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PREMESSA
Considerata l’emergenza epidemiologica da coronavirus che, originatasi in Cina, a partire da Febbraio 2020
ha interessato soprattutto le Regioni dell’Italia Settentrionale, ed in particolare le Regioni Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna, in numero minore le regioni del Sud Italia nonché diversi Stati dell’intero pianeta; visto
altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il suo carattere particolarmente diffusivo con
incremento dei casi sull’intero territorio nazionale; tenuto anche conto che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il coronavirus una PANDEMIA globale;
Considerati successivamente:
• i casi di persone contagiate dal COVID-19 anche nella Regione Molise;
• il rapido incremento del numero delle persone contagiate a livello nazionale;
• le disposizioni emanate dai D.P.C.M. successivi al 1 marzo 2020 per il contenimento del contagio da
COVID-19;
scopo del presente “Piano di Emergenza COVID-19” è illustrare l’organizzazione e le azioni da adottare per:
• prevenire il rischio di contagio per tutti i lavoratori;
• gestire, qualora si presentassero, per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus
SARS-CoV-2 all’interno della Scuola.
Questo documento contiene indicazioni di carattere generale, sulla prevenzione del rischio biologico e
relative procedure e sulla prevenzione dei rischi derivanti dalle nuove procedure lavorative che si sono rese
necessarie a partire dal marzo 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 e va inteso quale integrazione del
Documento di Valutazione Rischi di Ottobre 2019.
La natura e le dinamiche mostrate dalla pandemia da Covid-19 imporranno tuttavia una continua revisione
ed aggiornamento del documento stesso, per adeguarlo alle norme promulgate in corso d’opera dagli organi
di governo centrali e locali, in risposta all’evolversi della situazione.
Un Piano di Emergenza deve essere, quindi, sufficientemente flessibile, tale da essere utilizzato in tutte le
emergenze, e semplice, in modo da divenire rapidamente operativo. Considerato inoltre il rapido evolversi
della situazione, deve essere un documento in continua evoluzione, da aggiornare in base alle
disposizioni di legge emanate.
La valutazione del rischio è stata fatta in base alle indicazioni contenute nel “Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS CoV 2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020 e dalle indicazioni contenute nei
documenti rilasciati dal Comitato Tecnico Scientifico.
In considerazione delle peculiarità dei diversi ambienti e condizioni in cui vengono svolte le mansioni di
lavoro nel nostro istituto, il documento contiene procedure comuni e, dove richiesto, specifiche per situazioni
peculiari. Si rimanda all’impegno di tutto il personale scolastico ed alle figure incaricate di mansioni
specifiche nell’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, la corretta e puntuale applicazione di quanto
indicato.
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività,
privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla
specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha
introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio
della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età

Istituto Comprensivo
John Dewey

San Martino in Pensilis
Aggiornamento DVR
Contrasto e Contenimento Diffusione Covid-19
Aggiornamento

02

Data

28.08.20
Pag 3

più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es.
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da
SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore
rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza
sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
a. attraverso il Medico di Medicina Generale del lavoratore;
b. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08.
La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato.
Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione
del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica
(ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio,
prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può
lavorare o meno in presenza. Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente
a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione
medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del
lavoratore fragile. Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine
FFP2); l’assegnazione ad altra postazione; l’effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza.
Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e
in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.
I test diagnostici a disposizione
I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei
pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive
misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la
malattia (ECDC, 1 aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).
Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare
la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso
sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un
metodo di amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni
respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un
laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché personale
specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test
e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 1-2 giorni.
Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il
virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).
I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati
nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha
presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo
dei focolai.
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Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro performance, dei
test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono in genere basati
sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o saliva). Se
l’antigene o gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il legame ad
anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la formazione di bande colorate o fluorescenti. Questi
test rapidi possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 30 minuti, e non
richiedono apparecchiature di laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di alcuni test è necessaria una
piccola apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia nei laboratori (diminuendo la
complessità e i tempi di lavorazione) sia anche al “punto di assistenza” (cosiddetto “point of care”),
prevalentemente presso gli studi dei pediatri e medici di famiglia, da personale sanitario che non necessita di
una formazione specialistica. Sono in genere però meno sensibili del test molecolare classico eseguito in
laboratorio, con una sensibilità (indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all’85% (cioè
possono non riconoscere 15 soggetti su 100 infetti da SARS-CoV-2), anche se in genere la loro specificità
appare buona (riconoscono solo SARS- CoV-2).
È prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze scientifiche permetteranno di realizzare test
diagnostici rapidi con migliore sensibilità. La disponibilità di questi test dopo opportuna validazione potrà
rappresentare un essenziale contributo nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2.
Il personale docente e non docente sarà sottoposto a screening preventivo su base volontaria secondo le
indicazioni del Ministero della Salute-Direzione Generale della programmazione Sanitaria.
Riferimenti normativi
Norme emanate dagli organi di governo centrali
Governo Nazionale
1. DL 23 febbraio 2020 coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante: «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
2. DPCM 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
3. DPCM 9 marzo 2020
4. DPCM 11 marzo 2020
5. DL 17 marzo 2020
6. DPCM 22 marzo 2020
7. DL 25 marzo 2020
8. DPCM 1 aprile 2020
9. DL 8 aprile 2020
10. DPCM 10 aprile 2020
11.DPCM 26 aprile 2020
12.DPCM 17 maggio 2020
13.DPCM 11 giugno 2020
14.DL del 16 giugno 2020
15.DPCM 14 luglio 2020

1. Protocollo condiviso di regolamentazione
2. Protocollo condiviso per il contrasto del virus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
3. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020.
4. Verbale n.82 del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020

da SARS-
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5. Verbale n.90 del Comitato Tecnico Scientifico del 22 giugno 2020
6. Verbale n.94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020
7. Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni
8. Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata
9. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre
10. Linee Guida 0-6
11.Piano Scuola 2020/2021
Rapporto IIS n. 58/2020

Norme emanate dagli organi di governo locali.
Regione Molise
1. ORDINANZA n. 1 del 24 febbraio 2020
4. ORDINANZA n. 7 del 15 marzo 2020
6. ORDINANZA n. 31 del 17 maggio 2020
8. ORDINANZA n. 34 del 10 giugno 2020
9. ORDINANZA n. 38 del 13 luglio 2020
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GENERALITÀ
1. Che cos'è un Coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta
grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. I
Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e
gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:
• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio
inferiore.
• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARSCoV-2).
2. Che cos'è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è
mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID-19, è strettamente
correlato al SARS-CoV e si classifica geneticamente all'interno del sottogenere Betacoronavirus
Sarbecovirus.

3. Cosa è il SARS-Cov-2?
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta GraveCoronaVirus-2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A
indicare il nome un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo
pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.
4. Cosa è la COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato l’11 febbraio 2020 il
Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing con la stampa durante una pausa
del Forum straordinario dedicato al virus.

Istituto Comprensivo
John Dewey

San Martino in Pensilis
Aggiornamento DVR
Contrasto e Contenimento Diffusione Covid-19
Aggiornamento

02

Data

28.08.20
Pag 7

SINTOMI
1. Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?
I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi
sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Recentemente, l'anosmia/iposmia
(perdita /diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto) sono state segnalate come
sintomi legati all'infezione da Covid-19. I dati provenienti dalla Corea del Sud, dalla Cina e dall'Italia
mostrano che in alcuni casi i pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 hanno sviluppato anosmia/
iposmia in assenza di altri sintomi.
2. Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto
nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente
e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.
3. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia?
Le persone anziane e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o
diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci
immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
4. Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio?
A tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione
congenita o acquisita, è raccomandato di non uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
5. Quanto dura il periodo di incubazione?
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

TRASMISSIONE
1. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde tra le persone:
1. in modo diretto
2. in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
3. per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni
respiratorie o goccioline droplet).
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla
bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona
infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi.
Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri,
lavare frequentemente le mani e coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o con un gomito piegato,
quando si starnutisce o si tossisce. Quando il distanziamento fisico (in piedi a un metro o più di distanza)
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non è possibile, una misura importante per proteggere gli altri è quella di indossare una mascherina ed è
fondamentale lavare frequentemente le mani.
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti) quando
starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o
superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non
ancora lavate).
Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o
con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.
2. Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di
2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
• Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone,
a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto
rischio.
3. Le persone infette quando possono trasmettere il virus?
Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone
sintomatiche ma può verificarsi anche poco prima dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in
prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati. Le persone che non manifestano mai sintomi
possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura tale eventualità si verifichi: sono
necessari ulteriori studi.
Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione è necessario limitare i contatti con persone COVID-19
positive, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani e indossare una mascherina quando non è
possibile garantire almeno 1 metro di distanziamento fisico.
4. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?
Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai
contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per
quattordici giorni.
5. L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi
(asintomatico)? (Fonte: ISS)
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La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene
attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile che persone nelle fasi
prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.
Fonte: Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità
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VALUTAZIONE 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 modularità in considerazione
delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle
specifiche misure preventive adottate.

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 relative scale:
- esposizione
• 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
• 1 = probabilità medio-bassa;
• 2 = probabilità media;
• 3 = probabilità medio-alta;
• 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
• 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
• 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
• 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
• 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del
tempo (es. catena di montaggio);
• 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
• = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
• 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
• 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate,
trasporti pubblici);
• 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es.
spettacoli, manifestazioni di massa).
Matrice del Rischio
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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.
Fonte: INAIL -Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione
Aprile 2020

Si ponga particolare attenzione alle disposizioni e procedure che seguono
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli
obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, il presente documento tiene
conte, altresì, del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Prot.n. 87 del 06/08/2020), delle Indicazioni
operative per la gestione di casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
(Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020, versione del 21 agosto 2020) e di tutti i verbali del CTS, fino al n. 100 del
12/08/2020.
1 - INFORMAZIONE
Seguendo le indicazioni nazionali, l’I.C. “J. Dewey” promuove l’informazione attraverso:
1. diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni sul
sito ufficiale della scuola: http://
www.icsanmartinoinpensilis.edu.it; attraverso il sistema di comunicazione interno gestito da Segreteria
cloud e accessibile anche tramite l’app d’istituto;
2. affissione di cartelli con le misure generali su tutti gli accessi;
3. diffusione delle norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i
servizi igienici, si provvede anche all’affissione del cartello con le indicazioni di come effettuare il lavaggio
delle mani;
4. diffusione, attraverso specifica segnaletica, delle regole generali distanziometriche da seguire, anche in
relazione agli scenari possibili, in base ad alcuni schemi tipologici di riferimento, per quanto necessario,
delle postazioni di lavoro.
Il presente documento e l’informativa collegata viene resa fruibile ai lavoratori e ai fornitori esterni attraverso
l’affissione all’albo fisico e telematico.
Al fine di sciogliere dubbi e di rispondere a domande in merito alle indicazioni dall’organizzazione scelta,
sono resi disponibili l’indirizzo e-mail dell’RSPP e del Medico Competente.
A tutti i lavoratori della scuola e agli utenti esterni verrà richiesto di compilare un modulo di autodichiarazione, allegato al presente documento.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• il divieto di fare ingresso o di 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;
• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere
il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);
• la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di
redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia,
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
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• l’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.
2 - FORMAZIONE
L’I.C. “J. Dewey” ha già svolto un’attività di informazione-formazione sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro in relazione al rischio biologico da Covid19 rivolto a tutto il personale A.T.A. e ai docenti Responsabili
di Plesso il 25 maggio 2020 e il 01 giugno 2020.
Tutto il personale docente verrà invitato a partecipare al primo dei due incontri formativi organizzati dall’USR
Molise, in collaborazione con “Gemelli Molise”, il prossimo 04 settembre 2020, in modalità on-line.
Verrà svolta una seconda attività formativa sui comportamenti e le misure da adottare per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 rivolto a tutto il personale docente e non docente l’08
settembre 2020 a cura del Medico Competente dll’I.C. “J. Dewey” di San Martino in Pensilis, in modalità online.
Nella prima settimana di lezione, tutti i docenti, nell’ambito delle attività di accoglienza informerannoformeranno gli studenti sui comportamenti da seguire per rispettare le norme organizzative e igienicosanitarie della scuola per prevenire il contagio da Covid-19.
Saranno organizzate altre attività formative in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.
3 - MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI e DI VISITATORI
L’accesso di fornitori esterni sarà regolamentato da procedure di ingresso, transito, uscita e tempistiche
concordate preventivamente, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico e con gli
studenti presenti nei reparti 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 e all’uso della mascherina.
In ogni plesso dell’I.C. “J. Dewey” di San Martino in Pensilis, per fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno è individuato un servizio igienico dedicato, come indicato nelle piantine allegate, con il divieto di
utilizzo di quelli degli studenti con una adeguata pulizia giornaliera.
L’accesso ai servizi di segreteria o all’ufficio di presidenza presso la sede centrale di via F.lli Fusco di San
Martino in Pensilis è regolato da orari esposti o pubblicati sul sito internet istituzionale, previo appuntamento
e con l’obbligo di indossare la mascherina. L’ingresso e l’uscita sono regolati da opportuna segnaletica
orizzontale. La comunicazione a distanza, tramite contatto telefonico o via e-mail è da considerarsi come
forma ordinaria.
L’accesso ai plessi scolastici, nei casi autorizzati, attraverso l’accompagnamento da parte di un solo
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura, secondo le indicazioni poste all’ingresso dei plessi e le modalità
indicate dai collaboratori scolastici che vigilano gli ingressi.

4 - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
seguendo un cronoprogramma ben definito nel piano di lavoro, con le aree di competenza per ciascun
collaboratore, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
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- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà 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, occorre tener 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 istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, i collaboratori scolastici provvederanno 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. Questi ultimi verranno 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 giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
5-DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina.
In ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti ci si attiene a quanto precisato dal CTS,
in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, con riguardo
all’affermazione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”,
che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni
temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di
prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico,
unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione.
Nel richiamato verbale n. 94 del 07 luglio 2020 si ribadisce che “Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni
dovranno indossare-per l’intera permanenza nei locali scolastici- una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, pasto),
nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico, con protocolli validati
dal CTS ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DPCM 07/08/2020.
Analogamente, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico, in eventuali situazioni in cui
non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico
prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l’uso della mascherina, preferibilmente di uso
chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme alle consuete e già richiamate norme
igieniche.”
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti
coinvolti.
In ogni plesso dell’I.C. “J. Dewey” verrà posizionato apposito contenitore in cui raccogliere i i dispositivi di
protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla
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normativa vigente. Gli studenti dovranno indossare la mascherina anche durante l’uscita dalla scuola e
smaltire autonomamente lo stesso.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale: il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi,
viso e mucose (visiere trasparenti). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o
dal medico.
Per il personale impegnato con bambini della Scuola dell’infanzia è possibile l’uso di dispositivi di protezione
per occhi, viso e mucose (visiere trasparenti) igienizzabili e di guanti monouso.
6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (AULA DOCENTI, MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE
E/O SNACK…)
L’accesso agli spazi comuni è 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.
Uffici di segreteria
L’accesso agli uffici di segreteria è consentita ad ogni tipologia di utenza solo negli orari affissi o pubblicati
sul sito internet istituzionale, previo appuntamento telefonico o diretto gestito dal collaboratore scolastico
addetto al centralino e nella stanza appositamente indicata nella piantina della sede centrale allegata al
presente documento.
Palestra
Le palestre in uso nell’I.C.”J. Dewey” potranno essere utilizzate solo dal personale e dagli studenti del plesso
interessato e secondo gli orari stabiliti che ne consentano l’igienizzazione tra l’utilizzo di un gruppo classe e
un altro. Le palestre dei plessi dell’I.C. “J. Dewey” non possono essere concesse per uso esterno in orario
extrascolastico per l’intero a.s. 2020/21 e fino alla durata dell’emergenza epidemiologica, non potendo
vigilare sulla corretta sanificazione dei locali da parte di società esterne.
Qualora le attività di Educazione fisica siano svolte in locali esterni all’Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i
titolari della locazione, devono certificare l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali, Con specifica
convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizia e della sorveglianza di detti locali e dei
piani di sicurezza.
Laboratori
L’utilizzo dei laboratori, delle aule adibite a sala-lettura e/o biblioteche e dei saloni dei plessi della Scuola
dell’infanzia deve essere programmato e gestito dai Responsabili degli stessi garantendo i tempi necessari
alla sanificazione delle superfici dopo il cambio del gruppo di utenza. La presenza deve essere annotata su
un apposito registro.
Mensa scolastica
L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico,
alternando tramite adeguata turnazione tra le sezioni il consumo dei pasti nei locali adibiti a refettorio e nelle
sezioni. Prima e dopo i pasti tutti i bambini devono lavare correttamente le mani e igienizzarle. I collaboratori
scolastici sanificheranno i locali e le superfici dei tavoli delle sezioni, gli operatori della mensa scolastica le
superfici e i locali del refettorio, delle cucine e delle pertinenze. Le società appaltatrici della mensa dovranno
riportare nel DUVRI le indicazioni contenute nel presente documento. La somministrazione del pasto deve
prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e
tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Aule dedicate al personale docente (cd aule professori)
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L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori), nei plessi dove saranno presenti, è
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità
sanitaria locale. 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, è possibile l’accesso solo ad un utente alla
volta e l’uso delle macchine distributrici è possibile solo se l’utente indossa guanti monouso o disinfetta con
soluzione alcolica le parti interessate o con gel disinfettante le mani. E’ vietato l’uso delle macchine
distributrici da parte degli studenti.
Nelle sedi provvisorie dei plessi della Scuola primaria e Secondaria di primo grado di Portocannone non
sono presenti aule dedicate al personale docente. Il cambio d’ora deve essere atteso al massimo davanti
all’uscio dell’aula.
Ingressi e front-office
Tutti gli utenti esterni dovranno attendere negli ingressi ai plessi secondo le indicazioni ivi presenti. E’ vietata
la presenza di due o più persone nell’area di portineria.
Servizi igienici
Nelle piantine allegate al presente documento sono indicati i servizi igienici riservati a persone esterne. La
pulizia di tutti i servizi igienici deve essere effettuata dopo ciascun utilizzo ovvero non meno di tre volte al
giorno.
Infermeria
In ogni plesso scolastico sono individuati, come indicato nelle piantine allegate, uno o più locali adibiti ad
infermeria per ospitare i casi sospetti di infezione da Covid-19 e isolarli secondo il protocollo allegato al
presente documento.
7 - ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORKING…)
INGRESSI
Nelle piantine allegate al presente documento sono indicati le uscite e gli ingressi differenziati per studenti e
docenti relativamente a ciascun plesso/edificio scolastico. Gli ingressi e le uscite saranno ulteriormente
scaglionati tramite orari diversi per ordine di scuola, come concordato con gli Enti locali.
VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per l’a.s. 2020/21 sono consentiti uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione solo all’interno dell
Regione Molise, tramite l’utilizzo di mezzi di trasporto locale, nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM
del 07 agosto 2020.
SMART WORKING
Ai sensi del D.L 104 del 14/08/2020, art. 32, comma 4 non si applica per l’anno scolastico 2020/21 e fino a
nuove determinazione modalità di lavoro agile.
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Le attività di gruppi di lavoro, le riunioni e gli eventi interni devono essere calendarizzate con assegnazione
di spazi adeguati al numero di persone coinvolte con almeno 5 giorni di anticipo e tracciate tramite apposito
registro. Le attività di formazione saranno svolte sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, a
seconda delle necessità e nel rispetto del distanziamento sociale. Sarà preferita la modalità on-line se il
numero di utenti supera le 100 unità o se l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica lo rende necessario. I
corsi di formazione che prevedono attività tecnico pratiche saranno svolti in presenza solo per gruppi non
superiori a 30 unità.
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8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente Covid del plesso di appartenenza che si attiverà
immediatamente nel mettere in atto le procedure allegate al presente documento, quindi al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza al Referente Covid d’Istituto. Si dovrà procedere all’ isolamento del caso
segnalato e all’applicazione di quanto indicato nel documento: 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-versione del 21 agosto 2020).
In base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Molise o dal Ministero
della Salute:
• 1500
• 0874 313000
• 0874 409000
La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente nei locali scolastici 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’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si rende utile precisare quanto segue:
Definizione del termine “contatto” da Circolare 18584 Ministero Salute del 29 maggio 2020
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19
in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al
momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in
un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a
14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Definizione del termine “contatto stretto” da Circolare 18584 Ministero Salute del 29 maggio 2020
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
* una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
* una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);
* una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
* una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di
2 metri e di almeno 15 minuti;
* una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
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*un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
* una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus
nella comunità.
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti

9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, gli screening, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
• Il Dirigente Scolastico svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione come Referente
scolastico Covid. Il primo collaboratore scolastico e il secondo collaboratore scolastico sono individuatoi
come Referente scolastico per Covid-19, come suoi sostituti per evitare interruzioni delle procedure in caso
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di assenza del referente. In ogni plesso scolastico sono individuati come referenti Covid-19 i responsabili di
plesso che si coordina all’occorrenza con il Dirigente scolastico o con Referente d’Istituto o altre figure.
Vista l’emergenza, non è possibile esimersi dall’incarico individuato.
12 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il Comitato per l’aggiornamento, l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e
del presente documento è costituito da:
•
Dirigente Scolastico
•
D.S.G.A. o suo delegato
•
R.S.P.P.
•
R.L.S.
•
R.S.U
•
Referente COVID d’Istituto e suo sostituto.

•

Dirigente Scolastico

Immacolata Lamanna
dirigente@icsanmartinoinpensilis.edu.it

•

D.S.G.A. o suo delegato

Assunta Marolla
assunta.marolla@csanmartinoinpensilis.edu.it

•

R.S.P.P.

Francesco Di Palma
francesco.dipalma@csanmartinoinpensilis.edu.it

•

R.L.S.

Michele Bevilacqua
michele.bevilacqua@csanmartinoinpensilis.edu.it

•

R.S.U

Patrizia Ciccotelli
patrizia.ciccotelli@csanmartinoinpensilis.edu.it
Fernanda Vassetta
fernanda.vassetta@csanmartinoinpensilis.edu.it

•

Referente COVID d’Istituto e suo sostituto.

Immacolata Lamanna
dirigente@icsanmartinoinpensilis.edu.it
Teresa Ciarfeo
teresa.ciarfeo@icsanmartinoinpensilis.edu.it
Concettina Di Maio
concettina.dimaio@csanmartinoinpensilis.edu.it

• Medico competente

Marcello Catena
dott.marcellocatena@gmail.com
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Sono allegati al presente documento:
• Allegato 1: estratto Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia
• Allegato 2. Piantine dei plessi con indicazioni degli ingressi e delle uscite
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FORNITORI ESTERNI
L’Istituto ha in atto un servizio di fornitura di alimenti confezionati e bevande calde e fredde mediante
distributori automatici, per il quale dovrà concordare con la ditta interessata un adeguato DUVRI, che sarà
integrato alla luce del presente documento.
È inoltre presente il servizio mensa per i plessi dell’infanzia di San Martino, Portocannone ed Ururi. Si
propone pertanto il seguente regolamento, ad integrazione delle norme già previste dai contratti di fornitura.

REGOLAMENTO PER I FORNITORI
I fornitori di materiali e le ditte operanti nella Scuola DEVONO RISPETTARE tutte le disposizioni delle
Autorità e le regole emanate a fronte dell'emergenza COVID-19.
In particolare, in presenza di sintomi influenzali (oltre 37,5°C) o provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti è:
• VIETATO entrare o rimanere nella Scuola:
• OBBLIGATORIO rimanere a casa e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
Qualora non sussistano le sopracitate condizioni, i fornitori di materiali entrano nella Scuola
seguendo le seguenti regole:
• SE POSSIBILE gli autisti dei mezzi devono rimanere a bordo del proprio automezzo. Ove non

possibile, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro;
• NON E’ CONSENTITO l'accesso agli uffici per qualsiasi motivo (utilizzare i contatti telefonici per qualsiasi

comunicazione);
• la consegna di materiali, nonché qualsiasi altra situazione che richieda la presenza negli

ambienti interni alla Scuola. deve avvenire nel rigoroso RISPETTO DELLA DISTANZA
INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
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MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI
Il governo ha diffuso le misure igieniche comportamentali, che la Scuola ha fatto proprie, nel documento
"misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratoria" al fine di rallentare il diffondersi
del virus, successivamente implementate con le indicazioni del 9 marzo 2020 in un nuovo documento che
fornisce ulteriori indicazioni oltre a quelle già emanate. Le misure igieniche sono state ampiamente diffuse
tramite circolari inviate via e-mail e tramite locandine affisse nei luoghi più significativi dell'edificio.
Fermi restando i divieti e le restrizioni imposte dai sopracitati DPCM e gli obblighi di quarantena nelle
situazioni individuate dalla normativa vigente, qualora una persona presente nella Scuola sviluppi sintomi di
infezione respiratoria, quali ad esempio la tosse e contestualmente temperatura corporea sopra i 37,5°C,
dovranno essere attuate le procedure previste dall’ “Integrazione al Piano di emergenza Covid-19 (Si veda:
“Protocollo di gestione caso Covid-19” in questo capitolo).
I lavoratori dei servizi essenziali della Scuola che devono obbligatoriamente recarsi presso le sedi
scolastiche devono essere a conoscenza delle seguenti disposizioni delle autorità competenti:
1. È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
2. Non si può fare ingresso o permanere nella Scuola, o bisogna dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
3. È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
nella Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
4. È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
I lavoratori presenti in Istituto devono attenersi, oltre che alle disposizioni sopra descritte, al protocollo di
regolamentazione ed all’opuscolo informativo redatto ai sensi della normativa vigente.
Data la particolarità del fenomeno, norme e prescrizioni presenti in questo documento si devono
intendere estese anche agli alunni ed a chiunque, al qualsiasi titolo, frequenti abitualmente od
occasionalmente i nostri ambienti di lavoro.

Si consiglia la visione del filmato informativo a cura dell’INAIL in relazione al Rischio Biologico, fruibile al
seguente indirizzo web:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisocialiunit0.html
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DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI SU COVID-19
E' fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
Non si può fare ingresso o permanere nella Scuola, o bisogna 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.) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.
E' obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nella
Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
E' obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti (Vedasi Piano di Emergenza COVID-19).

Si consiglia la visione del filmato informativo a cura dell’INAIL in relazione al Rischio Biologico, fruibile al
seguente indirizzo web:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscererischio.html
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PROCEDURA PER IL CORRETTO ED ACCURATO LAVAGGIO DELLE MANI
Le mani sono la principale via di trasmissione di germi (batteri, virus, ecc.). Per prevenire la trasmissione di
virus o di altri germi patogeni la misura più importante da adottare è il lavaggio delle mani. A seguito della
diffusione dell’epidemia da coronavirus (COVID–19) e di specifiche disposizioni in materia, si raccomanda
un frequente ed accurato lavaggio delle mani seguendo la procedura sotto rappresentata:

1.

3.

2.
Aprire il rubinetto

5.

4.

6.
Strofinare il palmo destro
sul dorso sinistro con
incrocio delle dita e
viceversa

Strofinare le mani palmo
contro palmo

7.

Strofinare i palmi con le dita
intrecciate

9.

8.
Strofinare le dita opponendo i
palmi con le dita racchiuse,
mano contro mano.

Insaponare bene le mani

Bagnare le mani con
l’acqua

Strofinare tramite
rotazione il pollice sinistro
sul palmo destro e
viceversa.

Strofinare tramite movimento
rotatorio in avanti e indietro
con le dita della mano destra
sul palmo sinistro e viceversa.
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11.

10.
Sciacquare molto bene le
mani sotto l’acqua corrente.

12.
Asciugare le mani con
una salvietta usa e getta

Con la medesima salvietta
chiudere il rubinetto

UTILIZZO DEI GUANTI
La normativa relativa ai guanti è rivolta a chi utilizza questi dispositivi per proteggersi in un ambiente di
lavoro a rischio. I guanti, infatti, sono i Dispositivi di Protezione Individuale d’elezione per il Rischio Biologico.
Devono essere adoperati solo guanti idonei per la protezione da agenti biologici, a norma EN 374, provvisti
di idonea marcatura CE e pittogramma del rischio biologico. Le istruzioni base dell’utilizzo dei guanti
prevedono di:
• Indossarli e toglierli in maniera corretta, avendo cura di non toccare con le mani nude la parte esterna
del guanto
• Sostituirli immediatamente in caso di lesioni, imbrattamenti o possibili contaminazioni
•

Non riutilizzare i guanti monouso

•

Non toccare superfici quali le maniglie delle porte, telefono, computer e altri oggetti del laboratorio con i
guanti con i quali sono stati maneggiati sostanze chimiche e materiale biologico

Lavare sempre le mani prima di indossare i guanti (avendo cura di asciugarle bene) e dopo averli rimossi.
CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI
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Come indossare mascherine e dispositivi di protezione delle vie respiratorie
La normativa relativa alla protezione delle vie respiratorie prevede l’utilizzo dei materiali filtranti o dei sistemi
filtranti. La normativa è esclusivamente rivolta a chi utilizza questi dispositivi per proteggersi in un
ambiente di lavoro a rischio. Le maschere protettive per particolato sono dispositivi di protezione
individuale (DPI) per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi
professionali. La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di
protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e
98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno di
lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I
dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di
marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono
essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:200) perché siano conformi al
fattore di protezione ricercato. Le mascherine FFP con la valvola hanno caratteristiche identiche a quelle
sopra descritte in inspirazione in quanto l’aria entra attraverso il tessuto filtrante, mentre in espirazione la
pressione del respiro fa aprire la valvola lasciando uscire la maggior parte dell’aria espirata. La capacità di
filtrazione in uscita è perciò inferiore al 20%. La differenza tra i DPI e le mascherine chirurgiche sta nel fatto
che il DPI è un dispositivo di protezione per l'individuo cioè per il lavoratore. La mascherina chirurgica
è, invece, un dispositivo medico che non permette la propagazione di quanto l’operatore ha in sé, virus
compresi. La differenza tra i due è sostanzialmente dovuta alla tenuta sul viso: i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie hanno tutto una parte di tenuta sul viso che è garantita, cioè evitano di far entrare il
virus, mentre la maschera chirurgica non ha questa caratteristica.
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Il DL 17 marzo 2020 estende la definizione di Dispositivo di Protezione Individuale anche alle mascherine
chirurgiche. Inoltre, stante la situazione di emergenza, il DL di che trattasi consente l’uso di mascherine
senza marcatura CE, ma queste devono essere state validate dall’Istituto Superiore della Sanità (nel caso
delle mascherine chirurgiche) o dall’INAIL (nel caso dei DPI).
Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle
vie respiratorie:
1. “Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene
delle mani.
MASCHERINA MEDICO CHIRUGICA
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica
a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al
minimo gli spazi tra il viso e la maschera.
DPI PER LE VIE RESPIRATORIE
2. Indossare il DPI per le vie respiratorie
a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al
minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e
peggiorare il livello di protezione)
• posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso
l’alto;
• tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
•

tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;

•

modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i
lati dello stesso;
b) Per verificare di aver indossato correttamente la mascherina eseguire la PROVA DI TENUTA:
mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro
per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e
posizionato correttamente.
PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque
sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla
nuca.
5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare
le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle
immediatamente dopo la rimozione.
ATTENZIONE: Si ricorda che la perfetta tenuta non è garantita se capelli o peli di barba passano sotto il
bordo di tenuta del facciale.
PREVENZIONE RISCHI DA SMART WORKING
L’ampio ricorso alle modalità di smart working o lavoro agile imposte dall’emergenza pandemia, rende
necessario l’integrazione delle norme e dalle prescrizioni già presenti nel DRV d’Istituto.
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Si prescrivono pertanto le seguenti indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti
indoor privati.
Raccomandazioni generali per i locali:
• le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte,
seminterrati, rustici, box);
• adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico,
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
• le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
• i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire
di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una
superficie finestrata idonea;
• i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un
adeguato comfort visivo agli occupanti”.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
• si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato
utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle
radiazioni solari;
• l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante;
• è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di
ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.
Aerazione naturale ed artificiale:
• è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
• evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca,
le gambe, ecc.);
• gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i
sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente
ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
• evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla
temperatura esterna;
• evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto
pericolosa per la salute umana.
Per una completa ed esaustiva conoscenza delle problematiche legate alle attività di smart working, si
rimanda al seguente collegamento esterno:
https://drive.google.com/open?id=1MH5CoE0N9-2d1d3bBKRCOHfrpVu57Xbe
Utilizzo di smartphone e tablet
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli
smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi
documenti.
In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
• effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
• evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
• evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali
prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;
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•
•

per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare;
• è bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; I
dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici.
A tal fine è opportuno:
• non tenere i dispositivi nel taschino;
•

in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio
acustico;

•

evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;

•

un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe
avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere
a rischio la propria e l’altrui sicurezza.

PREVENZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO
Si rinvia alle indicazioni contenute nel DVR d’Istituto. Tuttavia si è ritenuto utile, vista la situazione attuale
che ha notevolmente amplificato le possibili cause di stress e di malessere psicologico, inserire un stralcio
del documento elaborato dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi):

ALLEGATI
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Cartello Distributori Automatici
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Allegato 1
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia
Alunni
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del collaboratore
scolastico assegnato al plesso e al piano (o del suo sostituto in caso di assenza9, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il
DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
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straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di
classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
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Dichiarazione del Datore di Lavoro
La sottoscritta, Prof.ssa Immacolata Lamanna in qualità di Datore di Lavoro della Istituto Comprensivo con
sede legale in via Fratelli Fusco, 2 - SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
DICHIARA
che il presente aggiornamento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs.
106/09), è stato attuato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico
Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
San Martino in Pensilis (CB), lì 28 agosto 2020

