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Data e protocollo (vedi segnatura) 

 

         

Prot.   Padova 11 settembre 2021 

 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

         Ai genitori 

 

PROTOCOLLO PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA 

 

PREMESSA E RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI 

 

Il presente documento si propone di fornire indicazioni operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all’epidemia Covid-19 da attuare nel Liceo Scientifico Statale “Eugenio Curiel” in relazione 

alla ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei diversi 

documenti ufficiali finora pubblicati e di quanto previsto nel Documento di integrazione al DVR 

d’Istituto del settembre 2021: 

 

▪ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;  

▪ Piano Scuola 2020-2021 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020- 2021”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;  

▪ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore di Sanità, 

21/8/2020;  

▪ Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV 

con nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020; si terrà conto delle ultime 

indicazioni fornite dal CTS di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, successivamente riprese in un 

apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ultimo Protocollo d’intesa tra il Ministero e le 

Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e documentali. Si farà dunque 

riferimento anche ai seguenti documenti:  

▪ Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;  

▪ Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

▪ Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  
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▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 

(anno scolastico 2021/2022)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021. 

 

 

ORGANISMI DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO 
 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:  
 
Dirigente:   Bertazzo Michela 
RSPP:    STS – Battaglion Barbara 

Medico Competente: Isabella Maccà 

ASPP:    Antonio Gottardo  

 

COMITATO DI GESTIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19  

Michela Bertazzo  Dirigente 

Gottardo Antonio  ASPP 

Chiara Losso   Referente Covid d’Istituto 

Gigliotti Manuela  Vicepreside 

Babetto Barbara  Assistente Amministrativa 

Esegio Simonetta  Collaboratrice scolastica sede succursale 

Sgnaolin Carla  Collaboratrice scolastica sede centrale 

 

Per la discussione di argomenti specifici il comitato potrà essere integrato con esperti esterni. 

 

 

OBIETTIVI 

  

L'obiettivo prioritario da perseguire è il rientro in sicurezza degli studenti e di tutte le componenti 

della comunità scolastica, nella consapevolezza che il valore formativo dell’esperienza scolastica in 

presenza qualifica i processi di apprendimento, motiva gli studenti, li rende protagonisti attivi del 

percorso di crescita, qualifica dal punto di vista educativo quanto avviene nel contesto. 

 

Per garantire la più puntuale e condivisa definizione delle regole fondamentali di sicurezza questo 

Istituto si è ispirato ai seguenti principi guida: 

 coinvolgimento di tutte le figure tecniche e rappresentative in materia di sicurezza all'interno 

della comunità scolastica; 

 rapporti costanti con gli enti locali competenti e con gli uffici periferici del Ministero 

dell'Istruzione per l'individuazione delle criticità e per la definizione delle condizioni strutturali 

e di organico necessarie a garantire le condizioni di sicurezza esposte nel presente 

documento;  

 importanza della formazione e dell'informazione affinché tutte le componenti della comunità 

scolastica e tutti i soggetti interessati possano conoscere, condividere, rispettare e 

concorrere alla realizzazione delle indicazioni di seguito illustrate; 

 coinvolgimento attivo delle famiglie per creare nei ragazzi consuetudini e comportamenti 

efficaci a contrastare la diffusione del virus.   

 

Per realizzare nel modo più sicuro ed efficace il rientro a scuola di tutto il personale si ritengono 

necessarie le seguenti azioni: 
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 comportamenti responsabili e rispettosi delle indicazioni relative alla gestione dell’emergenza 

sanitaria da parte di ogni membro della comunità scolastica; 

 la cooperazione fra i docenti e con il personale Ata; 

 il coinvolgimento attivo degli studenti per garantire l’applicazione responsabile delle misure 

di sicurezza previste. 

 

 

MISURE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

 

Tutto il personale è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni: 

 l'accesso del personale avviene nella sede centrale da via Durer 14 (ingresso aula docenti 

nella prima ora, dalla portineria nelle ore successive) e nella sede Succursale da via Pierobon 

3 (ingresso principale);  

 in tutti gli ambienti di lavoro e per tutto l’orario di permanenza a scuola è obbligatorio 

l'utilizzo di mascherine chirurgiche, fornite dalla scuola; 

 tutto il personale deve aver cura di lavare e sanificare frequentemente le mani, utilizzando gli 

appositi gel a disposizione;  

 tastiere e gessi vanno utilizzati provvedendo preventivamente alla sanificazione delle mani; 

 i docenti prima di uscire dall’aula devono provvedere alla sanificazione delle superfici 

utilizzate (cattedra, mouse, ecc…) con gli appositi prodotti messi a disposizione;  

 le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti sono garantite dai collaboratori scolastici 

secondo le procedure previste e con i DPI prescritti e messi a disposizione dalla scuola (vedi 

paragrafo successivo); 

 all'interno di tutte le aree dell’istituto deve essere sempre garantita e osservata la misura del 

distanziamento di almeno un metro; 

 tutti i locali devono essere arieggiati frequentemente; 

 il personale è inoltre tenuto a:  

rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali 

(tosse, difficoltà respiratori), informando il proprio medico di medicina generale e la 

segreteria della scuola; 

avvisare il datore di lavoro dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti; 

comunicare all'ufficio personale eventuali contatti con persone positive al virus e seguire le 

disposizioni dell'autorità sanitaria. 

 nel caso in cui un lavoratore ritenesse di rientrare in una delle situazioni poste sotto tutela 

(soggetti con situazione di fragilità) di cui all'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020, può rivolgersi al 

proprio medico di base e informare il Dirigente che procederà ad inviarlo al Medico 

Competente d’Istituto. 

 La misurazione della temperatura deve essere effettuata da tutto il personale e dagli studenti  

presso il proprio domicilio prima dell’ingresso nei locali scolastici. 

 

PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI 

La pulizia approfondita e giornaliera dei locali scolastici costituisce una delle fondamentali misure di 

sicurezza e prevenzione. 

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni e le procedure di 

igienizzazione e sanificazione previste dell'ISS. Si porrà particolare attenzione alle superfici più 

utilizzate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e cattedre, 
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interruttori, corrimano, rubinetti, pulsanti dell'ascensore e altri, distributori automatici e tutte le 

postazioni informatiche di aule e uffici. 

La pulizia degli ambienti è documentata attraverso specifico report giornaliero redatto a cura dei 

collaboratori scolastici incaricati. 

Le operazioni di pulizia sono effettuate seguendo le procedure indicate nel Documento INAIL 

“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf  
 

 

MISURE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 
 

Nella convinzione che il coinvolgimento attivo delle famiglie sia fondamentale per creare nei ragazzi 

consuetudini e comportamenti efficaci a contrastare la diffusione del virus, si definiscono le seguenti 

misure di sicurezza per gli studenti. 

 

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA E DURANTE LA PERMANENZA A 

SCUOLA 

 

• Ogni giorno lo studente deve effettuare la misurazione della temperatura prima di partire da 

casa; 

• ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre 

superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 

Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente;  

• in caso sintomatologia compatibile con COVID-19 o di positività al tampone COVID- 19 la 

famiglia ha l’obbligo di avvisare la scuola inviando una email all’indirizzo: 

referente.covid@liceocuriel.edu.it indicando nome e cognome dell’alunno e classe 

frequentata; 

• gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica, che verrà fornita dalla 

scuola, durante tutta la permanenza a scuola e attenersi in ogni situazione alla regola del 

distanziamento di almeno un metro; 

• è vietato l’uso dei distributori automatici di bevande e snack.  

 

 

 

MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 L’inizio delle lezioni è per tutti gli studenti alle ore 8.10; 

 gli studenti possono accedere alle aule a partire dalle ore 7.55 seguendo i percorsi illustrati 

dalle mappe allegate (allegato 1 e allegato 2); 

 per la sede centrale saranno utilizzati 4 punti di accesso, due dal cancello principale e due da 

quello secondario; 

 per la sede succursale saranno utilizzati 3 punti di accesso;  

 anche durante l’accesso alla scuola gli studenti dovranno indossare la mascherina e 

mantenere il distanziamento previsto, formando file ordinate; 

 per l’uscita gli studenti utilizzeranno gli stessi percorsi previsti per l’entrata. 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
mailto:referente.covid@liceocuriel.edu.it


5 

 

 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ SCOLASTICA E UTILIZZO 

DEGLI SPAZI 

REGOLE GENERALI E SCANSIONE ORARIA 

Per rispettare quanto previsto dalla normativa riguardo l’utilizzo degli spazi e lo svolgimento 

dell’attività didattica si stabilisce che: 

 va rispettato il numero di studenti per aula (all'esterno di ogni aula sono indicati la superficie e 

il numero di studenti); 

 i banchi e la cattedra vanno mantenuti nella posizione indicata dal bollino giallo (gamba 

anteriore destra per ogni banco) poiché sono disposti in modo da assicurare il distanziamento 

previsto;  

 nelle aule deve essere assicurato un arieggiamento frequente, di almeno 10 minuti ogni ora; 

pertanto in ogni lezione una campanella segnalerà dopo 50 minuti la fine delle attività 

didattiche e l’inizio del tempo da dedicare all’arieggiamento dell’aula, alla pausa per la 

fruizione dei sevizi igienici; 

 la fruizione di eventuali cibi e bevande va fatta rimanendo seduti al proprio banco e 

garantendo il distanziamento dai compagni; 

 

Questi tempi di pausa sostituiscono il consueto intervallo. Gli alunni devono comunque 

rimanere nelle proprie aule mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina.  

I docenti possono portare le proprie classi in giardino sia per effettuare le proprie lezioni, sia 

nei momenti di pausa, facendo sempre attenzione di mantenere il distanziamento previsto. 

 

La mattinata risulterà così scandita: 

ORA ATTIVITA’ ORA ATTIVITA’ 

8.05 prima campanella   

8.10 – 9.00 attività didattica 9.00 – 9.10 pausa 

9.10 – 10.00 attività didattica 10.00 – 10.10 pausa 

10.10 – 11.00 attività didattica 11.00 – 11.10 pausa 

11.10 – 12.00 attività didattica 12.00 – 12.10 pausa 

12.10 – 13.00 attività didattica 13.00 – 13.10 pausa 

13.10 – 14.10 attività didattica   

 

Le classi che escono alla 4^ o 5^ ora terminano l’attività didattica rispettivamente alle 12.10 e alle 

13.10. 

 

 

 AULE 

Nelle aule si realizza il principio del distanziamento fisico, a partire dai seguenti riferimenti:  

• assicurare la distanza minima di un metro fra le "rime buccali" degli studenti';  

• garantire lo spazio di interazione alla cattedra, fra il docente e il banco più vicino, come 

specificato nei documenti tecnici; 

• assicurare le necessarie vie di fuga fra i banchi; 
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• utilizzare la mascherina in tutte le situazioni sia statiche che dinamiche; 

• evitare lo scambio di oggetti e materiali e provvedere a gettare i propri rifiuti negli appositi 

cestini collocati nei corridoi; 

• mantenere banchi e sedie nella disposizione in cui sono distribuiti.  

 

LABORATORI  

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria saranno aperti i seguenti laboratori: 

• laboratorio di informatica;  

• laboratorio di chimica e biologia;  

• laboratorio di fisica; 

• laboratorio multimediale; 

• Aula 3.0. 

 

Nei laboratori si devono seguire le stesse regole previste per le aule. 

Per l’utilizzo dei laboratori si dovrà rispettare la capienza prevista, i regolamenti integrati con le 

apposite disposizioni di prevenzione alla diffusione del COVID-19 e la consueta prassi di 

prenotazione.  

Tra una classe e l'altra dovrà intercorrere almeno un'ora di tempo per consentire le necessarie 

misure di sanificazione degli ambienti e delle postazioni. 

 

PALESTRE E SPOGLIATOI 

Le palestre della scuola sono utilizzate a turno da tutte le classi, al fine di consentire a tutti gli 

studenti lo svolgimento di attività motoria e sportiva.  

Durante le attività si osserveranno le seguenti regole: 

• Durante l’attività motoria in palestra o all’aperto dovrà essere mantenuta la distanza minima 

di almeno due metri fra gli studenti; 

• L’accesso alla palestra è permesso ad una classe per volta; 

• In base al colore delle zone geografiche vanno rispettate le seguenti indicazioni: 

Attività/Zone Zona bianca Zona gialla/arancione 

All’aperto ▪ sono praticabili anche i giochi di 

squadra  

▪ Uso non obbligatorio della mascherina 

▪ è bene privilegiare le attività individuali  

▪ Uso non obbligatorio della mascherina 

In palestra ▪ è bene privilegiare le attività 

individuali  

▪ deve essere garantita un’adeguata 

aerazione della palestra 

▪ solo attività individuali  

▪ deve essere garantita un’adeguata 

aerazione della palestra 

 

• i docenti avranno cura di collaborare con il personale scolastico alla igienizzazione e al 

riordino di attrezzi e materiali sportivi dopo l'utilizzo;  

• l'accesso agli spogliatoi avverrà con le mascherine, nel rispetto del distanziamento di almeno 

un metro; in caso di eccedenza il docente farà entrare gli studenti a turno; 

• al cambio di classe il personale a cui è affidato l'incarico provvederà alla igienizzazione e 

aerazione degli ambienti prima dell'ingresso della classe successiva. Sarà comunque 

assicurato un intervallo di almeno di 15 minuti per le operazioni necessarie. 
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AULA DOCENTI 

I docenti utilizzeranno l’aula docenti rispettando la capienza massima consentita e indicata 

all’ingresso e le norme di distanziamento e sicurezza previste dalla normativa. Avranno cura di 

igienizzare le tastiere, i mouse e le superfici dopo l’uso. 

 

AULA MAGNA 

L'aula magna costituisce uno spazio funzionale a disposizione delle riunioni collegiali e dell'attività 

didattica. 

Sono collocate sedie nel numero massimo di capienza consentito e nel rispetto della distanza di 

sicurezza.  

Anche nell'aula magna sono presenti postazioni con gel disinfettante e dovrà essere garantita 

l’areazione frequente dell'ambiente. 

BIBLIOTECA 

L’accesso alla biblioteca è libero fino al raggiungimento del numero massimo di capienza indicato 

all’ingresso. 

E’ cura del personale addetto alla biblioteca verificare il raggiungimento del limite massimo di 

presenze. 

L’utilizzo dei materiali dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento, delle norme generali di 

sicurezza e del Regolamento Biblioteca integrato con le indicazioni per la prevenzione del COVID-19.  

ATRI E CORRIDOI 

Gli atri e i corridoi sono spazi di passaggio in cui non è consentito sostare o formare aggregazioni. 

Negli spostamenti è necessario seguire il senso indicato dalle frecce gialle, mantenere la distanza di 

un metro e utilizzare sempre la mascherina.  

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici costituiscono degli spazi particolarmente sensibili e da attenzionare per quanto 

riguarda la pulizia e l’afflusso. 

Viene predisposto un calendario per l’utilizzo scaglionato dei servizi igienici da parte delle classi 

(allegato 3 e allegato 4), fermo restando la possibilità di fruirne per il singolo alunno ogni qualvolta 

vi siano esigenze di necessità ed urgenza. 

All’ingresso di ogni servizio sarà affissa l’indicazione delle classi che lo utilizzeranno. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e sanificazione degli stessi secondo un piano 

orario e certificheranno l’avvenuta pulizia con la firma di apposito registro.  

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

I distributori automatici possono essere utilizzati solo dal personale, che userà i dispositivi messi a 

disposizione per l’igienizzazione.  

Gli studenti possono utilizzare i distributori solo in caso di estrema necessità. 

E’ previsto un servizio di consegna di panini: gli studenti potranno prenotare la propria merenda 

tramite App (seguiranno indicazioni specifiche). Gli addetti consegneranno ad ogni rappresentante di 
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classe il cestino con le ordinazioni durante la pausa delle ore 10.00 nelle postazioni predisposte negli 

atri al piano terra.  

 

AULA STUDENTI 

L’aula studenti della sede centrale potrà essere utilizzata dagli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, fino alla capienza consentita indicata all’ingresso.  

Al termine dell’utilizzo gli studenti avranno cura di disinfettare i banchi con i prodotti messi a 

disposizione.  

 

CORTILI ESTERNI 

Ai cortili delle sedi dell’istituto possono accedere gli studenti, il personale scolastico e altre persone 

autorizzate. Ai genitori non è consentito l’accesso se non in casi di necessità. 

Il parcheggio delle auto è riservato esclusivamente al personale scolastico. 

Negli spostamenti attraverso i cortili devono essere seguiti i percorsi indicati. In particolare i pedoni 

non devono attraversare il parcheggio riservato alle auto. 

Gli studenti possono sostare nei cortili esterni prima dell’inizio delle lezioni, mantenendo il 

distanziamento previsto in attesa di poter accedere ai locali della scuola. 

I cortili e gli spazi verdi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle attività didattiche. 

UFFICI 

La dimensione degli uffici consente il posizionamento delle postazioni in modo da garantire il rispetto 

della misura del distanziamento. 

All'interno degli uffici: 

• il personale deve indossare sempre la mascherina; 

• sono da limitare al massino gli spostamenti dalla propria postazione lavorativa per recarsi a 

parlare con colleghi, privilegiando i contatti telefonici interni; 

• l’ingresso agli uffici è consentito solo al personale specificamente autorizzato; 

• il pubblico viene ricevuto allo sportello su appuntamento, solo qualora non fosse possibile 

evadere le richieste in via telematica. 

 

 

VIGILANZA 

 

In questa fase di emergenza solo la collaborazione costruttiva di tutto il personale può assicurare il 

rispetto delle regole. Tutto il personale è incaricato di intervenire per sanare eventuali situazioni di 

irregolarità (ad esempio richiamare gli studenti al distanziamento e all’uso della mascherina nei 

corridoi o nei cortili). 

 

I collaboratori scolastici:  

 assicurano insieme ai docenti la vigilanza all'ingresso e all'uscita degli studenti, durante 

l’attività didattica, nei momenti di pausa, di fruizione dei servizi igienici, di utilizzo di 

laboratori e altre aule;  

 vigilano sull'ingresso dei visitatori esterni alla scuola applicando le disposizioni previste. 

 

I docenti: 
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 assicurano la vigilanza nelle aule a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 durante le pause previste durante l’ora di lezione assicurano l’arieggiamento dei locali, la 

sanificazione delle postazioni e materiali da loro utilizzati, regolano il flusso degli studenti ai 

servizi igienici nei momenti previsti e si spostano nell’aula della lezione successiva. 

 

ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 

L’accesso alla scuola di persone esterne è limitato al solo caso di necessità e urgenza ed è 

consentito solo esibendo la certificazione verde Covid-19 (Green-Pass) che verrà verificato tramite 

apposita app ministeriale (VerificaC19).  

Laddove possibile, l'accesso di fornitori e assimilabili avviene previo avviso di almeno un giorno, al 

fine di permettere all'Istituto di predisporre apposite misure operative di sicurezza anti-contagio. 

I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o incaricati della 

consegna di posta e/o pacchi devono accedere, spostarsi ed uscire dall'Istituto sempre indossando la 

mascherina ed avendo cura di ridurre al massimo le occasioni di contatto con il personale presente 

nei locali interessati. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

 

Per gli studenti e il personale che possono rientrare nella categoria di "soggetti fragili", esposti ad un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID 19, è prevista la sorveglianza 

sanitaria. Tali situazioni, opportunamente segnalate in forma scritta e documentata, saranno 

valutate dalla scuola insieme col Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico di famiglia e il 

Medico Competente secondo quanto previsto dalla Circolare MI n 1585/2020. 

 

MASCHERINE E DPI 

 

Durante la permanenza nei locali scolastici, in tutte le situazioni dinamiche e statiche, per tutto il 

personale scolastico e per gli studenti c’è l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Saranno 

messe a disposizione dall'Istituto le mascherine per studenti e personale scolastico.  

È vietato l'uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. È vietato l'uso promiscuo di DPI 

(scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. 

 

I DPI dismessi vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori collocati in prossimità degli ingressi 

e appositamente segnalati. 

 

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli 

nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità.  

Gli studenti che necessitano di utilizzare i camici nei laboratori devono portarli a scuola e riportarli a 

casa dopo ogni utilizzo. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE E TRATTAMENTO DEI CASI SOSPETTI 

 

Viene seguito il Piano con le procedure operative per la gestione dei casi sospetti di SARS-CoV2 

seguendo le indicazioni presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 per la gestione di casi e 

focolai di contagio nelle scuole (Vedi allegato 5) e suoi aggiornamenti. 

 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
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Al fine di coinvolgere il personale, gli studenti e le famiglie nell'osservanza e nella gestione corretta 

della situazione di emergenza sono adottate le seguenti misure: 

 formazione specifica per tutto il personale docente e ATA, prima dell'avvio delle lezioni, per 

un'approfondita conoscenza delle problematiche e delle norme (2 ore); 

 formazione di tutti gli studenti, in presenza, nelle prime tre settimane di scuola per la 

conoscenza del presente Protocollo (1 ora); 

 attività di informazione dei genitori, attraverso comunicazioni specifiche nel registro 

elettronico e nel sito web dell'Istituto. 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La direzione della scuola e la famiglia dell'allievo sotto richiamato, consapevoli delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il Patto di responsabilità 

reciproca per la frequenza alla scuola.  

Il modello di dichiarazione (allegato 6) che sarà fornito con apposita comunicazione dovrà essere 

stampato, compilato, sottoscritto e consegnato all'ufficio didattica, in unica soluzione a cura dei 

rappresentanti di classe all'inizio dell'anno scolastico. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo, a seconda della curva e dell'andamento epidemiologico e in conseguenza di 

eventuali nuovi interventi da parte delle Autorità, potrà subire modifiche e aggiornamenti, che 

saranno opportunamente valutati dal Comitato Covid19. 

Le presenti disposizioni costituiscono obbligo regolamentare per tutto il personale e gli studenti. 

Ogni mancanza di rilievo alle disposizioni di sicurezza fondamentali (distanziamento, obbligo di 

mascherina e DPI, altri obblighi specifici), sarà trattato come mancanza disciplinare, secondo gli 

specifici regolamenti. 
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Allegato 1. PERCORSI ENTRATA –USCITA SEDE CENTRALE 
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Allegato 2. PERCORSI ENTRATA –USCITA SEDE SUCCURSALE 
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Allegato 3. CALENDARIO SERVIZI IGIENICI SEDE CENTRALE. 
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Allegato 4. CALENDARIO SERVIZI IGIENICI SEDE SUCCURSALE 
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Allegato 5 

PROCEDURE OPERATIVE  
PER LA GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV2 

 
Sono di seguito riportate le procedure operative previste sulla base delle indicazioni operative del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole. 

  

1. Attività preparatorie 
 

La scuola si è attrezzata acquistando il materiale necessario alla sanificazione degli ambienti 
(detergenti e disinfettanti) e dei dispositivi necessari alla protezione individuale (mascherine 
chirurgiche e gel disinfettanti); inoltre sono stati acquistati 4 termometri termoscanner per la 
misurazione della temperatura corporea a distanza (due per la sede centrale e due per la sede 
succursale). 
 

La scuola ha identificato gli ambienti dedicati all‘accoglienza e isolamento di eventuali alunni che 
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19:  

- nella sede centrale: auletta munita di bagno sita all’inizio del corridoio della palestra, 
vicino all’ingresso principale;  

- nella sede succursale: una auletta al pianterreno collocata vicino all’ingresso principale.  
 
 

2. Identificazione delle figure coinvolte 
 
E’ stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione di comunicare il nominativo del referente Covid per 
il DpD. 
 
Sono stati incaricati due referenti scolastici per Covid-19: la prof.ssa Losso Chiara e il prof. Clementi 
Moreno. 

 
I referenti hanno il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.  
I referenti hanno svolto la prevista formazione a distanza predisposta dall’Istituto Superiore di 
Sanità nella piattaforma EDUISS.  
 
 

3. Protocolli per la gestione degli scenari 
 
La scuola adotta come proprie le procedure indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 per la 
gestione dei vari scenari ipotizzabili dei casi e focolai SARS – CoV2.  
 
  
PRIMO SCENARIO  
Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 
 

 L’operatore scolastico o il docente che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 
il referente scolastico per COVID-19.  

 All’alunno viene fatta indossare la mascherina chirurgica e viene accompagnato dal referente 
Covid o da un operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica nella stanza dedicata 
all’accoglienza e all’isolamento dell’alunno.  

 In caso di alunno maggiorenne: se l’alunno è in grado di recarsi in maniera autonoma presso la 
propria abitazione viene invitato a lasciare l’Istituto indossando la mascherina e ricordando che deve 
contattare al più presto il medico di famiglia. 
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 In caso di alunno minorenne: Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del 
personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale, richiedendo che si 
attivino il più presto possibile per condurre l’alunno presso la propria abitazione e ricordando che 
devono contattare al più presto il pediatra o il medico di famiglia.  

 Il referente Covid o altro personale scolastico procedere alla rilevazione della temperatura 
corporea tramite termo scanner.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Gli operatori scolastici provvederanno alla pulizia e alla disinfezione delle superfici della stanza di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

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



 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il Pediatra o il medico di famiglia.  

 I genitori dello studente che presenta sintomi compatibili con COVID-19, devono comunicare 

l’assenza alla scuola all’indirizzo di posta elettronica referente.covid@liceocuriel.edu.it 

 

TERZO SCENARIO  
Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 
 L’operatore scolastico deve indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica; l’operatore 

deve avvisare lo staff della Dirigenza e il responsabile Covid e allontanarsi al più presto dalla 
struttura dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di famiglia 
per la valutazione clinica necessaria  
 
QUARTO SCENARIO  

Operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  
 

 L’operatore deve restare a casa.  

 L’operatore deve informare il proprio medico di famiglia.  

 L’operatore deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
secondo le consuete modalità. 

 

QUINTO SCENARIO 

Numero elevato di assenze in una classe 

mailto:referente.covid@liceocuriel.edu.it
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Vengono incaricati i Coordinatori di classe di controllare settimanalmente sul registro elettronico le 
assenze degli alunni: se esse eguagliano e/o superano il 40%, il Coordinatore deve avvisare il 
referente Covid che contatterà il referente del Dipartimento di Prevenzione.  
 

 
SESTO SCENARIO 
Catena di trasmissione non nota  
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, sarà compito del Dipartimento di Prevenzione valutare l’opportunità di effettuare un 
tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il 
ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.  

 
SETTIMO SCENARIO 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 
quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività 

di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 

 

4. Se un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 

a) Sanificazione 
  

 La scuola si adopererà per una sanificazione straordinaria se sono trascorsi 7 giorni o meno da 
quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  

 verranno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Si apriranno porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Verranno sanificate (pulite e disinfettate) tutte le aree dell’Istituto utilizzate dalla persona 
positiva.  

b) Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 
 

Il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

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

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e 
i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

5. REGISTRI DI MONITORAGGIO 
 

La scuola utilizzerà come registri di monitoraggio i seguenti strumenti già esistenti: 
a) registro elettronico per le presenze/assenze di alunni e professori: ogni docente è tenuto 

a compilare giornalmente il registro elettronico; 
b) registro elettronico per le supplenze incrociabile con il registro delle sostituzioni del 

personale disponibile in vicepresidenza; 
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c) registro elettronico, sezione annotazioni, in cui ogni docente avrà cura di segnalare 
qualsiasi cambio di aula e/o spostamento fuori dall’ordinario che la classe effettuerà; 

d) cartellino di presenza in servizio per il personale ATA e amministrativo. 

 

Allegato 6 

PATTO Dl CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

 

La direzione della scuola e la famiglia dell'allievo sotto richiamato, consapevoli delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il Patto di responsabilità 

reciproca per la frequenza alla scuola.  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) o l'allievo stesso se maggiorenne, consapevole 

che una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 

sintomatologia sospetta garantisce la prevenzione e la diffusione del virus, 

 

DICHIARA 

 che lo studente, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare, non è 

sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non è positivo al COVID-19;  

 di auto-monitorare quotidianamente le condizioni di salute del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti);  

 di non mandare a scuola il proprio figlio/a ogni qualvolta presenti sintomi sospetti per 

COVID-19 (a titolo di esempio: febbre pari o superiore a 37,5, difficoltà respiratorie, perdita 

del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, 

diarrea, ecc.); 

 di rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta 

di riferimento per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure previste 

per l'esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all' isolamento immediato e 

successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, 

invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di 

Libera Scelta per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure 

diagnostiche;  

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie previste; 

 di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19 assunte dalla scuola. 

 

La scuola a sua volta si impegna a rispettare le indicazioni in materia di contenimento del rischio 

contenute nei documenti ministeriali e nelle linee guida nazionali, regionali e comunali, pubblicando 

sul sito ufficiale il protocollo di gestione del rischio, contenente tutte le indicazioni di prevenzione e 

protezione adottate. 

 

Data_______________________ 

 

LO STUDENTE 
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IL GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale) o lo studente (se maggiorenne) 

 


	PROTOCOLLO PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA

