
ISTITUTO SUPERIORE “B. Lotti” Massa M.ma (GR) 

              

 

DOCUMENTO DI 

INTEGRAZIONE AL DVR  e 

PIANO OPERATIVO per il 

contenimento del rischio 

Covid -19 
 

IL DATORE DI LAVORO 

 

_____________________________________ 

 ( Marta Bartolini) 

 

in collaborazione con 

IL RSPP        Il Medico Competente 

 

_____________________________________         

 (Ing. Antonio Mazzinghi)       (dott. Riccardo Bassi) 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA                              

 

_____________________________________                                                                

 (Ing. Carmelo Fiorino)                                                                                             

 

AGGIORNAMENTO N. 4 

LUOGO e DATA: Massa M.ma , 18/08/2021 



INDICE ARGOMENTI 

1. GENERALITA' E METODO CALCOLO DEL RISCHIO 

2. OBIETTIVO DEL PIANO 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI  

4. INFORMAZIONI GENERALI 

5. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA AI PLESSI SCOLASTICI STUDENTI E PERSONALE  

6. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI E VISITATORI ESTERNI 

6.1 MODALITA’ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER 
PERSONALE ESTERNO 

7. GESTIONE DELLE AULE E LABORATORI 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA PALESTRA E ALL’ATTIVITA’ MOTORIA. 

9. GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI 

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

11. GESTIONE INCONTRI COLLEGIALI IN PRESENZA 

12. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

13. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

15. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/ RLS 

16. CORRESPONSABILITA’ 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA GENERALE SECONDO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione" elaborato dall'INAIL ad Aprile 2020 

 

1. GENERALITA' E METODO CALCOLO DEL RISCHIO 

 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha 

portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra 
l’altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive. 

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’ISTAT al Senato della 
Repubblica il 25 marzo scorso, l’insieme dei settori attualmente non sospesi 
comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale). Questo insieme rappresenta 
un’occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi 
ammontano a circa 7,8  
milioni (33,3%). Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di  
lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure  
in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori hanno continuato a lavo- 
rare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze dell’ordine, forze armate e i servizi  
essenziali della pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti,  
ecc.). I provvedimenti adottati con il decreto del 10 aprile hanno ulteriormente ampliato  
la platea dei settori attivi e nella versione attuale i dati sono stati aggiornati conseguen- 
temente. 

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese 
necessarie  
per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche  
per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio.  
Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari - che sicuramente per questo am- 
bito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità - ha fatto emergere con  
chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha deter- 
minato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari  
a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri  
paesi colpiti dalla pandemia. 

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, 
in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, 
garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.  
Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la  
determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in con- 
siderazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del  
lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.  
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato  
secondo tre variabili: 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 
svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti 
speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 
permettono un sufficiente distanziamento sociale 



(es. specifici compiti in catene   di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 
quasi totalità; 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 
lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 
istruzione, ecc.). 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 
mo-dularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle  
modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.  
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto  
conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento 
di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’am- 
bito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni 
che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni 
casi grandi aggregazioni. 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata 
messa a  
punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bure- 
au of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of  
Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazio- 
nale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati 
ISTAT  
degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto 

di  
scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le rela- 
tive scale1: 

 
• esposizione 
o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 
o 1 = probabilità medio-bassa; 
o 2 = probabilità media; 
o 3 = probabilità medio-alta; 
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
 
• prossimità 
o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 
(es. ufficio condiviso); 
o  3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio); 
o  4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte 
del tempo (es. studio dentistico). 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 

conto della terza scala: 



 
 
• aggregazione 
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla 
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 
o  1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 

ristoranti); 
o  1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure 
(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 
o  1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice 

colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = 
alto 

 
A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi 

di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il 
relativo numero degli occupati. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore istruzione risulta medio-basso come rischio aggregato. 

Livello di rischio aggregazione: MEDIO-ALTO 

 

 

 

 

La scuola B. Lotti di Massa Marittima, nella persona del datore di lavoro Marta Bartolini, in 
relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed 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, disciplinando con il presente 
piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 



2. OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 
devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

3. 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 
• Documento tecnico per le misure contenitive nella scuola del 28/5/2020 
• e il verbale n. 90 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO del 22 giugno 2020; 
• Piano Scuole per l’avvio A.S. 2020_21 adottato con decreto del Ministro prot. 39 del 26 

giugno 2020; 
• Quesiti del Ministero trasmesso dal CTS trasmesso il 7 luglio 2020; 
• Protocollo quadro Governo e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 
• Art. 83 legge 77/2020 Sorveglianza sanitaria eccezionale; 
• D.M. 80 del 3 Agosto 2020 «Documento per la ripresa delle scuole dell’infanzia; 
• Art. 231/bis della Legge 77 del 2020 «Misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza». 
• Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 per garantire avvio A.S. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 
• D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 
• Piano scuola 2021-2022 Ministero dell'Istruzione 
• Protocolli sanitari CTS 

 
 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

E’ OBBLIGO rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

E’ VIETATO fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

E’ OBBLIGO rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di 
due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 



Indossare la mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti come previsto dal protocollo; 

E’ OBBLIGO per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Si allegano estratti del D.L. 6 agosto 2021 a cui attenersi rigorosamente: 

Art.1 c.2: 

 

Condizione di deroga al comma 2 lett. a): 

 

 



 

....... 

 

5. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA AI PLESSI 
SCOLASTICI STUDENTI E PERSONALE  

Al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, si utilizzeranno tutti  

gli accessi disponibili, comprese le scale di emergenza. 

All’inizio e alla fine delle lezioni, i collaboratori scolastici vigileranno presso ciascuna entrata/uscita 
affinché non si formino file e siano rispettate le regole dell’utilizzo dei DPI e del distanziamento 
fisico. 

SEDE CENTRALE Via della Manganella 

• La CLASSE 2A entrerà dal cancello principale, passerà dall’ingresso principale e proseguirà 
verso la propria aula collocata al piano terra.  

• Le CLASSI 5E, 5F, 3E, 3F, 4E entreranno dal cancello principale, svolteranno a sinistra ed 
entreranno dall’ingresso antistante la biblioteca. Saliranno al primo piano dalle scale interne 
secondarie.  

• Le CLASSI 2E, 2F, 4F, 1E, 1F entreranno dal cancello principale, svolteranno a sinistra e 
proseguiranno fino alle scale antincendio che utilizzeranno per recarsi nelle loro aule collocate al 
primo piano.  

• Le CLASSI 1A, 1B, 2B, 1D, 1L, 2L, 3L entreranno dal cancello del parcheggio, entreranno 
dall’ingresso principale e saliranno al secondo piano utilizzando le scale interne principali. 

SEDE via Martiri 



• Le CLASSI 3A, 4A, 5A, 5B entreranno dal portone principale e si recheranno al primo piano 
utilizzando le scale interne 

• Le CLASSI 2D, 3D, 4D, 5D, 3B, 4B entreranno dalle scale antincendio. 

Si allega la planimetria con indicazione dei punti di ingresso/uscita e le classi che dovranno 
utilizzare tali punti. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Vedi planimetrie allegate. 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI E 
VISITATORI ESTERNI 

VISITATORI 

L’accesso della scuola ai visitatori sarà ridotto e sarà permesso solo nei casi strettamente 
necessari e previo appuntamento telefonico al centralino (0566 902068) o email al 
gris008004@istruzione.it. I visitatori, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di istituto e nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 
l’RSPP di istituto e il medico competente. 

I criteri del nostro protocollo sono i seguenti: 

1. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; 
3. regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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; 

4. differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
5. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 
6. pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
7. nel caso di richiesta di uscita anticipata di uno studente o studentessa minorenne: accesso 

alla struttura da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o 
da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione 
dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura. 

 

FORNITORI 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

L'autista potrà scaricare la merce all'esterno, porre il dispositivo di accettazione merce su di un 
tavolo sempre esterno, scostarsi così da consentire ad un addetto della scuola di firmare e a sua 
volta scostarsi a distanza di sicurezza, in modo da consentire all'autista di recuperare lo strumento 
e allontanarsi. Dopo di che l'addetto potrà ritirare la merce secondo protocollo sanitario. 

E' vietato l'ingresso nella scuola dei fornitori. 

 



6.1 MODALITA’ DI ACCESSO E PERMANENZA 
ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER PERSONALE 
ESTERNO 

Per tutto il personale esterno (esperti, psicologi, educatori, personale del bar, relatori di 
conferenze, ecc....) che permane all'interno dei locali scolastici in modo prolungato è richiesta 
l'esibizione del Green pass tramite l'App 'VerificaCovid19' predisposta dal Ministero. 

7. GESTIONE DELLE AULE E LABORATORI 

Le aule e i laboratori sono dotati di dispenser igienizzanti da utilizzare ogni volta che si entra nei 
locali. 

Nelle aule è stata rispettata la distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli studenti e 
quella di almeno due metri dell’insegnante dai ragazzi. Qualora non fosse possibile rispettare tali 
distanziamenti fisici, sia il docente sia gli studenti dovranno indossare la mascherina. 

SI RACCOMANDA di rispettare la posizione di sedie e banchi come da planimetrie allegate e 
come segnalato sul pavimento. 

I docenti dovranno rispettare gli orari di inizio e fine lezione, in particolare quello della prima ora 
ricevendo in aula i ragazzi. 

Per i cambi ora, si raccomanda ai docenti liberi nell’ora precedente di affrettarsi a dare il cambio 
all’ora stabilita e a quelli in compresenza (es. ITP e docenti di sostegno) di rimanere nella classe a 
vigilare mentre il docente curricolare si affretta a raggiungere l’aula della lezione successiva. 

SI RACCOMANDA di evitare di far uscire i ragazzi se non per comprovate necessità, di interrogare 
al banco quando possibile e, quando non possibile, di mantenere comunque le distanze previste 
oppure indossare la mascherina. 

Si auspica l’aereazione delle aule ogni volta che ne sia possibile, ma almeno prima dell’inizio delle 
lezioni, durante i due intervalli e al termine delle lezioni. 

 

Nei laboratori, non potendo garantire la posizione statica degli utenti durante l’attività didattica, sia 
il personale docente e ATA sia gli studenti dovranno: 

1. Indossare la mascherina; 
2. Lavarsi le mani; 
3. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca; 
4. Evitare comunque, per quanto possibile, gli assembramenti; 
5. Ventilare i locali ogni volta che ne sia possibile, ma almeno prima dell’inizio delle lezioni, 

durante i due intervalli e al termine delle lezioni; 
 

I collaboratori scolastici dedicati igienizzeranno i piani di lavoro ad ogni cambio classe. 

Ogni locale (aule, laboratori, palestra, servizi igienici, uffici ecc....) dovrà essere areato per almeno 
cinque minuti ogni ora. 

Agg. 2021 - Aerazione locali –  Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria  con mezzi 
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine 



di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 
conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
 

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA 
PALESTRA E ALL’ATTIVITA’ MOTORIA. 

 

Compatibilmente con le variabili strutturali e metereologiche, sarà da privilegiare lo svolgimento di 
attività motorie all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione di apprendimento. 

 

All’interno della palestra e della palestrina, dovrà essere garantita adeguata areazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 

Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

La palestra e i locali attigui, compresi i servizi igienici, dovranno essere puliti approfonditamente ed 
igienizzati ad ogni cambio di classe che li utilizza e ogni qualvolta siano utilizzati da uno 
studente/studentessa o dal personale della scuola. 

Per accedere alla palestra, gli studenti delle classi ubicate in via della Manganella e le classi 2D, 
3D, 4D, 5D, 3B e 4B dovranno utilizzare il portone di accesso alla scuola secondaria di primo 
grado di via Martiri, mentre, per ritornare nelle proprie classi, dovranno uscire dalla porta della 
“palestrina”.  

Le classi 3AL, 4AL, 5AL, 5B utilizzeranno le scale e i corridoi interni sia per recarsi in palestra sia 
per il rientro in classe. 

Nel tragitto, gli studenti dovranno indossare la mascherina e procedere in ordine, dovranno poi 
igienizzare le mani prima di rientrare in classe, tramite gli appositi dispenser ubicati sia in palestra 
sia nei corridoi sia nelle rispettive aule. 

Per evitare assembramenti e ingressi non consentiti ad eventuali visitatori non aventi diritto, la 
porta che collega il nostro istituto alla scuola secondaria di primo grado dovrà restare chiusa; essa 
sarà aperta per necessità oggettive ed inderogabili dal collaboratore scolastico addetto alla 
palestra ed immediatamente richiusa. 

Si allega planimetria dei locali. 

Agg. 2021 - Aerazione locali –  Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria  con mezzi 
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine 
di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 



conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 

 
 

9. GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI 

Spogliatori della palestra. 

Le studentesse utilizzeranno entrambi gli spogliatoi ubicati di fronte alla palestrina 

Gli studenti utilizzeranno la palestrina stessa come locale dove cambiarsi. 

Tali locali dovranno essere areati prima delle lezioni, nel periodo in cui i ragazzi fanno attività nella 
palestra e al termine delle lezioni. 

Negli stessi periodi dovranno anche essere igienizzati. 

Le capienze massime saranno: 

Palestrina: 21 alunni 

Spogliatoio 1: 9 alunni 

Spogliatoio 2: 9 alunni 

Le postazioni saranno individuate da un segno a terra 

 

Spogliatoi dei laboratori enogastronomici. 

Gli studenti e le studentesse dell’indirizzo enogastronomico potranno utilizzare gli spogliatoi a 
gruppi secondo le capienze indicate. Ogni volta che il gruppo cambia, il collaboratore scolastico 
dedicato dovrà disinfettare le postazioni. 

Le capienze massime saranno: 

Spogliatoio docenti e personale: 3 persone 

Spogliatoio 1: 7 alunni 

Spogliatoio 2: 10 alunni 

Le postazioni saranno individuate da un segno a terra 

Agg. 2021 - Aerazione locali –  Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria  con mezzi 
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine 
di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 
conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
 



10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI 
COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni  sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori ) è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. A 
tal fine sono stati predisposti più locali situati ai vari piani della sede legale e del plesso di via 
Martiri. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack , al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, le misure sono le seguenti: 

1. Evitarne l’utilizzo se non nei casi strettamente necessari. 

2. Si raccomanda di portarsi da casa acqua e colazione; 

3. I collaboratori scolastici del piano terra di via della Manganella, dove sono ubicati i distributori, 
vigileranno che non si creino assembramenti. 

Per quanto attiene alle due ricreazioni : 

1. Gli orari sono i seguenti:  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.45 alle 9.55 e dalle 11.45 alle 11.55 

martedì e giovedì dalle 10.20 alle 10.30 e dalle 12.05 alle 12.15 

 

2. I luoghi in cui si terranno sono i seguenti:  
- cortile esterno per le classi di via Martiri, con indicazione e segnaletica dei punti di 

ritrovo; per l’accesso e il rientro in classe, si rimanda al percorso indicato nelle modalità 
di ingresso e uscita. 

- cortile esterno coperto davanti all’ingresso principale per la classe 2A di via della 
Manganella;  

- piano piazza per le classi dell’Enogastronomico e del Liceo Classico, divise per aree 
diversificate per classi come da segnaletica presente sul piano piazza; in questo caso 
le classi si recheranno nel piano piazza seguendo la segnaletica indicante due 
ingressi/uscite differenziati per evitare assembramenti. Le classi 1E, 1F, 3E, 3F e 4E 
utilizzeranno le scale interne secondarie mentre le classi 2E, 2F, 4F, 5E, 5F, 1L, 2L e 
3L utilizzeranno le scale interne principali; 

- cortile esterno di fronte alla Dirigenza per le classi 1D, 1B, 1A e 2B che vi si recheranno 
attraverso le scale di emergenza di via della Manganella. 

3. I collaboratori scolastici vigileranno nei corridoi, nel piano piazza e nelle pertinenze esterne; 
i docenti vigileranno all’interno delle aule dove hanno svolto la lezione precedente (alla 
quale sono stati tolti i 10 minuti perché l’intervallo è considerato attività didattica) 

 



11. GESTIONE INCONTRI COLLEGIALI IN PRESENZA 
 

Per la partecipazione alle riunioni collegiali sono necessarie le seguenti condizioni:  

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti;  
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 
provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni.  

 

Inoltre è necessario: 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 
interviene prendendo la parola;  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  
• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 
riunione e comunque quando necessario.  

 

Agg. 2021 - Aerazione locali –  Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria  con mezzi 
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine 
di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 
conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
 

12. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI 

LUOGHI E ATTREZZATURE 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato da tenere presso ciascun piano delle due  sedi dell’istituto e 
controllato dall’Ufficio Tecnico. 
Nel piano di pulizia sono inclusi: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature deve essere effettuata secondo 



quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per 
la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del 
Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di 
tutti gli ambienti dell’istituto, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 
ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 
Per i dettagli, si rimanda al corso di formazione effettuato nel mese di maggio e quello 
erogato nel mese di settembre, entrambi disponibili sulla bacheca del registro elettronico. 
Nella fattispecie, si provvederà a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
• 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 (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

CRONOPROGRAMMA. 

1. Pulizia di tutte le aule: 1 volta al giorno (alla fine delle lezioni) se utilizzate dalla stessa 
classe; 

2. Pulizia e aereazione delle aule ogni volta che sono utilizzate da classi diverse; 
3. Laboratori e palestra: pulizia e aereazione ogni volta che sono utilizzati da classi 

diverse; 
4. Servizi igienici: almeno due volte al giorno (indicativamente a metà mattinata e al 

termine delle lezioni) e ogni volta che se ne rappresenti la necessità. 
 

Agg. 2021 - Aerazione locali –  Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria  con mezzi 
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine 
di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 
conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

13. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 
di mascherina. 

In tutti i locali (uffici, laboratori, aule, corridoi, palestra ecc) sono presenti dispenser di liquido 
disinfettante come previsto dalla normativa. 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dal presente documento e dai documenti del CTS per 
le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle specifiche situazioni 
dei soggetti coinvolti, oltre che indicate dal Medico Competente per situazioni specifiche. 

In generale MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO certificate come dispositivi medici. 

Tutto il personale scolastico dovrà indossare la mascherina permanentemente. 

Solo in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, 
potranno essere utilizzate mascherine di altre tipologie, tipo quelle di stoffa, la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria, ma solo se ritenuto possibile dalle Autorità. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili devono essere smaltiti secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente, utilizzando gli appositi contenitori situati su tutti i piani della 
scuola. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si utilizzeranno ulteriori dispositivi di 
protezione individuale qualora i PEI lo prevedessero: per esempio, il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello 
studente o dal medico. 

L’uso dei DPI deve essere sempre accompagnato dalle altre misure di igiene quali pulizia e 
disinfezione delle mani e delle superfici. La maschera protettiva non può essere usata per più di un 
turno di lavoro e va sostituita non appena rimossa e/o quando si impregna di umidità. Non bisogna 



mai toccare la parte filtrante (né all’esterno, né all’interno) ma deve essere maneggiata per gli 
elastici o i lacci. 

Al fine di garantire un uso corretto delle maschere protettive, di seguito si riportano le indicazioni 

fornite dal Ministero della Salute e dall’OMS: 

a) Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e 
sapone; 

b) Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina; 

c) Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani 
con 

una soluzione alcolica o con acqua e sapone; 

d) Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso; 

e) Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla 

immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con una soluzione alcolica o con acqua e 

sapone. 

14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA 
PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona 
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  

Pertanto, in caso di comparsa a scuola in un operatore o in u no studente di sintomi 
suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV -2, la persona interessata dovrà essere 
immediatamente isolata e accompagnata nell’apposita  aula covid presente in ognuna delle 
due sedi dell’istituto; si dovrà provvedere al rito rno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto  dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le a zioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente , sia per le misure di isolamento 
fiduciario per i contatti stretti che di quarantena  per i casi positivi da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’i ter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessit erà l’attivazione da parte della scuola 
di un monitoraggio attento da avviare in stretto ra ccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comp arsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 
importanza per garantire una risposta rapida in cas o di peggioramento della situazione con 
ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 



Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto 
di competenza. SI RIBADISCE LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E GENITO RIALE 
PREVISTA DALLA NORMATIVA. 

Agg. 2021 - Gestione casi positivi a scuola –  “in presenza di soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”Inoltre, secondo quanto indicato dal verbale del 
CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o 
studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà 
essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione 
e contact tracing da parte della ASL competente”.Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi 
siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzional e, per i soggetti che 
hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti 
abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 
2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale,  questo periodo 
possa limitarsi a 7 giorni , a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un 
test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile 
performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute. 
 

15. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/ 
RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 
da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e il RLS. 

Il Datore di Lavoro informa lavoratrici e lavoratori affetti da patologie del loro diritto di richiedere 
visita al medico competente ai sensi dell’Art.41 comma 2) lett.c. Il medico competente sulla base 
della visita e della documentazione prodotta dal/la lavoratore/trice segnala all’azienda situazioni di 
particolare fragilità attraverso l’emissione di un giudizio di idoneità e l’azienda provvede alla loro 
tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente collabora con le Autorità Sanitarie e ne 
segue le indicazioni. 

16. CORRESPONSABILITA’ 

In questo particolare periodo, per un rientro a scuola in sicurezza, oltre alle misure strutturali e 
organizzative già intraprese dall’istituzione scolastica in collaborazione con l’Ente Locale, c’è 
bisogno della collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità civica, condivisa e collettiva. 

 



L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di garantire il diritto allo studio 
chiamano, pertanto, ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non azzerato 
completamente. 

 



ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020  

Misure igienico-sanitarie 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano;  
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal 

medico; 
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza 

a persone malate. 
 

Si allega Ordinanza R.T. del 18 aprile 2020 su misure di 
contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro 

 

 

PLANIMETRIE LOCALI 
 



SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 
stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• Dieci comportamenti da seguire 

• No assembramento  

• 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 

• Disinfettare le superfici 

• Soccorsi 

• Utilizzo obbligatorio della mascherina 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


