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Premessa
L'Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” di Macomer, in relazione alle situazioni di pericolo
venutesi a creare con la diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia
Covid-19 e in conformità alle disposizioni legislative,
TENUTO CONTO che la riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile
aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità,
CONSIDERATO che le misure di prevenzione, indicate nei documenti formali del MI e nei documenti
tecnici del CTS, per controllare/mitigare l’aumento del rischio di contagio in vista della riapertura della
scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma
non possono azzerarlo,
ADOTTA
tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di
lavoro in recepimento delle disposizioni qui di seguito riportate.

Riferimenti normativi e documentali
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;
- art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di
“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi
dell’art. 1 del D.L. 105/2021;
- art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24
aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e
fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività
di formazione professionale anche da remoto”;
- verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27novembre 2020
relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA
dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis
comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
- circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le“Certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti- COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione
medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoroper la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19”;
- art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante“Misure
urgenti per la scuola”;
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- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;
- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative intutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”,adottato con decreto del Ministro
dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto“Aggiornamento sulle
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS
– CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
- verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n.698 del 6 maggio
2021;
- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto indata 15 novembre 2018;
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
- “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”,
approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 dell aseduta del 28 maggio
2020;
- Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento dimascherine e guanti
monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del18 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim suidisinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “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. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei
casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;
- “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;
- Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato
2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
- Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 021/22. Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12luglio 2021 (verbale n. 34);
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- “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il
Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi;
NORMATIVA COMPLETA E AGGIORNATA AL SEGUENTE LINK:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
Altresì si richiama l’art. 20 del D.Lgs.81/2008.
E’ utile puntualizzare alcuni concetti:





che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate
non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra
cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.

Il presente Protocollo, contiene scelte chiare, concrete, praticabili e verificabili, strettamente collegate alle
caratteristiche e alle specificità del singolo contesto scolastico, tenuto conto anche delle diverse realtà
strutturali, ambientali o organizzative delle varie sedi e comuni su cui è distribuita la nostra Istituzione
scolastica.
Nella stesura del Protocollo si è tenuto conto delle interlocuzioni con MC, RSPP, RLS,membri del CTS,
Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e famiglie. Il presente Protocollo è considerato uno strumento di
informazione nei confronti tanto del personale scolastico quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per
persone esterne all’Amministrazione scolastica.
La comunicazione e la pubblicizzazione dei presenti contenuti, nonché l’attenzione attribuita alla
condivisione delle regole in esso contenute, rappresentano la via maestra per garantirsi un’applicazione più
attenta e consapevole delle misure di prevenzione e protezione definite dal Protocollo.
Regole e principi generali
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in
premessa, sono:






il distanziamento interpersonale;
la necessità di evitare gli assembramenti;
l’uso delle mascherine;
l’igiene personale;
l’aerazione frequente;
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la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
i requisiti per poter accedere a scuola;
la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;

cui si accompagnano due importanti principi:



il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere l'Istituto un luogo sicuro in cui i dipendenti 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.
INFORMAZIONE
L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei plessi scolastici circa le disposizioni di sicurezza,
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi dépliant e
infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel plesso
scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nel
plesso (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale e le ditte esterne operanti deve
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attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO
Le comunicazioni a distanza, a mezzo posta elettronica ordinaria nuis01900a@istruzione.it o posta
elettronica certificata nuis01900a@pec.istruzione.it o contattando il numero 078570057 continuano a
rappresentare la modalità ordinaria di comunicazione.
Per necessità urgenti e indifferibili si riceverà, previa prenotazione e relativa programmazione
dell’appuntamento.
Nel rispetto di quanto previsto dal “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)”, sottoscritto
il 14 agosto 2021 dal Ministro dell’Istruzione e dalle OO.SS., tutti i visitatori che, per qualunque motivo,
dovranno accedere agli Uffici o ad altri locali scolastici, saranno tenuti a rilasciare apposita dichiarazione
quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19.
Il modulo, appositamente predisposto, verrà compilato all’ingresso previa lettura dell’informativa sul
trattamento dei dati personali, pubblicata anche nella sezione Privacy del sito web istituzionale
www.iissatta.edu.it/category/privacy
Il modulo prevede che si sottoscriva la dichiarazione:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni;
- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone affette da COVID-19 e di non essere stato in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi
anche dopo l’accesso, dovrà immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS) o il Responsabile di Plesso;
- di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro (DS) per il
contenimento del COVID-19;
- di aver preso visione dell'informativa privacy ex. art. 13 Regolamento UE 679/2016 fornita dalla scuola e
relativa al trattamento dei dati personali forniti con il modulo di autodichiarazione.
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Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La regola da trasmettere con questo punto del Protocollo è la seguente: la persona (lavoratore o studente) ha
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5
°C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale di Libera Scelta o il Distretto sanitario
territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta
autonomamente, prima di partire da casa). Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che
un istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha
sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo
richiede la massima attenzione. Per il rientro a scuola in mancanza di certificazione medica, dopo assenze
per cause non Covid, si compilerà una dichiarazione (Allegato 1).
Al fine di gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il
COVID-19 si dovrà:
1) il personale scolastico, con una semplice mail, confermerà di essere a conoscenza del Protocollo in
vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli allievi minorenni e gli studenti
maggiorenni basterà una conferma sul registro elettronico di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola
compreso il rispetto dell’obbligo di misurazione della temperatura corporea a casa;
2) l’accesso di esterni a scuola sarà governato dal possesso del Green Pass.
Per il personale ATA, l’operazione di timbratura in ingresso sarà utilizzata come dichiarazione di non avere
sintomi riconducibili al COVID-19. Parimente,con la stessa logica,per il personale docente e per gli alunni
maggiorenni, sarà valida la firma sul registro elettronico.
Per gli alunni minorenni i genitori potranno attestare giornalmente di avere misurato la temperatura ai figli
tramite il registro elettronico (in caso di difficoltà gli alunni saranno provvisti di un modulo cartaceo
settimanale con prestampati le dichiarazioni giornaliere dove i genitori apporranno la propria firma e che gli
alunni dovranno consegnare al docente della prima ora per poter entrare in classe). In ogni caso sarà fornito il
servizio di misurazione della temperatura negli ingressi dei plessi per coloro che ne avessero bisogno.
L’utilizzo dell’autodichiarazione che comprende la conoscenza dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 non può
essere applicata agli studenti degli istituti secondari di II grado, anche quando equiparati a lavoratori, perché
tale equiparazione è circoscritta alle sole attività di laboratorio e di PCTO.
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma che, sia per gli
allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione
della temperatura corporea”.
Sarà cura dell’istituzione Scolastica inserire i modelli di autodichiarazione come appositi allegati del
Protocollo.
L’ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
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negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure
aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente Scolastico
fornirà la massima collaborazione.
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni o visitatori si individueranno procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale negli uffici coinvolti. Anche per loro è obbligatorio il possesso del Green Pass.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si individueranno servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera dei suddetti
locali. Se per sottodimensionamento di servizi igienici o per sottodimensionamento dell’organico scolastico
non fosse possibile garantire servizi igienici dedicati o servizi igienici sanificati ad ogni accesso di fornitori o
visitatori esterni, allora in quel caso sarà precluso agli esterni l’accesso ai servizi igienici suddetti.
Sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione, o visitatori per richiesta informazioni e/o rilascio documenti), gli
stessi dovranno sottostare a tutte le regole del presente Protocollo, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali
di cui al precedente punto.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle ditte/imprese in appalto che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori negli spazi interni ed esterni dell’edificio.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nell’Istituto (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il Committente proprietario della struttura e la Dirigenza Scolastica ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
La Dirigenza Scolastica fornirà all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo
aziendale e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro di pertinenza scolastica, ne rispettino integralmente le disposizioni.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO
L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di accesso. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella
sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” (cfr. allegato n. 1).
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si dovrà procedere alla
pulizia e sanificazione dei suddetti locali nonché alla loro ventilazione.
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È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei locali dotati di tale strumentazione se utilizzata.
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è
una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della
possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza
di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione
alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore,
distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
I servizi igienici, punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio,dovranno essere sottoposti a
pulizia giornaliera con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste dovranno rimanere sempre
aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario
scolastico.
Nel caso in cui si registrino casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, si
prevedrà, prima della riapertura, ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni.
Si precisa altresì:
Istituzione di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia
del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani. A tal fine, l'Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e materiali informativi
esposti in tutti i plessi in cui si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
I detergenti per le mani saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
I collaboratori scolastici verificheranno che i detergenti per le mani di cui sopra (detergenti e sanificanti)
siano sempre disponibili (verifica ricarica del dispenser).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione di misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuali (dpi) indicati nel presente
Protocollo è obbligatoria. Per tale motivo:
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- le mascherine chirurgiche dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
- le mascherine chirurgiche devono essere indossate sempre all’interno del plesso scolastico, sia in posizione
statica che dinamica.
È obbligatorio l’uso di mascherine FFP2 per i collaboratori scolastici addetti all’accoglienza degli studenti.
Peraltro è obbligatorio per i collaboratori scolastici addetti all’igienizzazione degli ambienti di lavoro e che
quindi debbano utilizzare prodotti chimici virucidi (sanificazione ordinaria secondo le linee guida del 26
giugno) l’adozione di d.p.i. specifici ulteriori rispetto a quelli individuati nelle linee guida (mascherina FFP2,
occhiali in policarbonato paraschizzi e guanti monouso in nitrile) a protezione della pelle e di possibili
inalazioni potenzialmente tossiche.
E’ obbligatorio l’uso delle mascherine per tutto il corpo docente anche quando il lavoratore occupa la
posizione statica a distanza di 2 m dai banchi.
Si prevede per gli studenti l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in tutti gli spazi del plesso scolastico.

GESTIONE SPAZI COMUNI ( SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano e prevedendo l’utilizzo delle mascherine chirurgiche.
Devono essere obbligatoriamente igienizzati i servizi nelle disponibilità dei lavoratori per garantire loro
idonee condizioni igienico sanitarie.
E' obbligatoria l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei
distributori di bevande e snack.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto di tutte le indicazioni seguenti:
a) igienizzazione mani in ingresso ed in uscita;
b) distanziamento fisico;
c) utilizzo delle mascherine;
d) numero massimo di persone segnalate da apposita cartellonistica (PRESENZA CONTEMPORANEA DI
PERSONE = 3);
e) eventuali ulteriori disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: PRINCIPI CARDINE
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto
di prioritaria importanza.
Saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita
degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso,
compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di
differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.
Si metterà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che
siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala
insegnanti, etc.) anche con l’utilizzo di segnaletica verticale ed orizzontale a pavimento.
Sarà ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente
necessari.
Sarà limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.
E’ garantito il rispetto del distanziamento sociale, rimodulando gli spazi di lavoro, compatibilmente con la
natura dei processi lavorativi e degli spazi scolastici.
Si opererà al fine di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.

GESTIONE ENTRATA E USCITA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO
Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati. Deve essere
garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni in corrispondenza di ogni ingresso al
plesso.
In particolare:
‐ INGRESSO/USCITA ALUNNI
In ogni plesso dell’Istituto gli ingressi e le uscite sono differenziati e scaglionati nel tempo per gruppi di
classi. Gli alunni, all’ingresso e all’uscita dal plesso scolastico, ed indossando la mascherina chirurgica
devono procedere in fila per uno lungo tutto il percorso e avanzare rispettando le norme sul distanziamento
sociale, ovvero mantenendo la distanza di un metro. Il rispetto di tale regola è indispensabile anche per
consentire la sanificazione delle mani, obbligatoria in ingresso e in uscita, senza creare assembramenti.
Invece, per quanto riguarda gli allievi, in questa sezione SONO precisati, per ogni sede dell’istituto:
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- la posizione dell’area (o delle diverse aree) d’attesa all’esterno dell’edificio (ma all’interno delle aree di
pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, individuate in relazione agli orari del servizio di
trasporto scolastico;
- plesso Amaldi sui tre lati nord/ovest/sud del perimetro esterno della scuola (viale Nenni, Via Dei Mille, Via
Lussu);
- plesso Satta sul lato ingresso principale, sul lato di via Fermi fronte ingresso pedonale e, più avanti, sul
passo carraio (che durante l’orario di ingresso e uscita sarà interdetto al passaggio auto da 15 minuti prima
del suono della campana a 15 minuti dopo) idem per uscita (anche anticipata) delle classi;
- gli orari d’ingresso nell’edificio dal lato di via Fermi (passo carraio) saranno diversificati fra alunni
macomeresi (dalle 8,05/alle 8.15) e pendolari(dalle 8.15 alle 8.20 circa) e per gruppi di classi, per evitare
assembramenti considerata l’unica porta di ingresso per il secondo piano;
- la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata sarà personalizzata dai cartelli e dai percorsi
individuati nei corridoi;
- l’eventuale e improcrastinabile accompagnamento dell’allievo da parte di un solo genitore (o esercente la
responsabilità genitoriale) sarà disposto solo in casi eccezionali e concordati con l’ufficio di vicepresidenza e
dietro registrazione delle generalità preso i collaboratori scolastici;
- stante la normativa Covid e le problematiche degli edifici non saranno previste soste brevi all’interno
dell’edificio;
- tutto il personale docente e gli alunni saranno informati sui percorsi interni “dedicati” per raggiungere le
aule;
- la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule.
Si precisa che dopo le ore 8.30 si potrà entrare solo dall’ingresso principale, debitamente distanziati, per
recarsi prima in vicepresidenza e poi nelle rispettive classi. Il protocollo di sicurezza prevede che, eventuali e
si spera sporadici ritardatari, attendano fuori dal perimetro scolastico in attesa che il personale prenda
possesso delle proprie postazioni.
Analogamente per l’uscita, saranno validi gli stessi criteri, a parti invertite, per gli alunni dove è presente uno
scaglionamento in relazione alla pendolarità, all’organizzazione della giornata scolastica e dell’orario
settimanale, anche armonizzato con gli orari del servizio di trasporto scolastico.

‐ INGRESSO/USCITA PERSONALE SCOLASTICO (cfr. sezione Green Pass)
I docenti utilizzeranno gli stessi ingressi previsti per gli alunni della classe in cui devono prestare la prima
ora di servizio giornaliero e le stesse uscite previste per gli alunni della classe in cui hanno prestato l’ultima
ora di servizio giornaliero.
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I docenti dovranno essere presenti a scuola prima degli alunni per evitare assembramenti, e comunque
trovarsi in classe alle 8.10 come previsto dal CCNL almeno 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di
lezione (fissata per le ore 8.15).
Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico (A.T.A.) si
dovrà considerare solo la necessità di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro
prima, durante e dopo l’operazione di timbratura (quando prevista) e l’eventuale utilizzo, per ogni sede
dell’istituto, di un punto d’accesso/uscita diverso da quello dell’utenza.
I collaboratori scolastici utilizzeranno l’ingresso e l’uscita della sede in cui prestano servizio.
Il personale dell’ufficio di segreteria utilizzerà l’ingresso e l’uscita della sede centrale dell’Istituto (portone
destro).

‐ INGRESSO/USCITA GENITORI
È vietato l’ingresso nei locali scolastici ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria. Eventuali ingressi
per giustificati motivi saranno concordati con la segreteria o la vicepresidenza. Per tutti (personale scolastico
e famiglie/allievi) vanno poi specificate le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni
di promiscuità:
- distanziamento interpersonale;
- uso della mascherina chirurgica;
- disinfezione delle mani.
È assolutamente vietato contravvenire a quanto indicato dalla segnaletica.
Vista l’importanza di mantenere il distanziamento sociale, si ribadisce che all’entrata e all’uscita dagli edifici
scolastici alunni e docenti devono mantenere la distanza reciproca di un metro e non soffermarsi per altro
motivo all’infuori della necessità di mantenere il giusto distanziamento.

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e
la seconda alle famiglie e agli studenti, anche per poter utilizzare più facilmente i suoi contenuti per i
momenti di informazione/comunicazione.
a) Personale scolastico
Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale e, successivamente,
alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo.
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1) Elementi comuni a tutto il personale:
- uso della mascherina chirurgica o FFP2(vedi casi particolari), in situazioni statiche e dinamiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- arieggiamento frequente dei locali;
- evitare le aggregazioni;
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico o agli uffici di Vicepresidenza e/o
Fiduciari di plesso l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al
Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di avere contatti stretti con casi
confermati di COVID-19.
2) Personale insegnante ed educativo:
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione e l’assegnazione dei banchi non venga modificata e la
stessa non cambi rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
- vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, e in ogni altro ambiente in cui si trova ad
operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine
chirurgiche da parte degli allievi stessi in ogni situazione statica e dinamica (salvo il caso della palestra dove
è necessario mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri);
- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
3) Personale amministrativo:
- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti,
privilegiando i contatti telefonici interni.
4) Personale tecnico:
- vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e dinamiche e
sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti stessi in ogni situazione statica e dinamica (oltre
eventuali ulteriori d.p.i. a seconda della tipologia di laboratorio, ad esempio guanti, occhiali protettivi);
- effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.
5) Personale ausiliario:
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- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli allievi in ogni situazione statica e dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo in assenza degli
assistenti tecnici;
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo (con successivo risciacquo).
FAMIGLIE E ALLIEVI
Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19
quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. Per l’occasione verrà
creata una casella mail apposita per comunicazione Covid dove verrà garantita la privacy
(covid@iisatta.edu.it)
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES, ecc.), che
sono:
- indossare la mascherina chirurgica, salvo casi particolari, e quando diversamente previsto dalla valutazione
dei rischi (ad es. attività di laboratorio);
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche e i posti assegnati;
- il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
Potranno essere previste brevi ricreazioni al termine dell’utilizzo dei laboratori ma, in linea di massima, le
possibilità di consumare la merenda e recarsi in bagno saranno calendarizzate in funzione delle disponibilità
dei servizi igienici. Un gruppo di classi (massimo 6 ) sarà abbinato a un gruppo di servizi igienici ( indicati
da un numero) delle classi e possibilmente vicini alle stesse). Ogni classe avrà il suo turno evidenziato sulla
porta. Le classi avranno (sin dalle ore 8.30 e fino a 20 minuti prima del termine delle lezioni) un turno orario
di 10 minuti dove potranno recarsi nei servizi, uno per volta, e/o consumare la merenda in classe. Laddove la
posizione della classe lo consenta potrà essere consentito, una volta al giorno nell’ambito del turno
assegnato( e/o all’aperto al rientro dalla palestra) , nel rigido rispetto del distanziamento e sotto stretta
sorveglianza del docente unico responsabile durante l’orario di servizio, di accedere agli spazi esterni o nel
corridoio antistante l’aula, senza entrare in contatto, per nessun motivo con altre classi. Si raccomanda di
arieggiare i locali, tutte le volte che è possibile nell’arco della lezione e della giornata.
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso
questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.
I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, ecc.)saranno tenuti appesi allo schienale di
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ciascuna sedia. Altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto
scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto. Nel
contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi
dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio
disponibile ne consenta la presenza.
Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.
Si terrà conto delle regole introdotte in questa parte del Protocollo per un aggiornamento del Regolamento di
disciplina e/o del Patto educativo di corresponsabilità.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Tutto il personale, gli alunni, le loro famiglie e chiunque abbia accesso ai locali scolastici deve rispettare le
seguenti disposizioni.
- Vi è l’OBBLIGO per chiunque entri negli ambienti scolastici, di rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del Dirigente Scolastico relative al distanziamento sociale, alle precauzioni igieniche e all’uso
della mascherina chirurgica.
Per quanto riguarda l’uso delle mascherine chirurgiche per gli alunni, il Protocollo d’intesa del 14 Agosto
2021 ribadisce l’obbligatorietà delle stesse all’interno dei plessi scolastici, sia in posizione statica che
dinamica.
Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione implementate in ambito
scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la
circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria, ecc.).
Per il personale impegnato con alunni con certificazione di disabilità, in base alle disposizioni del DVR
dell’Istituto e della tipologia di disabilità, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale
(mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Vi è 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. Diventa sempre più pressante la
raccomandazione di valutare con la massima attenzione e prudenza lo stato di salute degli alunni prima di
mandarli a scuola. Non saranno ammesse situazioni in cui i bambini arrivano a scuola con sintomi evidenti di
malessere. Gli insegnanti e il personale scolastico nel suo complesso avranno cura di segnalare con la
massima sollecitudine ai genitori le situazioni sopra indicate.
L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione/consegna della certificazione medica da cui risulti la
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“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciatadal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Vi è il divieto di scambiare oggetti di qualsiasi tipo o cibo (penne, matite, bottigliette, lattine, merendine
ecc.).
- Si raccomanda di NON toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
- È necessario arieggiare le aule e i luoghi comuni almeno una volta all’ora.
Gli insegnanti spiegheranno agli alunni l’importanza di lavare spesso le mani, secondo le modalità efficaci
per garantire l’igiene, e di non portare alla bocca oggetti o toccarsi naso, occhi e bocca con le mani sporche.
Inoltre, spiegheranno loro le corrette procedure in caso di starnuti e tosse. Le famiglie concorreranno anche a
casa alle spiegazioni delle corrette procedure di pulizia delle mani.
Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni della dirigenza scolastica.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità
e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.
Gestione delle attività laboratoriali
Un paragrafo specifico del Protocollo è dedicato alla gestione dei laboratori e delle aule attrezzate, qualora
gli spazi disponibili, le macchine e attrezzature utilizzate e l’organizzazione delle attività didattiche lo
richiedano, alla luce delle regole introdotte dalla situazione emergenziale in atto. Non si tratta naturalmente
di riscrivere completamente le regole organizzative e comportamentali o di rifare la programmazione delle
esercitazioni, bensì di valutare se esse vanno modificate provvisoriamente in coerenza con l’oggetto generale
del Protocollo. In questo senso è senz’altro utile, sentiti i responsabili dei dipartimenti disciplinari, il
personale tecnico ad essi adibiti e i referenti della formulazione degli orari si conviene quanto segue:
- si consiglia, considerata una eventuale carenza di personale ausiliario, di accorpare le ore dei laboratori e
delle palestre, e di terminare le lezioni 15 minuti prima per permettere l’igienizzazione degli strumenti e
delle parti di uso comune per la classe seguente . Le classi dovranno recarsi immediatamente nella loro aula e
gli studenti, vigilati dagli insegnanti per il continuo rispetto delledistanze, potranno effettuare una breve
ricreazione o recarsi in bagno singolarmente. Tutte queste operazioni dovranno svolgersi all’interno dell’ora
di lezione al fine di non incontrare altre classi in spostamento e interiorizzare il concetto di”bolla”.

GESTIONE DELLE PALESTRE

Pag. 17 di 35

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0008499.13-09-2021

DOCUMENTO:
Servizio di prevenzione e
protezione
I.I.S. “Satta” - Macomer

PROTOCOLLO DI
SICUREZZA AZIENDALE
MISURE ANTICONTAGIO
COVID-19
REVISIONE03
del 09/09/2021

Plesso scolastici:
IIS SATTA – Sede Centrale -Viale S.
Antonio,Macomer
Amaldi – I.P.I.A. "E. AMALDI" - Viale
P. Nenni, Macomer
Azienda agraria - Macomer

Premesso che sull’utilizzo delle palestre e dei relativi spogliatoi e servizi igienici si è in gran parte già detto
in precedenza (Regole da rispettare durante l’attività a scuola), questa sezione del Protocollo si focalizza
opportunamente sul loro uso promiscuo. Questo accade quando più scuole utilizzano lo stesso impianto
sportivo (in orari scolastici diversi) e/o quando società sportive, o altri soggetti cui l’Ente locale ne concede
l’uso, lo frequentano in orario di chiusura della scuola (più frequentemente in orario tardo pomeridiano o
serale). L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali ma ancor più durante l’attuale
scenario pandemico, deve essere regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti interessate
(scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti:
- gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo;
- l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.);
- l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);
- l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;
- i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati;
- le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto proprietario;
- la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o rotture
che ne possono compromettere l’uso in sicurezza;
- la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore.
Si introduce inoltre (di concerto con l’Ente Locale), laddove non ancora presente, un apposito Registro, per
monitorare l’uso dell’impianto, al fine di avere contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima
dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni.
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
Per ridurre il rischio di trasmissione e contrastare la diffusione del virus COVID-19 è indispensabile la
collaborazione di tutti i componenti della comunità scolastica. In particolare, è necessario che gli studenti e il
personale scolastico rimangano presso il proprio domicilio, contattando, nel caso di alunni tramite le
famiglie, il proprio medico di famiglia (MMG), in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore
a 37,5°C, per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo. Per questo motivo è vivamente consigliato che tutti gli alunni e gli operatori scolastici dell’Istituto
misurino quotidianamente la temperatura corporea per accertarsi che essa sia inferiore a 37,5 °C e si
accertino altresì di non presentare alcuno dei sintomi più comuni di COVID-19. Il registro elettronico
dell’Istituto consentirà ai genitori di certificare che la temperatura dell’allievo non superi i 37,5°C. Qualora
non sia stata effettuata la procedura Online, l’ingresso degli allievi avverrà previa compilazione del modulo
contenuto nell’Allegato 2
A tal proposito si ricorda che i sintomi più comuni di COVID-19 sono:
Pag. 18 di 35

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0008499.13-09-2021

DOCUMENTO:
Servizio di prevenzione e
protezione
I.I.S. “Satta” - Macomer

PROTOCOLLO DI
SICUREZZA AZIENDALE
MISURE ANTICONTAGIO
COVID-19
REVISIONE03
del 09/09/2021

Plesso scolastici:
IIS SATTA – Sede Centrale -Viale S.
Antonio,Macomer
Amaldi – I.P.I.A. "E. AMALDI" - Viale
P. Nenni, Macomer
Azienda agraria - Macomer

‐ negli alunni : febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
‐ nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
Si ribadisce che è estremamente importante, visto l’alto livello di trasmissibilità del virus in questione,
individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico
COVID-19 del plesso di appartenenza o al suo sostituto.

MONITORAGGIODELLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE
SCOLASTICO
Al fine di monitorare lo stato di salute degli alunni e del personale scolastico, le figure indicate nel seguente
prospetto segnaleranno tempestivamente al referente scolastico COVID-19 dell’Istituto di Istruzione
Superiore “S.Satta” (identificata in tabella), la registrazione di un elevato tasso di assenza.
Più precisamente, sarà da ritenere rilevante il verificarsi di un numero di assenze improvvise di insegnanti o
di studenti, di una classe o di un plesso, che supera il 30%. In tal caso, il Dirigente Scolastico o il referente
scolastico COVID-19, invierà una segnalazione al DdP che effettuerà un’indagine epidemiologica per
valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella
scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
Addetti al monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico
Amaldi

Garzia Alessandro/Massidda Margherita

Satta

Biddau Pietrina/Nicelli Antonio D.

Personale ATA Addetto incaricato alla gestione del
personale ATA

Piga Giannina

Responsabile Covid per l’I.I.S

Deriu Chiara

CONTACT TRACING – RICERCA E GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI COVID-19
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Per facilitare l’identificazione dei contatti stretti, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti
sintomi compatibili con COVID-19, si procederà alla registrazione di ogni contatto che possa intercorrere tra
gli alunni e il personale di classi diverse (ad esempio per supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali di
studenti fra le classi, attività progettuali, ecc.), mediante un registro, che sarà disponibile in ogni
classe/sezione, in cui verrà quotidianamente indicato il nominativo degli alunni e del personale che, al di là
della normale programmazione, sia venuto in contatto con gli alunni e il personale della classe/sezione.
Il personale scolastico provvederà personalmente all’inserimento del proprio nominativo nel registro della
classe (un eventuale collaboratore scolastico supplente dovrà registrarsi in ogni classe del piano in cui presta
servizio). La registrazione degli alunni sarà a cura del docente in servizio.
In presenza di un caso COVID-19, confermato dal test diagnostico, il referente scolastico COVID-19 fornirà
al Dipartimento di prevenzione l’elenco degli alunni e degli operatori scolastici che nelle 48 ore precedenti al
manifestarsi della sintomatologia sono stati a contatto con il caso confermato, per le attività programmate e
non.
AMBIENTE PER L’ACCOGLIENZA E L’ISOLAMENTO NEL CASO DI MANIFESTAZIONE DI
SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 A SCUOLA
In ogni piano di ciascun plesso scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “S.Satta” è stata individuata
un’aula o un’area da adibire all’accoglienza e all’isolamento nel caso in cui un alunno, o un operatore
scolastico impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dall’istituto, manifestino sintomi compatibili con
COVID-19. All’interno della suddetta aula/area sono presenti:
mascherine chirurgiche, da far indossare nel caso in cui la persona che presenta i sintomi ne è sprovvista;
fazzoletti di carta, da far utilizzare nel caso in cui la persona che presenta i sintomi non può indossare la
mascherina chirurgica;
sacchetti di plastica per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’attesa dei familiari;
termo scanner, per la misurazione a distanza della temperatura corporea;
sanificanti per le mani;
visiera protettiva (se il lavoratore dovesse risultare sprovvisto di tale d.p.i.);
guanti in nitrile.
I collaboratori scolastici dovranno provvedere quotidianamente alla pulizia e sanificazione ordinaria
dell’aula (seguendo la procedura indicata nel PIANO DI SANIFICAZIONE ORDINARIA) e a controllare
che essa sia provvista di tutti i DPI e gli strumenti necessari per l’adozione delle misure di prevenzione
previste.
LAVORATORI FRAGILI
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Si definiscono lavoratori fragili 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. Fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno
chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età 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.
Ai lavoratori fragili in servizio presso l’Istituto è assicurata, a richiesta, la “sorveglianza sanitaria
eccezionale”, attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del
D.Lgs81/08. Il lavoratore interessato dovrà inviare la richiesta allegando la nota del proprio MMG (medico
di medicina generale), all’indirizzo mail del medico competente (medicinadellavoro@pec.it ) avendo cura di
indicare nell’oggetto “Richiesta sorveglianza sanitaria eccezionale I.I.S Satta Macomer”.
Come indicato nel PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID del 14/08/2021, il Ministero dell’Istruzione provvederà ad attuare e fornire
tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle
misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche, attivando una
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica
amministrazione, con il coinvolgimento delle OO.SS.
STUDENTI CON FRAGILITÀ
Per garantire la tutela degli alunni con fragilità, si invitano le famiglie a contattare il pediatra liberamente
scelto (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per valutare la necessità di una sorveglianza attiva,
che il referente scolastico per COVID-19 concerterà unitamente al DdP, in accordo con i PLS e MMG, nel
rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di COVID-19. In particolare, PLS e MMG dovranno evidenziare:
- la necessità di accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici;
- la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nello stesso plesso frequentato;
- l’impossibilità di indossare la mascherina;
- eventuali allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per lapulizia e
la disinfezione degli ambienti;
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- la presenza di fragilità che li pone a maggior rischio, anche non connesse a certificazioni Legge 5 febbraio
1992, n. 104, l’indicazione di misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus
SARS-CoV-2.
Le famiglie interessate dovranno inviare la segnalazione all’indirizzo e-mail riservato
covid@iissatta.edu.itavendo cura di indicare nell’oggetto “Richiesta sorveglianza attiva”, allegando la nota
del PLS/MMG in cui è esplicitato quanto sopraindicato.

GESTIONE CASI SOSPETTI COVID – 19 E CASI COVID - 19
1. PROCEDURE DI GESTIONE NEL CASO DI MANIFESTAZIONE DI SINTOMI COMPATIBILI
CON COVID-19 PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di37,5°C o unsintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
1. L'alunno deve restare a casa.
2. I genitori devono informare tempestivamente il PLS/MMG.
3. I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente al coordinatore di classe che l’assenza
scolastica è dovuta a motivi di salute.
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP.
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
1. L’operatore scolastico deve restare a casa.
2. Informare tempestivamente il MMG.
3. Comunicare all’ufficio di segreteria l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà
al DdP.
5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
2. PROCEDURE DI GESTIONE NEL CASO DI MANIFESTAZIONE DI SINTOMI COMPATIBILI
CON COVID-19 A SCUOLA
Prima dell’inizio delle attività didattiche i coordinatori di classe, dovranno compilare/predisporre (aiutati
dalla segreteria alunni) un registro contenente per ogni alunno informazioni sulle persone da contattare in
caso di malore a scuola. In particolare, dovranno essere indicati: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari,
luoghi di lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. Il registro dei contatti sarà
custodito nell’aula/area adibita alla gestione degli alunni che manifestano sintomi mentre sono a scuola.
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
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Dirigente
Scolastico o il referente scolastico per COVID-19 dell’Istituto I.I.S. Satta e il referente COVID-19 del plesso
di appartenenza o il suo sostituto.
2. Il collaboratore scolastico in servizio nel piano in cui si verifica l’evento, in caso di compresenza di un
ulteriore collaboratore scolastico, deve accompagnare immediatamente l’alunno nell’aula/area a tale scopo
adibita e deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale, rilevando le informazioni per il contatto
dal registro custodito nella suddetta aula/area. Nel caso in cui nel piano sia in servizio un solo collaboratore
scolastico, lo stesso prima di procedere come sopra indicato, dovrà segnalare la sua momentanea assenza ai
docenti in servizio nel piano. Se il collaboratore scolastico in servizio nel piano presenta fattori di rischio per
una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, già segnalati per iscritto al
Dirigente Scolastico con richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale, il collaboratore scolastico
sorveglierà la classe e la procedura descritta sarà curata dal docente della classe o da un docente in servizio
nel piano che non presenta fattori di rischio per una forma severa di COVID-19. In quest’ultimo caso, il
docente dovrà registrare il suo nominativo nel registro dei contatti esterni della classe dell’alunno.
3. Nell’attesa dei genitori/tutore legale, l’alunno sarà ospitato nell’aula/area dedicata sotto la sorveglianza
dell’operatore scolastico, 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.
4. L’operatore scolastico che supervisiona l’alunno procederà a far indossare una mascherina chirurgica
all’alunno e ne rileverà la temperatura corporea, mediante l’uso di un termo scanner che non prevede il
contatto. Il termometro e la mascherina chirurgica saranno reperibili nell’aula/area adibita all’isolamento.
5. L’operatore scolastico che supervisiona l’alunno, in assenza di mascherina, dovrà fare rispettare l’etichetta
respiratoria, ovvero, tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. I
fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. I
fazzoletti e il sacchetto per il loro smaltimento saranno reperibili nell’aula/area adibita all’isolamento.
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6. Il personale in servizio dovrà dotare 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 propriaabitazione.
I genitori aspetteranno fuori dalla scuola, dove verrà consegnato l’alunno.
7. Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le
superfici della stanza o area di isolamento, come indicato nel PIANO DI SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA. Inoltre, dovrà consegnare al referente COVID-19 dell’Istituto o al suo sostituto copia
delle pagine del registro dei contatti esterni della classe dell’alunno relative alle 48 ore precedenti.
8. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
9. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al Dipartimento di prevenzione (DdP).
10. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
11. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Visto
l’alto livello di trasmissibilità del COVID-19, si ribadisce l’estrema importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Dirigente Scolastico, referente scolastico COVID19.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
1. L’operatore scolastico deve indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica;
2. L’operatore scolastico deve allontanarsi prontamente dalla struttura, rientrando al proprio domicilio.
Nel caso in cui l’operatore scolastico è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente, il collaboratore
scolastico in servizio contatterà un familiare dell’operatore scolastico e seguirà la stessa procedura da attuare
per gli alunni dal punto 3 al punto 7.
3. Successivamente, l’operatore scolastico dovrà contattare il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà
al DdP.
5. Il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico. Si sottolinea che gli
operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
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3. PROCEDURE DI GESTIONE DEL RIENTRO A SCUOLA NEL CASO DI MANIFESTAZIONE
DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 A SCUOLA O PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
1. Se il tampone naso-oro faringeo è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e leazioni 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 degli alunni e degli operatori
scolastici che sono stati a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, 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.
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.
2. 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.
3. 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
l’alunno/l’operatore scolastico può rientrare a 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.

4. PROCEDURA DI GESTIONE IN SITUAZIONE DI ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO
CONVIVENTE DI UN CASO
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti
(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un
caso.
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5. PROCEDURA NEL CASO DI CONTATTO STRETTO CON UN CASO
Premesso che la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni saranno
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione, se un alunno o un operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o
parte della stessa sarà valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e dellivello
di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola
presumibilmente non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è
elevata, tuttavia, il DdP avrà facoltà di prevedere l’invio di unità mobili.
Al fine di consentire al DdP di valutare correttamente la situazione e attivare la procedura adeguata, si
richiede l’impegno delle famiglie e di tutti gli operatori scolastici nel provvedere a darne immediata
comunicazione al Dirigente Scolastico, referente scolastico COVID-19, o al primo collaboratore, suo
sostituto, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti
stretti di un caso confermato COVID-19.

PIANO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
La seguente procedura di sanificazione straordinaria sarà attivata se un alunno o un operatore scolastico
risultano SARS-CoV-2 positivi.
- La sanificazione dovrà essere effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
visitato o utilizzato la struttura.
- Tutte le aree utilizzate dalla persona positiva saranno chiuse fino al completamento della sanificazione.
- Dovranno essere aperte porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
- I collaboratori scolastici adotteranno la procedura di pulizia di seguito specificata in caso di presenza di un
caso di contagio nei locali della Scuola, in tutti gli ambienti scolastici non sanitari dove abbiano soggiornato
casi confermati di COVID-19.
Pulizia in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola
1. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio almeno allo 0,1% dopo la pulizia. Per
le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia
con un detergente neutro.
2. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina
chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).
4. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
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5. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, pulsantiere di eventuali distributori
automatici di bevande/alimenti, mouse dei portatili.
6. Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente o addizionando il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di sodio, le tende e gliarredi
con rivestimento in tessuto devono essere rimossi dagli ambienti scolatici.
Pulizia dei servizi igienici in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola
Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici è necessario utilizzare sempre ipoclorito di sodio ma con
una concentrazione in cloro attivo leggermente maggiore pari allo 0,5%.
1. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
2. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina
chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).
3. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in caso di presenza di un
caso di contagio nei locali della Scuola.
4. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente o addizionando il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di sodio, le tende e gli
eventuali arredi con rivestimento in tessuto devono essere rimossi.

PIANO DI SANIFICAZIONE ORDINARIA
Nella Scuola è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la loro ventilazione, secondo le indicazioni seguenti:
Misure preventive – igiene delle mani
Come è noto, la corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione. In corrispondenza di ogni accesso di ciascun plesso e in prossimità di ciascun servizio igienico è
disposto un dispenser di gel alcolico igienizzante. Si raccomanda, pertanto, ai collaboratori scolastici di:
- assicurarsi quotidianamente che le piantane con i dispenser siano correttamente posizionate in
corrispondenza di ogni accesso e che consentano il deflusso regolare nelle fasi di ingresso e uscita;
- provvedere alla ricarica di igienizzante dei dispenser (alla sostituzione delle batterie quando necessario, se
presenti quelli automatici);
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- controllare il corretto funzionamento dei dispenser disposti in prossimità dei servizi igienici e provvedere
alla ricarica quando necessario;- assicurarsi che in ogni servizio igienico sia disposta correttamente la
segnaletica e che siano sempre presenti un dispenser di detergente neutro sufficientemente carico e una
bobina di carta assorbente;
- assicurarsi quotidianamente che i materiali informativi esposti in tutti i plessi scolastici relativi alle misure
preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale siano integri, visibili e
correttamente posizionati.
Pulizia ordinaria quotidiana dei locali della Scuola
In tutti gli ambienti della scuola i collaboratori scolastici devono applicare le misure di pulizia di seguito
riportate.
1. I locali (ambienti di lavoro, aule, palestre, aree comuni, ecc.), gli arredi, le superfici lisce, le pareti, i muri,
le finestre, le postazioni di lavoro, le maniglie, le porte, le pulsantiere, i passamani, le apparecchiature
telefoniche, le tastiere, i monitor, il materiale didattico e ludico e ogni altro oggetto che viene correntemente
toccato devono essere sottoposti quotidianamente a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di
essere sanificati;
2. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un
detergente neutro;
3. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
4. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina
chirurgica, guanti monouso, camice, occhiali o visiere facciali);
5. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuto indifferenziato;
6. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
7. Poiché tende e altri materiali di tessuto per essere sanificati devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio
con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di
sodio, tutti gli arredi in tessuto devono essere ricoperti con rivestimenti di plastica, che possono essere
sanificati con etanolo al 70%, o rimossi.
Tutte le aule ad uso promiscuo (utilizzate da più classi scaglionate durante l’orario scolastico) devono essere
sanificate (sanificazione con prodotti virucidi di tutta l’aula prestando maggiormente attenzione alle superfici
maggiormente toccate) durante l’avvicendamento da una classe e l’altra. Le classi non si dovranno
incontrare, per evitare pericolosi assembramenti.
Pulizia ordinaria quotidiana dei servizi igienici
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1. Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici è necessario utilizzare sempre ipoclorito di sodio ma con
una concentrazione in cloro attivo leggermente maggiore pari allo 0,5%.
2. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina
chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).
4. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuto indifferenziato.
5. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.6. Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un
ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio con prodotti a base
di ipoclorito di sodio, le tende e gli eventuali arredi con rivestimento in tessuto devono essere rimossi.
Per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti sarà predisposto un cronoprogramma ben definito e un
registro per ciascun plesso, che andrà regolarmente aggiornato.
Eliminazione dei rifiuti
- In presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola le mascherine e i guanti monouso, come anche la
carta per usi igienici e non (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) devono essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati. Per ulteriore precauzione si raccomanda ai collaboratori scolastici di inserire le mascherine e
gli altri dispositivi monouso usati giornalmente dai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria
in un sacchetto che, una volta chiuso avendo cura di non comprimerlo, verrà smaltito poi nel sacco dei rifiuti
indifferenziati.
- In assenza di casi di contagio nei locali della Scuola i rifiuti possono essere smaltiti come rifiuti
indifferenziati.

COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP)
In presenza di casi confermati COVID-19, il DdP della ASL competente territorialmente si occuperà
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il
DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni successivi all’ultima esposizione, in caso
di non vaccinati, e 7 giorni se vaccinati.
Per agevolare le attività di contact tracing, il Dirigente Scolastico e/o il referente scolastico COVID-19, si
impegna a:
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
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- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe
in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi
alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Pertanto, si invita il personale scolastico a coadiuvare il Dirigente Scolastico:
- avendo cura di compilare il registro elettronico, annotando le assenze, entro la prima ora di lezione;
- segnalando al coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico l’eventuale elevato tasso di assenza degli
alunni;
- compilando il registro dei contatti, per segnalare il contatto con docenti o alunni di altre classi;
sensibilizzando le famiglie degli alunni fragili affinché richiedano la sorveglianza attiva.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente Protocollo).
Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite in caso di rientro
da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica dovrà proseguire, in quanto 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 Dirigente Scolastico e RLS/RLST.
Il medico competente segnalerà all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e
per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
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Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Potrà essere costituita in Istituto una commissione per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Dirigente Scolastico avrà cura di stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i
genitori degli studenti che risulteranno contatti stretti di un caso. Nessun elenco di contatti stretti o di dati
sensibili sarà divulgato, nel rispetto del GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (D.Lgs. 10
agosto 2018, n 101). Le opportune informazioni saranno fornite esclusivamente al DdP, che avrà anche il
compito di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie dei bambini/studenti
individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della
scuola.
Tutte le disposizioni contenute nel presente documento costituiscono ORDINE DI SERVIZIO per il
personale scolastico in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “S.Satta”, inoltre, resteranno invigore
sino al perdurare dell’emergenza sanitaria e potranno essere variate in base all’andamento del contagio e a
nuove disposizioni ministeriali.
GREEN PASS (Certificazione verde COVID-19)
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DL 11/2021, dal 1° settembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto a
possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass o GP).
Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP, non sia in grado di esibirlo o se il suo GP
non dovesse risultare valido:
-

NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;

-

il mancato possesso del GP viene equiparato all’assenza ingiustificata;

-

è soggetto all’applicazione di sanzioni da € 400 a € 1.000;

a decorrere dal quinto giorno di assenza, è sospeso il rapporto di lavoro e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento;
-

è riammesso in servizio non appena in possesso del certificato verde.

Il GP si ottiene con una o più delle seguenti condizioni:
-

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

-

aver completato il ciclo vaccinale;
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-

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

-

essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti*.

*Per ottenere il green pass, il tampone molecolare o il test antigenico rapido deve essere:
-

effettuato nelle 48 ore precedenti;

-

riconosciuto dall’autorità sanitaria;

-

effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della Salute.

Il GP non è richiesto agli studenti e alle studentesse.
Si precisa che NON risulta al momento alcuna gratuità dei tamponi per il personale scolastico, salvo casi
particolari.
Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/

ESENZIONE vaccinazione anti-COVID-19
Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti
per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate
condizioni cliniche, che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decretolegge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i
certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno
invitati ad esibire la stessa al Dirigente scolastico .

VERIFICA del Green Pass
La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione (App VerificaC19) predisposta dal ministero, a cura
del DS, o di un suo delegato.
Per info sull’applicazione consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html,
La certificazione verde è verificata attraverso la scansione del QR Code in formato digitale oppure cartaceo,
utilizzando l’apposita applicazione con la quale si verificano la validità e i dati identificativi dell’interessato.
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Si precisa che la validità del GP varia a seconda della tipologia di certificazione: nel caso di vaccino la
scadenza è a 365 giorni (12mesi) dall’ultima dose; nel caso di tampone negativo la scadenza è di 48 ore
dall’effettuazione del tampone.
I soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’Istituto esclusivamente i
lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.
ESTRATTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22/05/2020.
“INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV2 ATTRAVERSO PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DI STRUTTURE NON SANITARIE
(SUPERFICI, AMBIENTI INTERNI) E ABBIGLIAMENTO”
Attività di sanificazione in ambiente chiuso […]
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della
salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle
porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e
lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone.
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e
disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le
persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:
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- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute:
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose.
I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo
le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acquapiù calda possibile in base alle
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile
rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili
Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi
COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS
COVID-19 n. 25/2020

MISURE IGIENICO-SANITARIE
1. LAVARSI SPESSO LE MANI. SARANNO A DISPOSIZIONE DI TUTTO IL PERSONALE
SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;
2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE;
3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
4. MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN
METRO;
5. PRATICARE L’IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO
EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE);
6. EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI;
7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
8. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
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9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, SE NON PRESCRITTI DAL MEDICO;
10. PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL;
11. È FORTEMENTE RACCOMANDATO IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE
PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE COME MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE MISURE
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE.

Altri argomenti
Altri argomenti potranno essere aggiunti al Protocollo in relazione a specificità dell’istituto scolastico in
relazione ad osservazioni, nuove indicazioni delle autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo De Pau
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse)
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