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 PREMESSA: 
 

     Al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico, 2021/22, viene redatto il 

presente documento tecnico, sulla base delle linee guida elaborate e suggerite 
dal Comitato tecnico scientifico(CTS), pubblicate dall’INAIL e  individua le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-
CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, 
il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale Ata. 
 

In particolare si è tenuto conto delle seguenti norme e documenti: 

 
 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021 (Aggiornamento del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 25/2020); 

 

  Rapporto ISS COVID-19 • n. 11/2021 (Aggiornamento del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2; 

 
  Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). Avvio dell'anno 
scolastico 2021/22; 

 

 Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti; 

 

 Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 

e in materia di trasporti” – nota del 13/08/2021 
 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di Covid – 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022); 

 

 Circolare relativa alle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti-COVID-19 del 04/08/2021; 
 

 INPS - Messaggio n. 2842 del 06-08-2021- Relativo alla “Tutela per 

la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata 
da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni; 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc
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  Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 06-08-

2021; 

 
 Piano Scuola 2021-22. Documento per la pianificazione delle attività 

Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni dl sistema 
nazionale di Istruzione; 

 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico (CTS) del 28/05/2020 e relativo 

Verbale n. 82; 
 

 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 

 Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 
2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che 

resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 
23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 

emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 

 Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 
avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”; 
 

 USR- Sicilia Nota prot. n. 15303 del 10 luglio 2020 
 

 Documento di indirizzo regionale (Regione Sicilia) pubblicato in data 
14/07/2020; 

 
 O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

 
 Verbale n. 100 del CTS del 12/08/2020; 

 

 Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. 

COVID/0044508; 

 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 

del 24 aprile 2020; 
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 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 

  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 pubblicato il 21/08/2020; 
 

 Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

 

 Nota Integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13/07/2020 

recanti, in applicazione del D.M: 39/2020, misure per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul 

territorio della Regione Siciliana (anno scolastico 2020-2021); 

 

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 

 
Finalità e ambito di applicazione 

 
 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, 

per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano 
la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 
2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica 

in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli 
studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro 

percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e 
dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in 

una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni. 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 

“Nell’anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come 
comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione 

scolastica, sull’intero territorio l’attività scolastica e didattica della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado sono svolti in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, 
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fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e 

delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per 
specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 

1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 
scolastica. 

 

 

SI STABILISCE CHE: 
 

 Il Dirigente Scolastico (DS), tramite registro elettronico, consegna a 

tutti i membri della comunità scolastica il presente Documento e ne dà 
informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche 

attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento 

in esso indicate. Inoltre Provvede alla formazione e all’aggiornamento in 
materia di COVID, per il personale scolastico; 

 

 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende 

con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici, 

amministrativi, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano 

attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Documento. In 

particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti 

di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi 

delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola 

frequentati da persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori 

e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la 

sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui 

all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Documento da parte 

delle studentesse e degli studenti.  

Inoltre predisporrà un cronoprogramma ben definito, da documentare 

attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano delle pulizie occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 

- le aree comuni; 
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- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature, le postazioni di lavoro, i laboratori; 
-  il materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 

passamano). 

L’ istituzione scolastica provvederà ad: 
• assicurare quotidianamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto 
ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 

maggio 2020; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi 
ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente 

anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra 
e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 

12/2021. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19 

 

MISURE DI SISTEMA 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 Regole generali 

 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti 

esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, 

per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente 

previsti nel presente Documento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi 

competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito 
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dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono 

sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i 

locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le 

sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto 

esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, 

la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda 

sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  
 

 Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di  

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il 
decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di 
emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale 

scolastico (DOCENTI e ATA). La norma di che trattasi, definisce al 
contempo un obbligo di “POSSESSO” e un dovere di “ESIBIZIONE” della 

certificazione verde (Green Pass). 
 

Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi possibili di posizioni 
del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della 

certificazione verde Covid-19. 
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2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di 

febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore 

sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la 

guardia medica o il Numero verde regionale. 

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a 

chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati 

positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno 

segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

4. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi 

al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo 

della Scuola (CLTD090005@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che 

attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Competenza. 

5. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un 

Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli 

altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 

studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi 

di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione 

e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto  

precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) 

del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 

riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 

stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i 

casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici 

dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non 

superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore; 

 di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
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6. È comunque obbligatorio 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite 

contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente 

necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione 

a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato 

all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso 

nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi 

per il tracciamento dei contatti. 

 

 Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

 

1. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo 

chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 
DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse 

degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine 
per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di 

movimento. 
 

2. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, 

l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria 

competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad 

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 di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

3. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio 

stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria 

vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di 

permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri 

e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma 

anche a campione all’ingresso a scuola. 
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4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel 

rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto 

educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, 

ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

5. Fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di 

emergenza) sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 

urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante 

interessato. 

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al 

COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente 

un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero 

verde regionale. 

 

 Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le 

attività didattiche 

 

Premesso che: 

1. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un 

 metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente 
possibile [“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non 

lo consentano” (comma 2, lettera b D.L. n.111/2021)] e si mantiene anche 
nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente.  
 

2. Gli edifici scolastici dell’Istituto SONO: la sede Centrale di viale Regina 

Margherita n. 27 e la sede di via Turati n. 273. Ciascuna delle due sedi è 

suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al 

fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza 

contenute in questo Documento.  

3. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati dei canali di ingresso e 

uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le 

studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le 

operazioni di ingresso e di uscita. 

4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e 

l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del 

personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere 

ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed 

uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  
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5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal 

settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per 

tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando 

devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia 

indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, 

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi 

esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati 

dall’insegnante; 

 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su 

espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o 

chiedendo il permesso all’insegnante; 

 Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

 Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti 

se non presenti all’interno del proprio settore. 

6. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è 

assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al 

loro posto, indossando la mascherina, oppure possono sostare nei corridoi sotto 

la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento 

fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 

consumare la merenda o per bere. 

 L’intervallo sarà regolamentato tramite apposita circolare. 

 

 Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti 

per le lezioni.  

 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche allo scopo di ridurre il rischio 
di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, gli 

alunni verranno divisi in gruppi e regolamentati da apposita circolare. 
 

2. Al suono della campana di ingresso (secondo gli orari che verranno 

comunicati con apposita circolare) le studentesse e gli studenti, indossando, 

la mascherina devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i 

canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni 

agli edifici. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono 

posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di 

ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio 

posto. 
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4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad 

assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del 

Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 

comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le 

regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono 

rispettare il distanziamento fisico. 

6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad 

assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.  

 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza 

indicata nella relativa planimetria affissa. Durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori [“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non 

lo consentano” (comma 2, lettera b D.L. n.111/2021)] e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le 

misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le 

attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli 

insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati 

4. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti 

banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti 

sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. La 

mascherina va indossata sempre.  

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio 

di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà 

necessario 

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, 

biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche 

specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il 

distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

7. Per le attività di educazione fisica: 

 qualora svolte al chiuso (es. palestre), il CTS distingue in base al 
“colore” del territorio. In particolare nelle zone bianche, le attività di 
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squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si 
raccomanda lo svolgimento di attività unicamente individuali. Il 

distanziamento di almeno due metri dovrà essere garantito e anche 

deve essere garantita un’adeguata aerazione dei locali; 
 per le attività all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 

dispositivo di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento di 
almeno due metri.   

 
8. I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di 

finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto 
ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-
47e8-0539f0119b91?t=1588146889381 
 

 

 Misure di prevenzione riguardanti l’accesso ai servizi igienici. 

 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali 

antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda 

accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata. Prima di entrare in 

bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto 

ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava 

nuovamente con acqua e sapone. 

 3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di 

segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi 

provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai 

regolamenti di prevenzione richiamati nel presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli 

studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante 

l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato 

di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un 

registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per 

evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


14 
 

 Accesso ai distributori automatici di alimenti 

 

1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e 

degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi 

debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante. 

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti 

all’interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei 

settori contigui. In quest’ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le 

studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza 

attardarsi ulteriormente.  

3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi 

dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone 

corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque 

intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori 

automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i 

transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei 

laboratori e nelle palestre. 

 

 Riunioni ed assemblee 

 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro 

dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché 

le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 

partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento 

(almeno 1 metro) e indossando sempre i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie. 

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In 

particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal 

Dirigente Scolastico in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto 

delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la 

possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione. 

 Precauzioni igieniche personali 

 

 1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e 
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l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con 

oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei 

servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso 

comune, in tutte le aule, e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 

distributori di gel igienizzante.  

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale 

didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri 

effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) 

durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le 

studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, 

dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

 Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di 

COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti 

comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 

etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni 

detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, 

manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e 

mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con 

etanolo al 70%.  

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle 

lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad 

uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni 

chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri 

computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi 

delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 
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superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 

dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 

indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di 

protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.  

 

 Indicazioni per gli studenti con disabilità 

 

1.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 2020 e successivi decreti e 
leggi, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  
 

2.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, 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.  

 

 Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri 

sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve 

darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere 

immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 

individuato per l’emergenza (aula covid) deve indossare la mascherina 

chirurgica e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel 

caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato 

alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

Nel Particolare, gli ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti  (aula covid) sono: 
  

 Viale Regina Margherita n. 27: 
 Aula, piano terra zona ingresso (di fronte il laboratorio di 

informatica n.2); 
 Via Turati n. 273: 

 Aula H, piano primo. 
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2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola 

convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le 

autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento 

di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da 

adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.  

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte 

della Scuola, nella persona del referente Covid-19, di un monitoraggio basato 

sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 

ritenute idonee.  

MISURE SPECIFICE PER I LAVORATORI 

 

1. Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo 
degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale 

nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 

chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 

Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio 

(ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, 
sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà 

necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e 
protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed 

estetisti). 
 

 Gestione dei lavoratori fragili 

 
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio 

di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 

che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.  

 In ragione di ciò, per i “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 
sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore 

interessato attraverso il medico competente se già nominato per la 
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08 in accordo dall’art. 83 del 
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decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 

2020, n. 77 e successivi modifiche ed integrazioni. 
 

 
 Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) 
 
Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle 

istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai 
consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, 

attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 
convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 

studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 
organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 

previste. 
 

 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate. 
 
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi 

di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo 
svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle 

norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite guidate, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto ecc..) nonché di quelli 

sanitarie usuali.  
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
 
1.È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione 
efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica 

(sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto 
fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare 

tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli 

alunni rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o 
disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.  

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la 
prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione 

degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative 
interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  

 
2.Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari 

degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento 
del rischio di trasmissione del contagio.  
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Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della 

scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di 
prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e 
del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 

 
Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere 

campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza. 
 

LE CINQUE REGOLE per LA SICUREZZA Nelle  SCUOLE 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola; 

 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del 

naso e della bocca. 
 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 
 

4.Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

 
5.Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 

pulite; evita di toccarti il viso e la Mascherina 

Allegati al presente Documento 

 Allegato  I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 Allegato  II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

 Allegato  III - Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

 Allegato  IV - Autodichiarazione 

 

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e 

amministrativi 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi 

basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 

le seguenti istruzioni specifiche: 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con 

distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro. 
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 Lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 

indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si 

maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.), 

facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-

basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 

le seguenti istruzioni specifiche: 

 Lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 

indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si 

maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.), 

facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

 Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le 

mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il 

telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso 

altre agenzie di spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per 

riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 

monouso e mascherine;  

 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e 

all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di 

lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri 

oggetti di uso comune; 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da 

posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, 

indossandone un paio di nuovi; 

 Per il lavoratore addetto alla reception: disinfettare l’apparecchio telefonico 

indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno 
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ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal 

Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante 

ad ogni cambio di turno; 

 A fine turno, il lavoratore proceda al recupero degli effetti personali, e lasci 

la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio 

postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, 

devono indossare la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da 

spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. 

Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le 

disinfettino con gel. 

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone 

almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; 

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di 

carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. 

Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi 

punti degli edifici scolastici; 

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e 

sostituita con una nuova. 

ALLEGATO III: Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale 
pulizia ordinaria.  

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti 
frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 
ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. 

(Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere 
e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili.)  

• Ogni locale avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 
persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 
autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia 

e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i 
problemi di pulizia e disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il 

distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, 
clienti, fornitori).  

 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla 

base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si ribadisce di seguire le 
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raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di 

tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  

- preliminare detersione con acqua e sapone;  

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le 

superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono 
frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile 
in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, 

sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro 
copertura con teli rimovibili monouso o lavabili 

 

 
Estratto da:  

Istituto Superiore di Sanità  
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 
Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 

p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



23 
 

 
ALLEGATO iV 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, Cognome……………………………………….Nome ……………………… 
 
Luogo di nascita ……………………………. Data di nascita ……………………….… 
 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
 
Ruolo…………………………(es. Visitatore, Genitore, altro) 
 
nell’accesso presso: ITET “M.Rapisardi L. Da Vinci)  sede:…………………. 
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 

in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Caltanissetta…………………..                                           
 
  Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 

…………………………………………………. 


