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PREMESSA 

L’Istituzione Scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-

19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e di fruizione, disciplinando con il 

presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, dagli 

avventori e da tutta l’utenza. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del Protocollo è rendere l’Istituto un luogo in cui lavoratori e utenza possano svolgere le attività in 

sicurezza. A tal riguardo, vengono descritti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

DEFINIZIONE DI CORONAVIRUS E COVID-19 

I coronavirus (Co.V.) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 

Acute Respiratory Syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 

loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come cammelli e pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo 

coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. 

In particolare, quello denominato attualmente COVID-19, non è mai stato identificato prima di essere 

segnalato a Wuhan, Cina nel dicembre 2019. 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (INAIL 2020), il settore scolastico è classificato con 

un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 

classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una 

elevata complessità di gestione. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO 

1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E ALL’UTENZA 

L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno di un plesso scolastico circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 

appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura corporea oltre 37,5 °C) 

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 nei 

locali scolastici, 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, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nella persona del 

Dirigente Scolastico, e di ogni suo delegato all’attuazione del presente Protocollo, nel fare accesso 

nei locali scolstici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 

corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio.  
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2. MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Chiunque presenti a casa sintomi quali febbre oltre i 37,5 °C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse e in generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio, di informare la Direzione dell’Istituto e di chiamare il proprio medico di famiglia. 

Al personale con patologie croniche (es. cardiopatie, diabete, bronchiti croniche, immunodepressi per 

qualsiasi ragione, ecc.) non è consentita la presenza nei locali dell’Istituto. 

Prima dell’accesso nei locali scolastici, personale e utenza saranno chiamati a compilare 

un’autodichiarazione di non essere a conoscenza di essere infetti da COVID-19. Tale autodichiarazione è 

resa disponibile presso lo spazio adibito a reception. Si allega modello. 

È vietato l’accesso nei locali del’Istituto a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi 

si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, atrii, ecc.), evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza di 

almeno 1 m. 

2.1 PERIODO ANTECEDENTE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Nel periodo antecedente alla ripresa delle attività in presenza, l’utenza potrà accedere esclusivamente nei 

locali di segreteria della sede centrale dell’Istituto, nella misura di n. 1 persona per volta, mantenendosi ad 

almento 1 m dal personale scolastico. 

Viene, allo scopo, predisposto un punto di accettazione e smistamento dell’utenza munito di barriera 

antischizzo in materiale plastico delle dimensioni pari ad almeno 70 cm in larghezza e 50 cm in altezza, e 

della posa a pavimento di nastro adesivo a bande colorate distante 1 m dal punto di accettazione stesso. 

Il personale scolastico docente, tecnico amministrativo e collaboratore può accedere nei locali dei vari 

plessi di servizio solo facendone anticipata richiesta al Dirigente Scolastico ed esclusivamente per motivi 

indifferibili di servizio, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 m e delle regole di igiene. 

2.2 PERIODO DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Ai fini della ripresa delle attività didattiche in presenza, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione e sentito il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, provvederà 

alla predisposizione di un Piano di accesso dei lavoratori e degli utenti per ogni plesso scolastico. 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso degli esterni nei locali dell’Istituto è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie alla continuità di erogazione del servizio pubblico (come, ad esempio, 

manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza). 
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In ogni plesso scolastico per l’eventuale accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di 

ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche che riducano le occasioni di contatto 

con il personale della scuola. 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate. 

3.1 FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO 

1. Rimanere all’esterno dell’area di accesso e farsi riconoscere, fornendo informazioni circa il servizio 

da svolgere. 

2. Utilizzare tassativamente i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso). 

3. In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri. 

3.2 FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO 

1. E’ vietato allontanarsi dal mezzo, se possibile rimane a bordo del proprio mezzo. 

2. Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico. 

3. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 

4. almeno 2 m. 

5. Seguire le indicazioni impartite dal collaboratore scolastico circa il percorso da seguire per l’accesso 

ai locali e l’eventuale punto di carico/scarico del materiale. 

6. E’ vietato l’ingresso negli uffici. 

7. E’ vietato l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale dell’Istituto. 

8. Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche alle imprese in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei plessi scolastici dell’Istituto. 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro devono essere applicate senza ulteriori 

particolari specificità durante le normali attività lavorative. L’Istituto assicura la pulizia giornaliera con 

appositi detergenti ad azione disinfettante dei: 

 locali dei plessi scolastici; 

 postazioni di lavoro; 

 spogliatoi e servizi igienici; 

 aree comuni e locali di ristoro; 

 tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici che nei reparti produttivi; 

 distributori di bevande e snack. 

Nel caso di accertata presenza di soggetti infetti da COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procederà 

alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Anche nel caso in cui il Dirigente Scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un 

dipendente è ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, verranno applicate le misure di pulizia per 

scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, 

interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte. 
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Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi 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 - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto. 

Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tende e altri materiali di tessuto verranno sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 

detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, il ciclo di lavaggio 

sarà addizionao con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nei locali adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. È raccomandata, per tale motivo, la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti disinfettanti per le mani, accessibili a tutto il 

personale e agli utenti a mezzo di specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’Istituto fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta secondo quanto riportato 

nel DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale: 

 mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2 o FFP3 (in funzione della disponibilità); 

 guanti monouso in materiale plastico. 

Tali DPI sono da utilizzare in tutte le fasi lavorative che non permettono il rispetto della distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 1 m. 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine non certificate prodotte in deroga secondo 

quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del D.L .17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia). 

Si riporta in allegato un modello di lettera di consegna della mascherina con istruzioni per indossarla. 
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza di 1 m tra le persone che li occupano. 

8. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

E’ attivato lo “smart working” per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza. In caso di bisogno, si farà utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 

Nel caso questo non risulti sufficiente si continueranno ad utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora 

fruiti. 

9. CONSIGLI, COLLEGI E RIUNIONI IN PRESENZA 

In linea generale, le riunioni in presenza sono sostituite da incontri in videoconferenza online. 

Qualora, tuttavia, fosse riscontrato carattere di necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, o per accertate e motivate ragioni di servizio, viene ammesso l’incontro in presenza a condizione 

che partecipi solo il personale necessario e vengano rispettate le seguenti disposizioni: 

1. deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 m; 

2. qualora ciò non fosse possibile, sia obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine; 

3. sia prevista un’adeguata pulizia e areazione dei locali. 

10. ATTIVITA’ DIDATTICA/EDUCATIVA IN PRESENZA 

All’interno dei locali dell’Istituto, è tassativamente vietato qualsiasi incontro in presenza ai fini dello 

svolgimento dell’attività didattica/educativa. 

Nelle pertinenze esterne dei plessi dell’Istituto (cortili, giardini, aree a verde, ecc.), eventuali incontri del 

personale scolastico (docenti, collaboratori, ATA) con gruppi di alunni o utenti in genere dovranno essere 

autorizzate preventivamente dal Dirigente Scolastico alle seguenti condizioni: 

1. sia evitato qualsiasi momento di assembramento definendo tutte le posizioni da tenere dai 

partecipanti (anche disponendo una sedia per ognuno distanziata almeno 1 m da ogni altra, o 

simile procedura) e un percorso per il raggiungimento delle stesse; 

2. sia ridotto al mimino necessario il tempo di permanenza; 

3. il personale scolastico adotti i DPI di cui al presente Protocollo (mascherina e guanti monouso). 
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11. TRASFERTE, VIAGGI, SPOSTAMENTI 

Sono sospesi i viaggi e gli spostamenti del personale scolastico. Sono sospese le visite nei locali dell’Istituto 

con visitatori esterni. 

Gli spostamenti all’interno dei plessi scolastici e tra i vari plessi devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Il personale che accede nei locali scolastici per espletare le proprie funzioni di servizio deve farlo secondo le 

disposizioni di cui al p.to 2 del presente Protocollo 

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

È sospesa ogni attività di formazione in presenza, anche obbligatoria, anche se già organizzata. 

Viene assicurata la formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza, obbligatoria ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, tramite la formazione a distanza attraverso strumenti messi a 

disposizione del RSPP. 

Ai sensi del protocollo Governo-Parti sociali del 14-03-2020, il mancato completamento dell’aggiornamento 

della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 

maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire 

in caso di necessità). 

13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Chiunque avverta sintomi quali febbre oltre i 37,5 °C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse e in 

generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, deve informare tempestivamente la 

Direzione dell’Istituto. La Direzione procede immediatamente al suo isolamento e ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. 

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona 

presente nei locali dell’Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 

lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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14 .COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL 

PROTOCOLLO  

È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo costituito da: 

 Dirigente Scolastico 

 RSPP 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente Scolastico. La 

convocazione delle riunioni del Comitato può essere richiesta da chiunque faccia parte del Comitato stesso. 

Il presente protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione di 

emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali pubblicate. 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo Statale  

di Calimera-Caprarica-Martignano  

 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___/___/_____ a __________________ 

(___), C.F. ____________________________, residente a __________________________ (___) alla 

via/piazza _____________________________ n. ______ 

 

nell’accesso presso I.C.S. “G. Gabrieli” di Calimera-Caprarica-Martignano, 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 positivo/a al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;  

□ di non essere risultato/a positivo/a al COVID-19 (se sottoposto a tampone);  

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

□ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.; 

□ di non provenire da zone individuate come “a rischio” dall’OMS;  

□ di conoscere il Protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Statale 

“G. Gabrieli di Calimera-Caprarica-Martignano e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso alla scuola.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata uale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Calimera, ___/___/_____ 

Firma leggibile  

dell’interessato e/o  

dell’esercente la  

responsabilità genitoriale 

 

___________________________ 
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SEGNALETICA 

 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente Protocollo: 

 Dieci comportamenti da seguire 

 Indossare mascherina 

 Indossare guanti 

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 No abbracci e strette di mani 
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