all’impiego di stoviglie monouso.
✓ Verrà garantito, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di
distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali
dedicati alla refezione,
✓ Verranno garantite le pratiche di igienizzazione personale.

9. Educazione fisica e palestre
Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche
di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive si svolgeranno ordinariamente e senza l’uso
della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.
Nei periodi più caldi verranno privilegiate attività motorie all’aperto. Verrà garantita la corretta e
costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.
L’istituto scolastico ha previsto:
✓ Disinfezione della palestra (parti di maggiore contatto), delle attrezzature ginniche e degli
spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi;
✓ Pulizia e sanificazione di eventuale impianto aeraulico di riscaldamento o raffreddamento
Con riferimento agli accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che prevedono
l’utilizzo da parte di soggetti esterni, è stato richiesto all’Ente locale la necessità di assicurare l’adeguata
pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

10. Biblioteche
Anche per attività svolta in biblioteca valgono gli stessi criteri di valutazione per gli altri ambienti.
L’ingresso ai locali adibiti a biblioteche da parte del personale e studenti deve avvenire:
a) Mantenendo la distanza di sicurezza di un metro (ove possibile);
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b) Utilizzo della mascherina chirurgica;
c) Dopo avere disinfettato le mani;
Non è più obbligatoria la "quarantena" per i materiali che rientrano dal prestito.

11. Aula Magna
Come nel caso degli altri locali è stato imposto, ove possibile, il rispetto del distanziamento.
Sulla base di quanto sopra, l’aula magna o gli spazi polivalenti verranno utilizzati per assemblee e
riunioni, privilegiando tuttavia l’uso di piattaforme digitali.
In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica e la sanificazione delle mani prima di
accedere al locale.

12. Ingresso scuola
L’istituto ha previsto una gestione degli ingressi degli studenti, attraverso l’utilizzo maggior numero
possibile degli accessi all’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti.
Per ridurre gli spostamenti interni gli allievi saranno indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso
più vicine alle rispettive aule o aree delle attività.
Per il mantenimento delle distanze e regolamento dei flussi è stata predisposta apposita segnaletica
(per la divisione in due parti dei corridoi), in modo da mantenere un’unica direzione di marcia lungo i
corridoi compatibilmente con le caratteristiche dell’edificio.
verrà garantita la dovuta sorveglianza per il mantenimento della distanza di sicurezza dovuta.

13. Ricreazione
Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata il più possibile in spazi esterni all’edificio.
In caso di necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli spazi interni,
preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio d’aria.
14. Sala docenti
Il locale dovrà essere utilizzato sempre nel rispetto del principio del distanziamento fisico tra le persone
che lo occupano. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle misure di
prevenzione del rischio contagio:
✓

Uso della mascherina chirurgica
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✓

Arieggiamento frequente del locale

✓

Disposizione di un dispenser di soluzione alcolica per il personale

15. Servizi igienici
E’ stata posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute (anche più
volte nell’arco della giornata) dei locali e di tutte le superfici. Le misure poste in essere hanno anche
l’obiettivo di evitare che si formino assembramenti all’interno degli servizi igienici regolamentando
l’accesso. I servizi igienici verranno puliti e disinfettati più volte al giorno nel periodo di apertura della
sede scolastica, e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo.
✓ Ciascun alunno dovrà attendere il proprio turno nel corridoio e mantenere sempre la distanza di
sicurezza.
✓ Verrà richiesto al personale scolastico di vigilare su tale disposizione.
✓ Mantenere le finestre aperte, o se inesistenti, gli estrattori d’aria devono rimanere in funzione
per l’intero orario scolastico.
✓ Dotazione di dispenser di soluzione alcolica all’ingresso dei locali.

16. Disabilità e inclusione scolastica
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di
studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo
studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.

17. Linee metodologiche per l’infanzia
Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico, occorre favorire, nel rispetto delle previste
misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della
attività didattiche.
Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, l’accompagnamento e il
ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale.
Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante
idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie
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respiratorie, la distanza di cortesia.
Misure di prevenzione e sicurezza.
L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione
per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l’osservazione e
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti
(non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola
dell’infanzia.
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’attività si svolgerà anche all’aperto, in spazi delimitati,
protetti e privi di elementi di pericolo.

18. Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
Indicazioni per le attività nei laboratori.
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti
indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze
in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione che il luogo sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività
scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto
della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

19. Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Permane la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione
a manifestazioni sportive. (articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24). Pertanto, fermo restando
il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai
cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), l’istituto valuterà la possibilità di svolgere, senza
alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno
scolastico.
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20. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto
Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea
superiore a 37,5°, il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da
SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta
e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà
la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e
l’attivazione della ASL competente.
All’interno di ogni plesso scolastico è stato individuato un locale specifico per l’accoglienza e
isolamento di una persona che presenta sintomi – STANZA COVID.

Il personale scolastico che dovrà effettuare assistenza alle persone con sintomi dovrà indossare
appositi DPI (guanti, maschera chirurgica/FFP2, visiera). E’ stato istituito un KIT di primo intervento
per ogni plesso scolastico, tale Kit dovrà contenere i DPI necessari:
✓ Maschera chirurgica/FFP2 per l’assistente
✓ Guanti in lattice per l’assistente
✓ Visiera per l’assistente
✓ Maschera chirurgica per la persona con malore

Tale kit dovrà essere costantemente controllato e, in caso di assenza o utilizzo di materiale, rifornito.
Sarà custodito in posizione facilmente accessibile a tutto il personale.
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21.

Dispositivi di protezione individuale
MANSIONE

Attività

Addetto amministrativo

Docente scuola
scuola media

primaria

e

DPI previsti

Normale attività all’interno del
plesso scolastico
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi)
Ricezione utenza
Attività in aula
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi, sala docenti, ecc)
In regime di auto sorveglianza
Attività in aula
Assistenza e cura bambini

Docente scuola infanzia
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi, sala docenti, ecc)
In regime di auto sorveglianza

Attività di sostengo disabili
Docente di sostegno
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi, sala docenti, ecc)
In regime di auto sorveglianza

Collaboratore scolastico

Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
FFP2 per 10 giorni
contatto con caso Covid
Mascherina Chirurgica
Visiera protettiva
Mascherina Chirurgica
Visiera protettiva
Guanti monouso
Mascherina

dall’ultimo

FFP2 per 10 giorni dall’ultimo
contatto con caso Covid
Mascherina Chirurgica
Visiera protettiva in funzione della
disabilità dell’alunno
Nel caso di potenziale contatto con
liquidi biologici dell’alunno si dovrà
indossare anche guanti monouso.
Mascherina Chirurgica
FFP2 per 10 giorni
contatto con caso Covid
Guanti monouso EN 374
Mascherina Chirurgica

dall’ultimo

Pulizia ambienti

Nota: areare adeguatamente il locale;
In spazi comuni in presenza di più persone utilizzare
mascherina chirurgica
Dpi previsti in funzione dei prodotti utilizzati

Attività di front – Office
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi)

Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Visiera protettiva
Guanti monouso

Assistenza bambini
Persona con sintomi

=

Addetto assistenza a persona
sintomatica

Mascherina Chirurgica

Mascherina Chirurgica

Assistenza a persona sintomatica
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Utenti

Studenti

scuola

primaria

secondaria

Bambini scuola infanzia

Tecnico di laboratorio

e

Durante la permanenza nella
sede
All’interno del plesso scolastico
Ricreazione
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi)
Attività sportiva
Regime autosorveglianza – alunni
che hanno superato i 6 anni di età
All’interno del plesso scolastico
Regime autosorveglianza – alunni
che hanno superato i 6 anni di età
Assistenza tecnica
All’interno di spazi comuni
(Es. corridoi)
In regime di auto sorveglianza

Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
Mascherina Chirurgica
=
FFP2 per 10 giorni
contatto con caso Covid
==
FFP2 per 10 giorni
contatto con caso Covid
Mascherina Chirurgica

dall’ultimo

dall’ultimo

Mascherina Chirurgica
FFP2 per 10 giorni
contatto con caso Covid

dall’ultimo

22. Smaltimento DPI
Il personale e gli studenti provvedono allo smaltimento di mascherine e guanti monouso dentro un
sacco di plastica. Saranno collocati in più punti del plesso appositi raccoglitori che verranno segnalati
con apposito cartello. Tali sacchi chiusi vengono smaltiti a fine giornata nei normali rifiuti solidi urbani.
Dopo la sigillatura del sacco occorre igienizzarsi le mani. I rifiuti che possono costituire un rischio di
contagio sono:
➢

Fazzoletti di carta usati

➢

Rotoli di carta assorbente

➢

DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori.
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:

➢

Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli

➢

Utilizzare legacci o nastro adesivo

➢

Indossare guanti monouso durante l’operazione

➢

Smaltirli nel secco indifferenziato

In caso di sospetto contagio i rifiuti i rifiuti dovranno semplicemente essere conferiti nell'indifferenziato
usando almeno 2 sacchetti uno dentro l'altro, chiusi bene e abbastanza resistenti, per ridurre il rischio di
eventuali rotture.
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ALLEGATO A - Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento” - (Circolare del Ministero della Salute del
22/05/2020)
Attività di sanificazione in ambiente chiuso
✓ La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
✓ Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti.
(Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi
igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
✓ Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone.
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
✓ Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
✓ Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
✓ Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e
disinfezione.
✓ Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra
le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
•

preliminare detersione con acqua e sapone;

•

utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;

•

utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute
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I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I
materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le
indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile
rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.
Estratto da:
Istituto Superiore di Sanità
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID- 19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi
riportati in Tabella 1.
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