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1 Premessa
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza,
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico
elaborato dal comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile.
Il virus SARS COV-2, secondo la classificazione ai sensi dell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008, rientra negli
agenti biologici del “gruppo 4”: è quindi un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori. Inoltre, può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità e non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2 è il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza droplet).
Per dare attuazione a tale misura, il LEGALE RAPPRESENTANTE riorganizza gli spazi scolastici,
compatibilmente con la natura delle attività e regolamenta l'accesso a spazi comuni: area di ingresso /di
uscita, accoglienza, servizi igienici, spazi destinati allo svago o simili, amministrazioni, limitando il numero di
presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il
criterio di distanza droplet. Risulta pertanto di fondamentale importanza, il monitoraggio continuo del
࠵

rispetto delle regole definite dal Ministero della Salute, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 26.04.2020 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2004 e dalle indicazioni
operative dell’Istituto Superiore della Sanità. Per l’obiettivo è stato preso come riferimento, inoltre il
“PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19” protocollo per dare l’attuazione alle
indicazioni impartiti con successivi atti del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28 maggio 2020 e il
DECRETO MINISTERIALE n. 39 del 26.06.2020 e le "LINEE GUIDA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO DELLA REGIONE
DEL VENETO" del 27.08.2020.
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Si ricorda che nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo
della mascherina gli studenti 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, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi
sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.
In riferimento a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 09.03.2020 si riportano di
seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia
la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
緐

ISTITUTO SCOLASTICO G. PARINI (ABC SRL)
VIA TERRAGLIO, 30 – 30174 – VENEZIA-MESTRE

Istituto Scolastico
Paritario
Giuseppe Parini

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE A SARS COV-2 E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rev. 00
02/09/2020
Pag. 4 di 52

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali):
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un insegnante sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza
l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non
idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
؍

abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la
gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati
dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico.

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il LEGALE RAPPRESENTANTE deve collaborare
facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle
raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al
contrasto dell’epidemia.
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2 Dati in ingresso per la valutazione
L'Istituto Scolastico "Giuseppe Parini" è una scuola paritaria. La scuola si compone di un edificio principale,
ospitante le aule destinate all'istruzione (10 aule), i servizi igienici, lo spazio per le attività amministrative e
l'area "segreteria".
Per la fase dell'emergenza, i Docenti e i Coordinatori di Classe accoglieranno gli alunni nel giardino esterno e
li accompagneranno nelle loro aule secondo la scansione oraria prevista. Durante la prima unità oraria, i
docenti coordinatori svolgeranno le seguenti operazioni: illustrazione del Protocollo di Sicurezza Anti Covid19; Lettura della composizione del corpo docenti del Consiglio di Classe; Presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.); Presentazione del Nuovo Patto di Corresponsabilità (allegato); Lettura del Nuovo
Regolamento degli Studenti; Dettatura dell’orario delle lezioni.
A garanzia della sicurezza degli studenti gli ingressi e le uscite saranno contingentate, secondo lo schema
previsto dalla Circolare Generale interna n. 3 allegata al presente documento.
All'interno dell'edificio non è presente il locale mensa ed attualmente l'aula magna non viene utilizzata.
蝰ء

Inoltre all'interno dell'Istituto scolastico non è previsto, il locale "palestra" ma viene utilizzata per le attività
motorie il locale esterno sito nel Palazzetto dello Sport "Davide Ancilotto" ubicato non lontano dalla scuola;
non è previsto il trasporto degli alunni per il raggiungimento della struttura, ma viene raggiunta a piedi
(durante il percorso si raccomanda l'utilizzo della mascherina se gli allievi si trovano a distanza inferiore ad
un metro).
All'interno dell' Istituto non è presente l'impianto di condizionamento/raffrescamento dell'aria. Non viene al
momento utilizzato il laboratorio chimico, ma in caso di necessità gli studenti, tramite l'utilizzo dei mezzi
pubblici, si recano in appositi laboratori dell'Università di Cà Foscari di Venezia. A questo proposito è
necessario sottostare alle norme previste dall' istituto Universitario per l'utilizzo di tale laboratorio. Infine, i
distributori automatici sono al momento non utilizzabili, per evitare assembramenti durante il loro utilizzo.

ISTITUTO SCOLASTICO G. PARINI (ABC SRL)
VIA TERRAGLIO, 30 – 30174 – VENEZIA-MESTRE

Istituto Scolastico
Paritario
Giuseppe Parini

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE A SARS COV-2 E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rev. 00
02/09/2020
Pag. 6 di 52

3 Prevenzione del rischio di esposizione/diffusione del contagio
Il SARS COV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline
del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
la saliva, tossendo e starnutendo;
contatti diretti personali;
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In base alla specifica attività svolta e mansione, il CONTATTO dei lavoratori e degli allievi dell' Istituto
"Giuseppe Parini" CON SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO COVID-19 (SINTOMATICI O ASINTOMATICI) può
verificarsi in particolare nei seguenti casi (non esaustivi):
Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro;
Presenza di accompagnatori/familiari degli allievi, che accedano in caso di necessità;
Contatti tra allievi, professori e allievi e tra professori;
Accesso di liberi professionisti, manutentori e/o fornitori che possono essere malati.
Ѐ؏

3.1. Interventi volti a contenere il rischio di esposizione/contagio
3.1.1. RACCOMANDAZIONI DPCM 07.08.2020
La scuola, per quanto possibile, ha adottato le seguenti misure volta a ridurre al minimo la presenza di
persone in istituto scolastico tramite:
Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
L’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
L’incentivazione delle operazioni di sanificazione degli ambienti, degli oggetti e delle mani;
La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed
ospedaliera.

Per lo svolgimento dell’attività scolastica di seguito verranno definite le procedure come da protocollo:

ISTITUTO SCOLASTICO G. PARINI (ABC SRL)
VIA TERRAGLIO, 30 – 30174 – VENEZIA-MESTRE

Istituto Scolastico
Paritario
Giuseppe Parini

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE A SARS COV-2 E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rev. 00
02/09/2020
Pag. 7 di 52

3.1.2. Protocollo per l’attivazione delle attività scolastiche
L' ISITUTO SCOLASTICO G. PARINI, sito in Via Terraglio n. 30 a Mestre (VE), adotta il presente
protocollo quale attuazione del "PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID - 19” del 06 agosto 2020.
1. Informazione
Il Legale Rappresentante, porta a conoscenza i genitori degli alunni e gli insegnanti, ospiti,
collaboratori ed eventualmente dei terzi, attraverso apposite note scritte, circolari, cartelli, tutte le
informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone in riferimento
all’emergenza in atto. E’ previsto l’uso di strumenti informatici per diffondere ulteriormente le
informazioni (in modo da renderle facilmente accessibili anche agli esterni), in particolare il
presente protocollo sarà inviato via mail a tutte le famiglie degli studenti.
a) Informazione preventiva

砠

Sono stati predisposti e sono aggiornati secondo necessità documenti informativi e circolari
dell’istituto scolastico indicanti i comportamenti e le disposizioni da rispettare per ciascuna area
dell’istituto scolastico. Ai responsabili è stata data istruzione di diffondere tra i lavoratori,
utenti/ospiti e altri soggetti che possono essere interessati (ad es. collaboratori, fornitori, familiari
degli allievi), tutte le informazioni necessarie e di controllarne la corretta applicazione.
Tra le informazioni diffuse tra gli insegnanti/ allievi e familiari sono presenti:
L' obbligo per i tutti coloro che accedono in entrata nell’istituto scolastico, di rimanere al proprio
domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’ Autorità Sanitaria.
La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella
struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.
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• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del LEGALE RAPPRESENTANTE (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, usare i DPI previsti, osservare le regole di
igiene e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
b) Informazione ai terzi
Premesso che l’accesso di terze persone e dei genitori/accompagnatori presso la struttura è stato
ridotto al minimo necessario, oltre all’affissione di materiale informativo sui luoghi, ciascun
soggetto dell’istituto scolastico ha il compito di informare eventuali soggetti esterni di cui
rappresenta il riferimento con mail e telefono. Gli accessi alla struttura non sono liberi, bensì
controllati e contingentati.
2. Organizzazione dell' istituto scolastico
E’ disposto che le riunioni, siano indette sia in presenza sia tramite sistemi di collegamento a
distanza (in teleconferenza). Possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel
numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere
䬰

espressamente autorizzata dal Legale Rappresentante.
E’ stata regolamentata la fruizione degli spazi comuni, servizi igienici, area accoglienza, con
turnazione e regolamentazione del numero di persone presenti, accessi scaglionati per l'entrata e
l'uscita degli studenti e per le varie attività e obblighi d’igiene.
L'istituto PARINI, valutati i percorsi formativi anche obbligatori in essere, in linea con le possibilità
evidenziate dai provvedimenti in atto, dispone che tutte le attività di formazione in aula in
presenza sono svolte con il criterio della riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi.
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza mentre potranno proseguire, ove
possibile, le attività di formazione a distanza erogate individualmente.
Va valutata la modalità di realizzazione dei nuclei di isolamento ove collocare eventuali ospiti
sintomatici con febbre, tosse, difficoltà respiratorie o ospiti asintomatici con “contatto stretto”
confermato, in conformità alle indicazioni regionali del 16 marzo 2020 prot.n. 122366.
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E’ richiesto l’uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a:
-

Fornitori;

-

Manutentori e/o altri insegnanti esterni;

-

Ai genitori e/o accompagnatori

-

E' prevista idonea scorta di DPI, di soluzione idroalcoliche, di sapone e la corretta
disposizione degli strumenti per l’igiene delle mani, in punti facilmente accessibili e
individuabili ed infine è in corso l’approvvigionamento di termometri senza contatto
(solo per situazioni di necessità).

3. Modalità di ingresso e misure di comportamento
a) Controllo della temperatura
È assolutamente necessario impedire l’accesso a persone che presentino sintomi d’infezione
respiratoria acuta, anche di lieve entità̀, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni.
A tal fine, è previsto un sistema di valutazione per chiunque debba accedere alla struttura, in modo
킰ؐ

tale da consentire l’identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali
(tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea,
vomito) e/o febbre, secondo la compilazione "una tantum" di apposita autocertificazione come da
modello del Ministero dell'Istruzione.
Nello specifico, nonostante l'Istituto sia dotato di tre postazioni di termoscanner, NON è prevista la
rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a tutti i
genitori/accompagnatori e degli allievi. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o T ≥ 37.5°
DOVRA’ restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale, secondo quanto indicato dal Patto di Corresponsabilità tra le
famiglie e l'Istituto.
Saranno in ogni caso tenuti in area "direzione", come strumento di controllo in caso si ritenesse
utile, un termometro ad infrarossi.
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L’ insegnante e/o l’addetto alla misurazione della temperatura, procederà a tale misurazione solo
dopo aver igienizzato le mani. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il Allievo inavvertitamente
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
L’orario scolastico sarà in una fascia temporale “aperta" diversificato in modo da non creare
assembramenti all'ingresso dell'Istituto (si veda circolare allegata al presente documento).
I genitori devono autocertificare una tantum secondo quanto indicato dalla Linea Guida della
Regione del Veneto, che l'Allievo:
-

non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
-

non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di

-

stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

-

non è entrato a stretto contatto訰con una persona positiva COVID-19 o con una

persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
Anche gli insegnanti o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per
l’ingresso nell’area dedicata alle attività
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire
tale dichiarazione. Inoltre, nella stessa occasione, è importante ricordare le norme
comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2,
e al momento dell’accesso far eseguire agli interessati l’igiene delle mani.
Per gli ingressi successivi al primo, si demanda alla responsabilità individuale dei genitori e dei
lavoratori al rispetto delle norme di comportamento e all’osservazione dei divieti riguardanti le
modalità di accesso.
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Ogni informazione è gestita nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate dal
Protocollo nazionale e dal Reg. Ue 679/2016 e secondo quanto dichiarato nell’informativa sul
trattamento dei dati personali presente in struttura.
b) Richiesta di informazioni
Il personale dipendente, gli ospiti ed eventualmente i loro familiari e/o accompagnatori e i terzi
che debbano fare ingresso nella struttura, sono informati della preclusione dell’accesso a chi, negli
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, mediante gli avvisi e
le circolari ed appositi cartelli affissi presso gli ingressi.
c) Mobilità delle persone dentro la struttura scolastica
Tutte le comunicazioni tra Legale Rappresentante insegnanti e i familiari, avvengono tramite
telefono, sito internet e servizi di messaggistica e posta elettronica, salvo situazioni particolari.
Tra gli adulti, è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le
accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare, devono essere
adottate misure organizzative per evitare assembramenti tra genitori, al momento di portare il
minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi).
Agli stessi genitori non deve essere consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione dell’area
dedicato all’accoglienza e al ritiro, stabilito al cancello.
Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale
dipendente ed eventuali fornitori e anche tra genitore e personale dipendente.
Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, possono svolgersi mediante i
supporti digitali. Il personale in compresenza manterrà comunque il distanziamento previsto.
In particolare, negli spazi comuni è stato previsto quanto segue:
Tutte le persone che accederanno presso la struttura, accederanno previa lettura cartellonistica e
sottostando alle indicazioni di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica e gel
igienizzante) e autodichiarazione dello stato di salute.
E’ stata predisposta per genitori, allievi, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare ed è stata prevista una segnaletica, con
pittogrammi e affini (si vedano gli allegati successivi).
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Il personale e i genitori vanno invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di
sintomi sospetti per COVID-19;
Per i ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche e/o didattiche, compatibilmente con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Gli spazi, in particolare all’interno delle aule, devono assicurare almeno 1 metro di separazione da
bocca a bocca per gli studenti. In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul
distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione
del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso
come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni
di prevenzione...».
Con riferimento alla “zona Cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di
2 metri lineari del docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la
cattedra e il banco più prossimo ad essa.
Nel caso sia necessario inserire un disabile in una
訰 classe, si ricorda che quest’ultimo dovrà essere
collocato (unitamente al proprio assistente) nel rispetto del distanziamento di 2 metri dagli altri
studenti, analogamente a quanto avviene con il docente (se ne consiglia l'inserimento in una classe
con pochi studenti).
Per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione, si limiterà quanto possibile la presenza di
scaffali e/o armadi all'interno dell'aula.

Se al chiuso, consumare la merenda, su postazioni distanziate; è comunque da prediligere la
consumazione della merenda all’esterno e/o in spazi ampi ed arieggiati.
L’ingresso è limitato a coloro che praticano l’istituto scolastico sia come allievi che come
insegnanti, prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, ogni
persona deve utilizzare la soluzione idroalcolica per igienizzare le mani.
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Regole da rispettare durante l’attività a scuola:
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale
scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi, anche per poter utilizzare più facilmente i suoi
contenuti per i momenti di informazione/comunicazione:

1) Lavoratori:
• l'Utilizzo della mascherina chirurgica, durante tutti i movimenti all'interno dell'Istituto e
quando non venga rispettata la distanza di almeno 1 metro.
• Lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• Arieggiamento frequente dei locali;
• Evitare le aggregazioni;
• Evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Legale Rappresentante l’insorgere di improvvisi
訰

sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà
respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Legale
Rappresentante e al Referente scolastico per il COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti
con casi confermati di COVID-19.

2) Personale insegnante ed educativo:
• Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto
a

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento

interpersonale;
• Vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata,
in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli
allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni
situazione dinamica;
• Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
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3) Personale amministrativo:
• Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per
ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.
4) Personale tecnico:
• Vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche
e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;
• Effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.
5) Personale ausiliario:
• Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto
a

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento

interpersonale;
• Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, accesso ai servizi igienici
ecc.);

ǀ

• Vigilare, in mensa, sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;
• Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre,
tavoli, piani di lavoro.
Famiglie e allievi :
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi (salvo casi specifici) che sono:
• indossare la mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento inferiore a 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei
rischi (ad es. attività di laboratorio) ed in tutte le situazioni dinamiche.
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
• il lavaggio e disinfezione frequente delle mani, in particolare:
1. Prima di consumare pasti o spuntini;
2. Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
3. prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
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4. indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche
personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
• Monitoraggio del proprio stato di salute.
• Rispetto delle indicazioni presenti all'interno del presente protocollo.
Anche la famiglia deve comunicare al Legale Rappresentante e al Referente scolastico per il COVID19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo
l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente
lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive,
ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto
scritto nella circolare MS del 22/2/2020, possono essere gestiti come di consueto.
Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto,
per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
嶠Ӊ

Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti
personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le
stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini dai 6 anni in su.
In particolare va tassitavamente evitato l'utilizzo delle mascherine di stoffa, cd. "di comunità", ma
vanno utilizzate le mascherine chirurgiche certificate come dispositivo medico, le quali dovranno
essere presenti tutte le mattine all'interno dell'Istituto scolastico.
Verranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita; nei corridoi e
all’ingresso dei servizi igienici.
L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una sola persona per volta (si vedano successivamente
le modalità di utilizzo). Ogni volta che si accede ai servizi igienici, ci si deve lavare le mani per
almeno 20 secondi con sapone e asciugarle con salviette a perdere.
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E’ consentita l’attività fisica, in particolare è necessario rispettare ed informare i propri Docenti dei
regolamenti, protocolli redatti dai responsabili delle palestre esterne che ospitano gli studenti
dell'Istituto, i quali devono definire:
•

gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo;

•

l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.);

•

l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);

•

l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;

•

i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto
utilizzati;

•

le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto
proprietario;

•

la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali
㠰؍

difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza;
•

la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore.

L’utilizzo di mascherine chirurgiche a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali
chiusi e all’aperto, può essere momentaneamente rimossa quando l'allievo è seduto al proprio
banco, solo se è garantita la distanza di almeno 1 metro.
E’ stato individuato un percorso pedonale di entrata e di uscita, con indicazione dei flussi e percorsi
da seguire. E’ vietato sostare nei corridoi e in tutte le aree comuni, al fine di non creare
assembramenti.
4. Modalità di accesso dei fornitori esterni e di terzi
Tutti i soggetti esterni possono accedere ai locali, per motivi inderogabili unicamente su
appuntamento. I corrieri-fattorini consegnano e ricevono pacchi e posta negli appositi spazi
esterni, senza poter circolare liberamente per la struttura. Gli accessi all'Istituto, devono essere
visionati.
Qualora non sia possibile evitare lo scambio diretto o il manutentore e/o fornitore deve
necessariamente entrare nella struttura (ad esempio nel rifornimento dei distributori automatici
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attualmente però sospesa) si devono rispettare le seguenti indicazioni:
-

mantenere la distanza di almeno un metro. Entrambi i soggetti dovranno indossare la
mascherina.

-

viene somministrata l’intervista /autodichiarazione sullo stato di salute.

-

Si procede ad idonea igienizzazione delle mani.

a) Appalti in istituto scolastico
Premesso che tutti gli appalti non urgenti sono stati sospesi o rinviati a data da destinarsi, nei casi
di necessità, si comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da
osservare nello svolgimento del lavoro, all’interno dei locali istituto scolastici.
Il responsabile del procedimento ha il compito di richiedere all’appaltatore di ottemperare a tutti
gli obblighi di legge derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale dando
applicazione all’art.26 del D. Lgs.81/2008, ed deve effettuare un controllo sul rispetto degli stessi.
Oltre a quanto sopra è richiesto all’appaltatore di dichiarare di essere a conoscenza delle misure di
contenimento dei contagi, di non essere entrato in contatto con soggetti risultati positivi al COVID㠰؍
19, di non essere sottoposto alla misura della quarantena
e di non essere risultato positivo al virus

COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 marzo 2020 e s.m.i.
5. Pulizia e sanificazione
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale
e l’uso dei dispositivi di protezione, possono evitare la diffusione del virus.
Le attività dei processi di pulizia e igienizzazione verranno registrate nell’aposito registro da chi
effettua tale operazione. Il registro sara presente in ogni stanza a cui si applica tale specifica:
-

Servizi Igienici

Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro.
Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una
volta al giorno; nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.
Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate
con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce,
pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, servizi igienici, ecc.).
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Ogni lavoratore deve prendersi cura della pulizia e igiene della propria postazione/area di lavoro e
delle proprie attrezzature in uso. Detta attività, in particolare, deve essere svolta ogni qualvolta
viene utilizzata uno spazio, con le relative attrezzature.
E’ prevista la pulizia quotidiana dei pavimenti e delle superfici in genere, con attenzione alla
disinfezione delle superfici, attrezzature di lavoro condiviso (video, sedie, piano di lavoro, maniglie,
armadi, tavoli, interruttori, banchi, videoproiettori, lavagne luminose ecc. ecc.).
Quando ritorneranno in funzione, è prevista la sanificazione dei distributori automatici, per quanto
concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, al fine di assicurare la sanificazione di
tutte le superfici con cui possa entrare in contatto il lavoratore e/o gli utenti.
Per l’utilizzo dei servizi igienici, le operazioni di disinfezione vanno eseguite quotidianamente e
dopo ogni utilizzo, con particolare riguardo a tutte le superfici che sono venute in contatto con
l’utilizzatore.
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo
ἀ o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali
non è possibile una disinfezione ad ogni turno.
Arieggiare sempre le stanze, aprendo le finestre. È preferibile farlo più volte al giorno per pochi
minuti, invece che una sola volta per tempi più lunghi.
In presenza di una persona con COVID 19 confermato, si procederà alla sanificazione con le
precauzioni e i dispositivi di protezione individuale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
della Salute.
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Indicazioni dalla Regione Veneto per le pulizie degli ambienti non sanitari
Per la pulizia di ambienti non sanitari, dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19,
applicare le misure straordinarie di seguito riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus
nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2
devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1%
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare
etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia, con
prodotti chimici, assicurare sempre la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia
devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire
le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti
come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici訰
e sanitari.
- Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici…).

- Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra
riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
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6. Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente, è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità di
lavaggio delle mani a cui tutti si devono attenere. Nei servizi igienici è presente sapone liquido e
asciugamani a perdere.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori
di gel igienizzante per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli insegnanti. In
prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani.
Il rifornimento di gel igenizzante:
L’acquisto e la fornitura di gel deve essere di una quantità adeguata, avendo cura di non farlo mai
mancare all’interno della struttura.
E’ necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossare le mascherine e dopo averle
eliminate, non toccarle con le mani durante l’uso, e non riutilizzarle se si tratta di dispositivi
monouso.
I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenireǀle infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il
loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a
contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
nei rifiuti indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono essere
riutilizzati.
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7. Utilizzo degli spazi comuni e dei servizi igienici
L' utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), non è vietato
ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere e se non è possibile garantire il
distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina chirurgica di protezione.
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è
necessario: 1) che sia autorizzata dal Legale Rappresentante; 2) che il numero di partecipanti sia
commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo
diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone
che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
3) che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
4) che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di
almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione
sono in situazione statica);
5) che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
訰

Si suggerisce inoltre che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che
garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul
distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
La struttura dispone di servizi igienici doppi: uno per gli allievi maschi; uno per le allieve femmine
ed infine uno per il personale.
Si raccomanda la massima attenzione al personale e agli utenti nel non creare all’interno dei bagni
e nei pressi dell’ingresso comune dei bagni stessi situazioni di assembramento.
L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire da parte di un utente per volta, prevedendo la
turnazione della fruizione dei servizi igienici stessi.
Deve sempre essere garantita:
• un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;
• una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
• L’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette
monouso.
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8. GESTIONE DELL'EMERGENZE (primo soccorso, evacuazione, prevenzione incendi)

a) Primo soccorso

•

l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);

•

nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni
toraciche ma non la ventilazione e prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato
deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso
(l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di
mascherina);

•

per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita
da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso
promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner);

•

non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente
una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.
绰࠵

b) Antincendio:

• Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al
15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al
personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.
c) Evacuazione:

• Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto
dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando
la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo
i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.
Se il Piano d’emergenza scolastico prevede altri scenari oltre a quelli citati, si suggerisce di valutare
la necessità di integrare questo punto con eventuali modifiche alla loro gestione, tenendo conto
dell’attuale contingenza emergenziale e delle nuove regole che essa ha introdotto. Si ricorda
inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio
ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti
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9. Dispositivi di protezione individuale
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale
scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l’impiego dei suoi
contenuti in momenti di informazione/comunicazione.
a) Personale scolastico:
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: situazioni in cui è obbligatorio
l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le situazioni dinamiche
all’interno dell’edificio scolastico); casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le
situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);
casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che
interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina); divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; casi in cui a mascherina
chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante attività lavorative
鈰
per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità
di indossare appositi DPI); casi in cui è

obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli
interventi di primo soccorso); casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa
autorizzazione, di propria dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina).
b) Famiglie e allievi/studenti
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: situazioni in cui è obbligatorio l’uso
della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” (ad es. in tutte le situazioni
dinamiche all’interno dell’edificio scolastico); casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad
es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro
tra le persone); casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);
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casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le
attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori); divieto di usare mascherine tipo
FFP2 e FFP3 con valvola; casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es.
durante attività laboratoriali

per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di

indossare appositi DPI).
Inoltre, in questo punto è importante ricordare che: è vietato l’uso promiscuo di mascherine e
guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente; le visiere vanno periodicamente
disinfettate; le mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.
La protezione minima invece prevista per il personale eventualmente a contatto con casi
sintomatici e sanificazione ambienti dopo caso di Covid 19 conclamato: FPF3, tuta protettiva tyvek
classe III, visiera/maschera, guanti monouso (devono comunque essere presenti a disposizione).
Son state date indicazioni a tutto il personale sul corretto uso delle mascherine (come indossarle e
rimuoverle) e dei DPI. Per il personale detta attività è stata svolta nell’ambito della formazione ed
addestramento prescritta dall’art.37 del D. Lgs.81/2008.
绰࠵
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10. Gestione degli scenari plausibili all’interno dell'Istituto
1) Alunno sintomatico in ambito scolastico:
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 鈰
scolastico, l'operatore scolastico che viene a
conoscenza di un alunno sintomatico, deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale. L'alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata o
in un’area di isolamento. Si può pocedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea,
da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad
esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento
fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore
ai 6 anni e se la tollera. Dovrà inoltre 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. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione
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clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione, il quale
provvede all’esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing,
saranno posti in quarantena per 14 giorni
䪰Ӏ
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e
regionali.

2) Alunno sintomatico presso il proprio domicilio:
Nel caso in cui un alunno presenti 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 PLS/MMG e comunicare l’assenza
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Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP, il quale provvede all’esecuzione del test
diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si
procede come indicato precedentemente.

3) Operatore scolastico sintomatico in ambito scolastico:
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: assicurarsi che l’operatore
scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla
鈰
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando
il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Il MMG, in caso
di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il

Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di
Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si
procede come indicato precedentemente. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il
MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e
come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
3) Operatore scolastico sintomatico al proprio domicilio:
Nel caso in cui un operatore scolastico 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 ed Informare il Medico Curante. Deve inoltre comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di
salute, con certificato medico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.e si
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attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP
provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente. In
caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.

4) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione, se si
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà
un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo
鈰 o di focolai di COVID-19 nella comunità.
conto della presenza di casi confermati nella scuola
In caso di catena di trasmissione non nota:
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DdP valuterà 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.
4) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso:
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, 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 DdP in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).
5) Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola: in particolare, la sanificazione va effettuata
se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Vanno chiuse tutte le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
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sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria e collaborare
con il dipartimento di prevenzione.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni
successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente
scolastico per COVID-19 dovrà:
鈰
• 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.
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o
dell’intera scuola
La valutazione dello stato di "contatto stretto" è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come
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contatti stretti.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di
casi confermati 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 soprattutto se la
trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili
per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire
eventuale circolazione del virus.

6) Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
雰

11. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Il Medico Competente è consultato con continuità per tutti gli aspetti di sua competenza che
riguardano la gestione dell’emergenza. Si richiede il parere dl Medico Competente al fine di
individuare i cd. lavoratori e studenti "fragili" e al fine di stabilire le misure di prevenzione e
protezione di tali soggetti in questo momento di emergenza sanitaria ( ad esempio smart working
e/o scuola a distanza). A tal fine è stata attuata una collaborazione con il LEGALE RAPPRESENTANTE
e con il Servizio di Protezione e Prevenzione e i RLS.
In particolare, in merito alla sorveglianza sanitaria si sottolinea quanto segue:
1- Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
(anche operanti in modalità “lavoro agile”);
2) Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il
lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
3) Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di
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fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). E’ il caso di precisare
inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà
privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla
riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

12. Formazione, informazione ed Istituzione della e aggiornamento del protocollo
Ricordando quanto già detto a proposito dell’importanza di predisporre una comunicazione
efficace dei contenuti del Protocollo a tutti i soggetti potenzialmente interessati e la valenza
strategica della sua massima pubblicizzazione nonché della condivisione delle regole in esso
contenute, questa sezione assume un peso determinante e va curata in modo particolare.
᧠؛

Essa deve comprendere la trattazione di quattro ambiti distinti: informazione (ai sensi del D.Lgs.
81/2008, art. 36); comunicazione;

formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art.

37); cartellonistica e segnaletica.
In particolare, oltre quanto già indicato la formazione dovrà seguire i seguenti contenuti:
1.

nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto
stretto”;

2.

obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione,
ecc.);

3.

regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico,
per le famiglie e gli allievi);

4.

spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il
distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.);

5.

caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;

6.

focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;
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focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;

8.

ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;
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La Commissione è costituta dalle seguenti figure:
-

Legale Rappresentante: Rita Marabello;

-

Coordinatore Didattico: Franco Mazzucco;

-

Medico Competente: Dott. Turato Andrea;

-

RSPP: Rossato Roberto;

-

RLS: Valeria Populin.

绰࠵

opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo, nonchè
l'opportunità di aggiornare il presente protocollo in base all'andamento della curva epidemiologica.
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4 Estensori del Documento
Il LEGALE RAPPRESENTANTE, in collaborazione con il MEDICO COMPETENTE, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ha effettuato il presente protocollo correlato all’improvvisa emergenza
legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i.).
Il presente documento è stato letto ed approvato da:

LEGALE RAPPRESENTANTE (RITA MARABELLO)
Firma: __________________________

RSPP: (ROSSATO ROBERTO)
Firma: __________________________

MEDICO COMPETENTE (DOTT. TURATO ANDREA)
Firma: __________________________
؟

RLS: (POPULIN VALERIA)
Firma: ________________________

che con la sottoscrizione dello stesso attestano la data certa del documento ai sensi dell’art.28, comma 2,
del D.lgs.81/2008.
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ALLEGATI:
MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
È fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non sono stati
preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure
applicabili.
È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di
37,5 °C), rosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o
risultati positivi al virus.
Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali
febbre (37,5),
tosse, difficoltà
respiratorie.

Aver avuto contatti faccia a faccia
in locale chiuso con persone
risultate infette o a grave
sospetto di infezione.

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua
e sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.

怰؟

Usare fazzoletti monouso
per soffiarsi il naso e
gettarli, una volta
utilizzati, nei cestini.
Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie o bicchieri.
Indossare la mascherina.
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Evitare di toccare con le
mani la bocca e gli occhi,
prima di averle lavate.
Evitare strette di mano,
baci e abbracci.
Non toccarsi occhi e bocca
con le mani
Evitare contatti ravvicinati
con persone che
presentino sintomi
influenzali quali tosse e
raffreddore.
Se possibile, mantenere
una distanza di almeno 1
metro dalle persone. Ogni
qual volta sia possibile,
scegliere riunioni a
distanza.
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INDOSSAMENTO FACCIALI FILTRANTI

- Indossare facciali filtranti da
confezione originale integra
e con mani pulite.
- Se si indossano occhiali,
toglierli.
- Aprire il facciale e sagomare
ad arco la barretta metallica
(nasello).
- Portare entrambi gli elastici 歀ӛ
sulla parte anteriore.

Adattare il nasello e aggiustare la
posizione del facciale sul viso,
usando entrambe le mani, in
modo che la maschera aderisca
bene al viso senza pieghe o
tensioni nei punti di tenuta.

- Appoggiare il facciale sul
viso posizionando il nasello
preformato sul naso.
- Portare l’elastico inferiore
dietro la testa, al disotto
delle orecchie e quello
superiore alla sommità del
cranio.

Verificare la tenuta del facciale
tenendolo
in
posizione
con
entrambe le mani, ed inspirando o
espirando rapidamente. Nel corso
della prova non si devono
percepire perdite d’aria dai bordi.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il
____/____/________
a ___________________________________________________________________________ (prov.
______)
In servizio presso
__________________________________________________________________________
Posizione lavorativa
________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)
In particolare dichiara:
di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei
歀ӛ
lavoratori
di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui
al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto _______________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________

Firma
________________________________

______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il
____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov.
_____)
Studente dell’Istituto
____________________________________________________________________
Esercente la responsabilità genitoriale di
_____________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARA
di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)
di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui
al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto
______________________________________________
킰ؐ
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità
genitoriale)
______________________________________________

_______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
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Facsimile di procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner
(Rif. Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, punto 1)

Premessa
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola
attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.
Modalità operative
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con
misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve
indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso.
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata
una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda
misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su:
alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola;
verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato;
se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica;
se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.
Identificazione della persona
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola.
In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.
Informativa
L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:
겠؟
finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19
base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma
1, del DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto
durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)
Registro
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un
apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Legale
Rappresentante/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento
dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID-19).
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MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il
____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov.
_____)
Residente a ___________________________________________________________________ (prov.
_____)
in via ________________________________________________________________________, n.
_________
Recapito telefonico _________________________
Documento di riconoscimento _______________________ n. ___________________, del
________________
In qualità di
_______________________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
겠؟
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)
In particolare dichiara:
di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o
dell’isolamento domiciliare
di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone
risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria
Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Data ________________
Firma (ora ingresso ___________)
_____________________________

Firma (ora uscita ___________)
_______________________________

ISTITUTO SCOLASTICO G. PARINI (ABC SRL)
VIA TERRAGLIO, 30 – 30174 – VENEZIA-MESTRE

Istituto Scolastico
Paritario
Giuseppe Parini

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE A SARS COV-2 E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Patto Educativo
di Corresponsabilità
2020/2021

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE

PARTE INTEGRANTE DEL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DELL’ISTITUTO “G. PARINI”
鼠ؑ
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Patto educativo di corresponsabilità
(D.P.R. 245/2007)
L’Istituto Paritario “Giuseppe Parini” di Venezia-Mestre
Visto il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linea di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”.
Visti i D.P.R. 249 del 24/06/1998 e D.P.R.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Visto il D.M. 16 de 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”.
Visto il D.M. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
킰ؐ

Visti “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID-19” protocollo per dare l’attuazione alle indicazioni impartiti con
successivi atti del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28 maggio 2020 e il DECRETO
MINISTERIALE n. 39 del 26.06.2020 e le "LINEE GUIDA DELL' ISTITUTO
SCOLASTICO DELLA REGIONE DEL VENETO" del 27.08.2020.

stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità
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La scuola si impegna a:
▪ creare un clima sereno e collaborativo favorendo lo sviluppo delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e la condivisione dei valori etici fondamentali,
l’acquisizione del senso di responsabilità personale, potenziando il sostegno delle diverse
abilità, garantendo aiuto nel superare situazioni di disagio ed eliminando ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione;
▪ realizzare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere;
▪ prestare assiduità di ascolto e di attenzione ai problemi degli studenti, garantendo
l’assoluta riservatezza, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie;
▪ promuovere il valore della salute osservando scrupolosamente le norme relative al divieto
assoluto di fumo e le direttive ministeriali in merito all’uso dei cellulari;
▪ far rispettare l’orario di attività didattica, non tollerando ritardi ed assenze non giustificate
da gravi motivi.
킰ؐ

Il docente si impegna a:

▪ osservare e promuovere la conoscenza dei documenti fondamentali della scuola;
▪ confrontarsi con gli studenti e con le loro famiglie sul rispetto del P.T.O.F. e del
Regolamento d’Istituto.

Il personale non docente si impegna a:
▪ rapportarsi in termini di collaborazione con alunni, famiglie e docenti.

La famiglia si impegna a:
▪ conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo,
cooperando affinché le iniziative scolastiche trovino la loro realizzazione;
▪ conoscere i regolamenti di istituto per condividerli in vista di un proficuo funzionamento;
▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel pieno riconoscimento dei ruoli e della
libertà di insegnamento, per seguire l’evoluzione culturale e l’acquisizione di competenze da
parte dello studente;
▪ controllare frequentemente il Registro Elettronico per essere sempre aggiornati
sull’andamento didattico e disciplinare dello studente;
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▪ fruire della disponibilità di Presidenza, Direzione e Coordinatore di Classe per affrontare
problematiche e conseguentemente rimuovere gli ostacoli che si frappongono al successo
formativo dello studente;
▪ cooperare con la scuola affinché lo studente si renda conto che il rispetto delle regole, degli
impegni, delle scadenze, del non uso a scuola del telefono cellulare e di altri dispositivi
elettronici non a scopo didattico, vuol dire libera adesione alla comunità scolastica e che
eventuali sanzioni tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità di appartenenza.
▪ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.
Lo studente si impegna a:
▪ riconoscere se stesso come membro della comunità scolastica dimostrando disponibilità a
migliorare, a partecipare e collaborare con piena libertà di sviluppare le proprie attitudini e
capacità nel rispetto di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di
orari con correttezza di comportamenti, di linguaggio, di utilizzo dei media, con
condivisione di fini, con attenzione ai compagni e alle proposte educative dei docenti e con
lealtà nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
▪ seguire il proprio percorso di studio, assumendosi direttamente la responsabilità dei
휀ؐ
successi e degli insuccessi riportati;
▪ prendere coscienza dei personali diritti e doveri espressi nello Statuto delle studentesse e
degli studenti e nei Regolamenti d’Istituto;
▪ svolgere il lavoro richiesto, necessario all’apprendimento delle discipline, con cura ed
impegno costanti, da continuare anche al di fuori dello stretto orario di lezione;
▪ osservare le disposizioni che vietano l’uso a scuola del telefono cellulare e di altri
dispositivi elettronici allo scopo di divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali in
violazione delle vigenti norme anche in materia di tutela delle privacy.
▪ rispettare l’orario scolastico.
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
킰ؐ amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
6. Garantire la massima trasparenza negli atti
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
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5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Legale Rappresentante o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente
la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative
alla didattica digitale integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre
realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
꿀ؒ
prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria,
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
Il Legale Rappresentante
Rita Marabello

Il Direttore
Enrico Pizzoli

L’alunno (per accettazione)

Il Coordinatore Didattico
Franco Mazzucco

Il genitore (per accettazione)
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Agli Studenti, Alle Famiglie, ai Docenti

PIANO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI A.S. 2020-21
Lunedì 14 settembre 2020
Scansione oraria primo giorno di scuola
Lezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (senza intervallo)
1a unità 09-10
2a unità 10-11
3a unità 11-12
I Docenti Coordinatori di Classe accoglieranno gli alunni in giardino e li accompagneranno nelle
loro aule secondo la scansione oraria sotto indicata.
Durante la prima unità oraria, i docenti coordinatori svolgeranno le seguenti operazioni:
•
•
•
•
•
•

Illustrazione del Protocollo di Sicurezza Anti Covid-19
Lettura della composizione del corpo docenti del Consiglio di Classe
Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Presentazione del Nuovo Patto di Corresponsabilità
Lettura del Nuovo Regolamento degli Studenti
Dettatura dell’orario delle lezioni

A garanzia della sicurezza degli studenti, gli ingressi
e le uscite saranno contingentate secondo lo
绰࠵
schema di seguito indicato:
INGRESSI
Contingentati
Ore 8.40

Ore 8.50

Ore 9.00
USCITE
Contingentate
Ore 12.00

Ore 12.05

Ore 12.10

CLASSI
Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico
CLASSI
Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico

N° Classe

Ingresso

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B

N° Classe

Uscita

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B
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Accompagnatori
Coordinatore di classe

Coordinatore di classe

Coordinatore di classe
Accompagnatori
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria
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Scansione oraria prima settimana di scuola (3 ore)
Da Martedì 15 settembre a Venerdì 18 settembre 2020
Lezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (senza intervallo)
1a unità 09-10
2a unità 10-11
3a unità 11-12
INGRESSI
Contingentati
Ore 9:00

Ore 9:05

Ore 9.10
USCITE
Contingentate
Ore 12.00

Ore 12.05

Ore 12.10

CLASSI
Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico
CLASSI
Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico

İؔ

N° Classe

Ingresso

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B

N° Classe

Uscita

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B
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Accompagnatori

Docente della prima
unità oraria
Docente della prima
unità oraria
Docente della prima
unità oraria
Accompagnatori
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria
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Scansione oraria seconda settimana di scuola (4 ore)
Da Lunedì 21 settembre a Venerdì 25 settembre 2020
Lezioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (con intervallo)
1a unità 08.00-09.00
2a unità 09.00-09.55
Intervallo 09.55-10.10
3a unità 10.10-11.05
4a unità 11.05-12.00
INGRESSI
Contingentati

Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico

Ore 8:00

Ore 8:05

Ore 8.10
USCITE
Contingentate
Ore 12.00

Ore 12.05

Ore 12.10

CLASSI

CLASSI
Prime
Seconde
Terze Scientifico
Terza Linguistico
Quarta Linguistico
Quinta Linguistico
Quarta Scientifico
Quinta Scientifico

İؔ

N° Classe

Ingresso

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B

N° Classe

Uscita

5
7
1
6
4
2
9
3

Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta C
Porta A
Porta C
Porta B

Accompagnatori

Docente della prima
unità oraria
Docente della prima
unità oraria
Docente della prima
unità oraria
Accompagnatori
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria
Docente dell’ultima
unità oraria

Da Lunedì 28 settembre 2020
l’orario scolastico andrà a regime (orario completo)
(con modalità di ingressi /uscite che verranno comunicate)
Il Coordinatore Didattico
Prof. Franco Mazzucco
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