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1 Premessa 

Il presente documento intende fornire indicazioni sulle procedure da seguire per il rientro a scuola in modo 
da preservare la salute dei lavoratori e degli studenti e contenere il rischio di contagio da SARS- CoV-2 secondo 
quanto indicato dal piano scuola 2020-21, dal manuale operativo dell'USR dal protocollo d'intesa del Ministero 
dell'istruzione e dai vari verbali del CTS di seguito citati. 

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo si applicano a chiunque abbia accesso a vario titolo 
nell'istituto, tali informazioni verranno comunicate e dovranno essere recepite anche dai fornitori, dalle imprese 
affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nei singoli Documenti Unici di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

Si precisano i seguenti concetti: 

• la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

• 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 dii igenti e ai preposti, all'adempimento deglì 
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 
immediab.Jmente al datore di lavoro[ ... ] qualsiasi eventuale condizione di µ<?ricolo di cui vengano a conoscenza 

2 Riferimenti 11ormativi 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo inte,gratore per ogni ambiente di lavoro, i principali 
riferin.enti normativi e documentali sono i seguenti: 

• DPCM 7 /8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
Contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali); 

• Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell'Istruzione (Ml), 6/8/2020; 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della 
scuola dell'infanzia, Ml, 3/8/2020; 

• Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute {MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive 
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7 /7 /2020 e verbale n. 100 del 
10/8/2020). 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

• la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7 /20206, per quanto attiene alle 
operazioni di pulizia e disinfezione; 

• il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (in particolare 
l'art. 32, comma 4, relativamente al "lavoro agile";7 
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• il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17 /7 /2020, n. 77 - Conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 
83, relativamente ai lavoratori fragili;8 

• il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell'infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi 

• compatibili con il COVID-19 a scuola; le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni 
(allegato 3 all'Ordinanza della Regione Veneto n• 84 del 13/08/2020 per quanto concerne le scuole d'infanzia. 

3 Coronavirus e Prevenzione dal rischio di contagio 

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). 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 

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). I sintomi più comuni includono febbre, 
tosse, difficoltà respiratorie. -

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale 
e persino la morte. 

La maggior parte delle persone (circa 1'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circ;J 1 
persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili 
alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. ' 

li nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 
una persona malata. 

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo, starnutendo o semplicemente parlando; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in questi modi: 

1. Presenza di lavoratori e/o studenti che hanno contratto la malattia all'esterno dell'ambiente di lavoro; 

2. Accesso di fornitori, appaltatori tra .i quali possono essere presenti persone contagiate; 

3. Accesso di utenti, fornitori, genitori, tecnici dell'Ente competente della struttura, manutentori, che 
potrebbero essere malati; 

4. Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale 
che potrebbe portare infezione (es: aule didattiche, locale bar, biblioteche, palestra, ecc.) 

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le misure di 
prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti. 

4 Valutazione dei rischio 

li rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
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l. Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative 

• O= probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

• 1 =probabilità medio-bassa; 

• 2 = probabilità media; 

• 3 = probabilità medio-alta; 

• 4 =probabilità alta (es. operatore sanitario). 

2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale 

• = 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 (; 

• 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 

tempo 

• 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 

3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell'istituzione scolastica 
Il punteggio risultante dalla combinazione esposizione-prossimità viene corretto con un fattore 

che tiene conto della terza scala: 

• 1.00= presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico); 

• 1.15 (+15%) =presenza intrinseca di terzi ma controllabile organi.;lzativamente (es. commerci.o 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). 

li risultato finale determina l'attribuzione del livello di r ischio con relativo codice colore all'interno della 

matrice seguente. 

La seguente tabella identifica il rischio per i diversi ambienti presenti all'interno dell'Istituzione scolastica: 

DESTINAZIONE D'USO E p tot A tot 

UFFICIO CONDIVISO senza contatto con utenza 1 2 2 1 2 

UFFICIO CONDIVISO con contatto con utenza 1 2 2 1.15 2,30 

LABORATORI con la presenza di studenti 2 2 4 1.15 4,60 

BIBLIOTECA senza contatto con utenza 1 2 2 1 2 

AULE DIDATTICHE infanzia senza distanziamento 2 2 4 1.50 6,00 

AULE DIDATTICHE con distanziamento 2 2 4 1.30 5,2 

Tale valutazione suppone la chiusura degli impianti di condizionamento ad aria canalizzata. 

5 Misure di sistema 

La misura di sistema che è necessario attuare è quello del distanziamento fisico evitando gli assembramenti 

tra il personale e i genitori. 
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6 Misure organizzative generali 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 
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); 

All'ingresso a scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea degli alunni per tutti gli 
ordini di scuola tranne nelle scuole d'infanzia. li dirigente scolastico farà rilevare la temperatura in ingresso 
del personale e degli esterni ( fornitori, visitatori, genitori), e chiunque entra deve essere indossare la 
mascherina. 

All'ingresso della scuola e in tutti i locali usati dagli studenti (aule, laboratori, aula magna, palestra, ecc.) e 
negli uffici deve essere posizionato un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

Dovrà inoltre essere garantito il ricambio d'aria e l'arieggiamento continuo dei locali. 

7 Gestione ingressi - uscite - intervalli per gli studenti 

L'istituzione scolastica ha predisposto un piano di differenziazione degli ingressi e la gestione dell'intervallo 
come riportato nell'allegato 1 "Regolamento misure anticovid a.s. 2020-21" e nell'allegato 2 "Planimetrie 
degli accessi" al fine di ridurre i possibili assembramenti. Tale documento esplicita le informazioni rivolte a 
tutto il personale e suddiviso per ogni sede. 

Nel caso di attività pre e post scuola deve essere individuato un locale specifico e non usato per altre attività, 
pulito e igienizzato prima e dopo l'uso e per quanto possibile vanno creati i gruppi di lavoro tenendo conto 
della classe di appartenenza e mantenendo il distanziamento tra i bambini. 

8 Regole da rispettare durante l'attività didattica 

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. 

1) Elementi comuni a tutto il personale: 

o uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari e in situazioni statiche con distanziamento di 
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

o lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

o arieggiamento frequente dei locali; 

o evitare le aggregazioni; 

o evitare l'uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico 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 
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a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto 
contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

2) Personale insegnante ed educativo: 

o verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

o vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa 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 da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso 
della scuola dell'infanzia); 

o vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

o vigilare, per la scuola dell'infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 

3) Personale amministrativo: 

o evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

o Si organizzerà il lavoro evitando lo scambio dì documenti cartacei privilegiando quelli digitali. 

o Le postazioni di ricevimento del pubblico sono attrezzate con barriere in plexiglass. 

o Si dovranno evitare spazi condivisi, in caso contrario vanno igienizzati ogni volta che cambia 
l'operatore. 

o È assolutamente vietato condividere la cancelleria (es: penne) con l'utenza. 

o È obbligatorio indossare mascherine di protezione per lavoratore e utente. 

4) Personale tecnico: 

o vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e 
sull'uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica; 

o effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 

5) Personale ausiliario: 

o verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per i l necessario distanziamento interpersonale; 

o vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

o vigilare, in mensa (tranne che per l' Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in 
situazioni statiche; 

o effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani 
di lavoro, ecc. e, per l'Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e 
dei giochi (con successivo risciacquo). 

b) Famiglie e allievi 

Tranne per i bambini della scuola d'infanzia valgono le seguenti indicazioni: 

o uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari e in situazioni statiche con distanziamento di 
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

o lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

o Non modificare la disposizione dei banchi. 
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9 Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 

o i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 
mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

o i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

La disinfezione deve riguardare: 

o i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 

o i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 

o tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere 
dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, 
giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l'infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra 
superficie che può 

L'istituzione scolastica con apposito regolamento predisporrà la registrazione delle attività di pulizia e 
disinfezione che permette di tenerne traccia delle operazione svolte. 

10 Mascherine, guanti e altri DPI 

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: 

• l'uso della mascherina chirurgica è obbligatoria in tutte le situazioni dinamiche all'interno dell'edificio 
scolastico; 

• È possibile abbas~are la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

• La mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno e 055 che interagiscono con 
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; 

• È divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

• Durante le operazione di primo soccorso è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla 
scuola; 

• È consentito indossare la visiera fornita dalla scuola agli insegnanti di sostegno e 055 che interagiscono 
con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e agli insegnanti 
dell'infanzia; 

b) Famiglie e allievi/studenti 

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 

• È obbligatorio l'uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o "di comunità" in tutte le situazioni 
dinamiche all'interno dell'edificio scolastico; 

• È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone); 

• La mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina, scuola dell'infanzia); 

• I casi in cui è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le attività 
didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori); 

• E 'divieto usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. Previa autorizzazione e per motivi particolari 
(ad es. su indicazione del MC per un lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi di primo 
soccorso), è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, fornite dalla scuola; 
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• è vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente; 

• le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

• mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall'ISS.DEL 31-3-2020 

11 lay-out delle aule per la scuola primaria e secondaria 

La disposizione dei banchi e delle cattedre è stata verificata aula per aula in modo da garantire il 
distanziamento di almeno un metro tra gli studenti in posizione statica. 

Nella disposizione delle file di banchi si è garantito uno corridoio di 60 m tra un banco e l'altro con la funzione 
anche di via di fuga per ogni fila di banchi garantendo così un distanziamento in orizzontale tra "le rime 
boccali" degli studenti di più di un metro (per banchi di 70 cm la distanza tra gli studenti è di 130 cm.) 

Tra due righe di banchi, per consentire anche un minimo di spazio di seduta, la distanza è di almeno 60 cm 
tra banco e banco garantendo anche in questa direzione il distanziamento di almeno 1,00 

Per il distanziamento dalla posizione del docente si è fatto in modo di avere uno spazio di circa 1,50 m libero 
dalla parete vicino alla lavagna e in prossimità della cattedra per ottenere il distanziamento di due metri. 

Altra soluzione alternativa nella disposizione dei banchi è quella di prevedere una prima fila di banchi a 
ridosso di una parete, un corridoio di 80 cm e poi altre due file di banchi distanziati di 30 o 40 cm e altro 
corridoio da 80 cm e via cosi. Questa soluzione alterna corridoi di 80 cm e 30 cm. è si può attuare quando la 
larghezza dell'aula non permette tutti corridoi di un 60 cm. 

È stata predisposta o e prevista l'applicazione della segnaletica a pavimento per il posizionamento dei banchi 
in base alla capienza massima consentita e dei cartelli indicanti le misure da attuare. 

12 lay-out delle aule per la scuola d'infanzia 

Nella scuola d'infanzia non è possibile garantire il distanziamento fisico tra i bambini e la misura da mettere 
in atto in tutto il tempo scuola, ingresso, attività in aula, mensa, uscita di far lavorare i bambini sempre con 
il medesimo gruppo e con gli stessi strumenti didattici evitando l'uso promiscuo degli spazi e del materiale 
didattico tra gruppi e classi. 

Se presente uno spazio riposo per i piccoli deve essere garantita la pulizia della biancheria e degli spazi 
garantendo la costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo. 

13 laboratori scolastici e aule attrezzate 

Il dirigente scolastico, il R.S.P.P. e il responsabile del laboratorio caso per caso adattano l'organizzazione 
dell'attività garantendo attraverso turnazioni o altre misure organizzative l'uso di detti spazi il 
distanziamento di un metro tra gli studenti e di due metri tra allievo e docente. 

Al fine di rendere evidente il distanziamento necessario l'istituzione scolastica con la supervisione del RSPP 
applicherà la segnaletica necessaria. 

La misura organizzativa necessaria è quella che il docente e gli studenti prima di uscire dallo stesso 
laboratorio dovranno procedere con la pulizia e igienizzazione della propria postazione con i prodotti che la 
scuola metterà a disposizione su ogni laboratorio. 

Particolare attenzione verrà posta nei confronti con gli studenti con handicap, per i quali il referenti 
scolastico dell'handicap e/o il docente di sostegno attueranno misure specifiche caso per caso. 

14 Palestre 
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Nelle palestre dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto 
tra gli allievi e il docente. Pertanto, il docente dovrà privilegiare le attività fisiche sportive individuali che lo 
permettono. 
La criticità importante nella palestra è la capienza degli spogliatoi, che, così come strutturati non garantiscono il 
distanziamento di un metro tra gli studenti. Per cui la prima misura organizzativa è quella di far usare gli spazi a 
turni curando l'igiene delle mani prima e dopo l'ingresso negli spogliatoi o ricavare spazi nelle tribune per riporre 
gli indumenti purché riposti all'interno degli zaini degli studenti e non posati a contatto con il pavimento o le 
pareti. 
Misure di prevenzione organizzative da attuare sono: 

• curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell'accesso di nuove classi; 

• durante la stagione favorevole prediligere l'attività motoria all'esterno; 
• nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli vigenti 

predisposti dalle singole Federazioni; 

• Non si farà l'uso della docce a meno che non ci sia il personale in grado di igienizzare i locali prima d'uso; 
Nella caso di concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi al termine dell'orario scolastico 
le Società sportive o le Associazioni hanno l'obbligo della pulizia e disinfezione da effettuare obbligatoriamente 
al termine delle attività medesime .Tale obbligo di pulizia e igienizzazione sarà inserita nelle convenzioni di uso 
degli spazi. 

15 Spazi comune - Aula magna - Sala insegnanti e spazi esterni 

Nell'aula magna e negli spazi comuni va rispettato il principio del distanziamento di 1 m tra gli studenti e di due 
metri con il docente con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica se in posizione dinamica. Se viene usata 
da personale per riunioni deve essere sempre garantito il distanziamento di un metro. Se non è possibile si 
effettueranno riunioni in videoconferenza. 
Al fine di evitare un uso inadegur.ito dello spazio i collaboratori scolastici posizioneranno le sedie in modo che sia 
rispettato la distanza di un met•o oppure la segnaletica sulla sedia per indicare quale può essere usata e quale 
no. 
Se lo spazio viene usato da gruppi diversi, deve essere sanificato e assicurato il ricambio d'aria prima dell'utilizzo 
di altro gruppo. Per cui tra una attività e l'altra ci deve essere il tempo per eseguire queste pulizie. 

16 Servizi igienici 

Nelle misure generali di prevenzione da contagio del Covid-19 è previsto di porre particolare attenzione alle 
misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 
(compresa la rubinetteria), e di evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso. 
Le finestre dovranno rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti 
in funzione per l'intero orario scolastico. 
Sono previsti come asciugamani le salviette monouso ed evitati quelli elettrici per ridurre la non avere troppa 
movimentazione d'aria. 
L'uso dei servizi è regolamento nell'allegato 1 

17 Distributori di caffè e simili - Spazi ristoro 

I collaboratori scolastici provvedono alla sanificazione e alla pulizia almeno due volte al giorno, con appositi 
detergenti degli spazi destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
Per i distributori automatici si applicheranno a terra delle linee gialle che segnalano il distanziamento di un 
metro e di mettere un cartello a ridosso dell'area che avvisi della necessità di rispettare il distanziamento di un 
1,0 m. 

18 Mensa 
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Nei plessi della scuola primaria, come negli altri spazi deve essere rispettato il pr incipio del dist anziamento 
fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Per cui si è fatta una valutazione degli spazi presenti 
stabilendo caso per caso la capienza massima e l'esatta disposizione dei tavoli eventualmente aumentando i 
turni mensa come da regolamento di cui all'allegato 1. 
Nella scuola d' infanzia non è necessario garantire il distanziamento, ma i bambini devono essere sempre 
collocati con il loro gruppo classe senza mescolarli con altri gruppi 

19 Visitatori e fornitori 

L'accesso a scuola di genitorì, fornitori o altri visitatori sarà ammesso per motivi di stretta necessità e 
comunque previo appuntamento. All'ingresso verrà rilevata la temperatura e il visitatore o il fornitore dovrà 
indossare la mascherina. 

20 locale per sospetti Covid - Referente Covid 

La scuola ho individuato i locali di seguito indicati in cui isolare temporaneamente un sospetto Covid -19 
provvedendo che indossi la mascherina. Verranno avvisati i familiari perché lo portino a casa e poi contattino 
il medico curante. li locale appena possibile andrà igienizzato. 
Come previsto nel rapporto llS n• 58/2020 ha individuato un referente COVID per ogni sede e un suo sostituto 
con il compito di interfacciarsi con i DdP in caso si presenti un sospetto Covid che sarà adeguatamente 
formato. 
Il referente Covid che avrà la funzione di riferire in merito ai contatti stretti fornendo quanto richiesto dal 
DpP, elenchi alunni ed insegnanti/educatori della classe, ulteriori eventuali contatti all'interno della scuola e 
alunni/operatori con fragilità e fornire elenchi di operatori scolastici e alunni assenti. 

-
N• sede Locale Covid Referente Covid 

1 Scuola secondaria di 1° "Salvo Aula 5 primo piano Mimmo Chiara 
d'Acquisto" Parlato Teresa 

2 Scuola primaria "Querini" Aula 5 primo piano Farruggia Angela 

3 Scuola d'infanzia "Querini" Stanza 26 Delfina Donè 

4 Scuola d'infanzia "Archimede Stanza 16 Cacciatore Alessandra 
Pitagorico" 

21 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori e studenti fragili. 

Il dirigente scolastico ha provveduto a informare il personale che la scuola assicura la sorveglianza sanitaria 
su richiesta del lavoratore attraverso il medico competente nella persona del dott. lo Savio Marco. 

• sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 

• prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non 
è soggetto a sorveglianza sanit aria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

• sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità(anche 
se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di 
collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 
81/2008. 
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Nel caso di studenti fragili la famiglia deve informare la scuola in forma scritta e debitamente documentata 
delle condizioni di fragilità dello studente, fermo restando che la valutazione e le indicazioni dovranno essere fornite 
dal Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale. 

22 Informazione dei lavoratori 

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell'informazione 
attraverso: 

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti all'individuazione di sintomi. 
Questo avviene mediante distribuzione di opuscoli o materiale informativo; 

2. Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio. Questo avviene mediante 
distribuzione di opuscoli e indicazioni su cartell i esposti; 

3. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi 
igienici, mediante affissione dell'infografica presente negli allegati; 

4 . Contenuti del presente protocollo anti contagio tramite pubblicazione su pagina web. 
L'informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture della scuola. 

L'istituzione scolastica organizzerà inoltre momenti di formazione al personale. 

La scuola in accordo con le rappresentanze sindacali ha individuato comitato di persone incaricate a 
verificare l'attuazione del presente protocollo di sicurezza Covid-19. L'individuazione del comitato è stata 
fatta con comunicazione resa pubblica. 

23 Comitato verifica applicazione protocollo 

li dirigente scolastico ha individuato il comitato di verifica di applicazione del protocollo Covid da Lui 
presieduto, con la presenza del RSPP, medico competente e dei rappresentati sindacali come da 
comunicazione fornita al personale. 
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Norme di carattere generale per gli studenti e per tutto il personale 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- 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;  

- 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);  

- all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea degli alunni per tutti 
gli ordini di scuola tranne nelle scuole d’infanzia. Il dirigente scolastico farà rilevare la temperatura in 
ingresso del personale e degli esterni ( fornitori, visitatori, genitori), chiunque entra deve  indossare la  
mascherina; 

- all’ingresso della scuola e in tutti i locali usati dagli studenti (aule, laboratori, aula magna, palestra, ecc.)  e 
negli uffici deve essere posizionato un  dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol); 

      - dovrà inoltre essere garantito il ricambio d’aria e l’arieggiamento continuo dei locali. 

 

Modalità di comunicazione relative alle assenze del personale e degli studenti 

- Le modalità di comunicazione relative alle eventuali assenze dovute a infezione Covid-19, sia quelle non 
dovute ad infezione Covid-19 saranno effettuate secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute n. 17167del 21-08-2020 e il Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020, come di seguito riportato:  
 
TEST POSITIVO 
a- Il medico curante (PLS o MMG) segnala al SISP; 
b- Il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento o 

quarantena dei contatti stretti individuati, 
c- Il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l’elenco degli alunni nonché degli 

operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

d- Il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari interventi di 
sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea 
comunicazione/informazione alle famiglie; 

e- Per il rientro in comunità, nel caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta 
guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, 
con attestazione rilasciata da PLS o MMG. 
 

TEST NEGATIVO: 
a- Il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico Curante (PLS o 

MMG); 
b- Il medico curante, per il rientro dell’alunno redige un’attestazione di conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico raccomandato. 

- Se l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il 
genitore presenta specifica autodichiarazione. 



I.C.  

“F. QUERINI”  

di Mestre (VE) 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19  

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO INTERNO MISURE ANTICOVID 

ALL. 1 DVR- COVID 

Rev. 00 del 31/08/2020 

Pagina 2 di 7 

 

- Per quanto riguarda le assenze non dovute a malattia, ma ad impegni familiari programmati, sarà cura 
dei genitori avvisare la scuola anticipatamente e compilare al rientro l’autodichiarazione relativa. 

 
Regole per le famiglie: 

-  La misurazione della temperatura deve essere effettuata autonomamente, prima dell’uscita dal domicilio, 
onde evitare anche i possibili contagi in itinere. Per la scuola dell’infanzia, in ogni caso, la temperatura sarà 
misurata all’ingresso della scuola. 
Le modalità di comunicazione relative alle eventuali assenze dovute a infezione Covid-19, sia quelle non 
dovute ad infezione Covid-19 saranno effettuate secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute n. 17167del 21-08-2020 e il Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020, come riportato nel paragrafo 
precedente.  

 

- Riunioni 

- Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno da remoto, in videoconferenza, fino a nuova 
disposizione. Qualsiasi riunione in presenza dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSO FRANCESCO QUERINI 

L’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 15.30. Gli orari di ingresso saranno divisi in due turni, per non confliggere con 

quelli della scuola primaria, nel seguente modo: 

PRIMO TURNO: dalle ore 8.00 alle ore 8.10  

SECONDO TURNO: dalle ore 8.35 alle ore 9.00 

Tali orari vanno rispettati tassativamente e non sarà consentito l’accesso dei bambini della scuola dell’infanzia nella 

fascia dalle 8.10 alle 8.35, quando entreranno invece gli alunni della scuola primaria.  

Ai bambini verrà misurata la temperatura all’ingresso, va ricordato tuttavia che è responsabilità diretta dei genitori 

non portare a scuola i figli se presentano sintomatologia riconducibile a COVID-19 e non sono in buono stato di salute. 

I bambini potranno essere accompagnati da UN SOLO GENITORE o delegato, munito di mascherina, che verrà 

sottoposto a misurazione di temperatura, il quale stazionerà per il tempo strettamente necessario, manterrà la 

distanza di un metro interpersonale e potrà accedere solo nell’atrio previa igienizzazione delle mani.   

In considerazione della necessità di avere la stabilità delle persone che accedono alla scuola, potrà essere delegata 

una sola persona al ritiro del minore, ovvero quelle strettamente necessarie. 

All’uscita UN SOLO ADULTO, con le stesse modalità indicate per l’ingresso, potrà accedere all’atrio per prelevare il 

bambino. I genitori non potranno sostare in prossimità dei cancelli oltre il tempo strettamente necessario. 

Verrà creato un ulteriore gruppo stabile nella scuola Querini, ove è disponibile un’aula idonea, per diminuire il numero 

dei bambini delle sezioni. 

L’atrio e gli spazi comuni saranno fruibili solo con turnazione delle singole sezioni e dopo l’utilizzo verranno igienizzati.  
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I servizi igienici, salvo diverse necessità, saranno utilizzati rispettando la turnazione dei gruppi effettuata dalle 

insegnanti; per asciugare le mani saranno utilizzate salviette di carta monouso fornite dalla scuola. I servizi saranno 

igienizzati frequentemente nell’arco della giornata. 

Anche la gestione dello spazio esterno sarà regolamentata con turnazioni o assegnazione di aree per ciascun gruppo,  

eventuali giochi e attrezzature utilizzate saranno igienizzati dopo l’uso.  

La ristorazione si svolgerà in un unico turno, nei locali mensa, che saranno igienizzati dopo ogni utilizzo.  

Ogni sezione avrà a disposizione i propri giochi ed il proprio materiale che non dovrà essere scambiato con altre 

sezioni. È fatto tassativo divieto di portare giocattoli da casa e qualsiasi tipo di materiale non richiesto. 

È predisposto un locale destinato agli alunni in caso di febbre superiore a 37,5C° e di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19, in attesa dell’arrivo dei genitori. 

 In attesa del genitore che sarà tempestivamente avvisato e che sarà tenuto a prelevare il figlio nel minor tempo 

possibile,  al bambino sarà fatta indossare la mascherina, ove possibile, e lo stesso sarà vigilato da un adulto munito di 

guanti e mascherina FP2 rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro. 

Le insegnanti ed il personale ausiliario saranno forniti di visiera trasparente. 

 

PLESSO ARCHIMEDE PITAGORICO 

L’orario scuola sarà dalle ore 8.00 alle ore 15.30. 

L’ingresso sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

La ristorazione si svolgerà nei locali mensa, in due turni, similmente agli anni passati. 

 
Ai bambini verrà misurata la temperatura all’ingresso, va ricordato tuttavia che è responsabilità diretta dei genitori 

non portare a scuola i figli se presentano sintomatologia riconducibile a COVID-19 e non sono in buono stato di salute. 

I bambini potranno essere accompagnati da UN SOLO GENITORE o delegato, munito di mascherina, che verrà 

sottoposto a misurazione di temperatura, il quale stazionerà per il tempo strettamente necessario, manterrà la 

distanza di un metro interpersonale e potrà accedere solo nell’atrio solo previa igienizzazione delle mani. 

In considerazione della necessità di avere la stabilità delle persone che accedono alla scuola, potrà essere delegata 

una sola persona al ritiro del minore, ovvero quelle strettamente necessarie 

All’uscita UN SOLO ADULTO, con le stesse modalità indicate per l’ingresso, potrà accedere all’atrio per prelevare il 

bambino. I genitori non potranno sostare in prossimità dei cancelli oltre il tempo strettamente necessario. 

Verrà creato un ulteriore gruppo stabile nella scuola Querini, ove è disponibile un’aula idonea, per diminuire il numero 

dei bambini delle sezioni. 

L’atrio e gli spazi comuni saranno fruibili solo con turnazione delle singole sezioni e dopo l’utilizzo verranno igienizzati.  
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I servizi igienici, salvo diverse necessità, saranno utilizzati rispettando la turnazione dei gruppi effettuata dalle 

insegnanti; per asciugare le mani saranno utilizzate salviette di carta monouso fornite dalla scuola. I servizi saranno 

igienizzati frequentemente nell’arco della giornata. 

Anche la gestione dello spazio esterno sarà regolamentata con turnazioni o assegnazione di aree per ciascun gruppo,  

eventuali giochi e attrezzature utilizzate saranno igienizzati dopo l’uso.  

Ogni sezione avrà a disposizione i propri giochi ed il proprio materiale che non dovrà essere scambiato con altre 

sezioni. È fatto tassativo divieto di portare giocattoli da casa e qualsiasi tipo di materiale non richiesto. 

È predisposto un locale destinato agli alunni in caso di febbre superiore a 37,5C° e di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19, in attesa dell’arrivo dei genitori. 

 In attesa del genitore che sarà tempestivamente avvisato e che sarà tenuto a prelevare il figlio nel minor tempo 

possibile,  al bambino sarà fatta indossare la mascherina, ove possibile, e lo stesso sarà vigilato da un adulto munito di 

guanti e mascherina FP2 rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro. 

Le insegnanti ed il personale ausiliario saranno forniti di visiera trasparente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
SEDE QUERINI 
 
L’orario scuola sarà di 27 ore settimanali per il modulo e 40 per il tempo pieno. 

L’orario di ingresso sarà alle ore 8.20 e dovrà essere TASSATIVAMENTE RISPETTATO per non confliggere con quello 

della scuola dell’infanzia. Non è possibile entrare dopo le ore 8.30 

Gli alunni, suddivisi per classe, entreranno da accessi distinti, come da planimetrie allegate, dove saranno apposti dei 

cartelli segnaletici, non creando assembramenti, ed indosseranno la mascherina fino a quando non avranno raggiunto 

il proprio posto a sedere nelle rispettive aule, che dovrà rimanere sempre lo stesso. Prima di sedersi provvederanno 

all’igienizzazione delle mani. 

 Il percorso da seguire sarà indicato dalla segnaletica a pavimento. Gli alunni raggiungeranno le classi rispettando la 

distanza di almeno un metro, vigilati dalle insegnanti e dai collaboratori scolastici. 

Gli alunni  potranno togliere la mascherina solo in situazione statica che garantisca il distanziamento di 1 metro tra le 

rime buccali; in situazione dinamica, per qualsiasi spostamento interno ai locali della scuola e per raggiungere 

l’esterno, dovranno in ogni caso indossare la mascherina. 

Le aule sono state predisposte per rispettare il distanziamento previsto.  

L’utilizzo dei servizi igienici, avviene secondo la turnazione per classe stabilita dai docenti, gli stessi saranno igienizzati 

frequentemente nell’arco della giornata. 

In ogni classe sarà presente un dispenser di igienizzante per le mani. 

Secondo una turnazione stabilita dalle insegnanti le classi potranno svolgere l’intervallo negli spazi comuni in modo 

tale da mantenere la stabilità del gruppo. 
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L’utilizzo degli spazi esterni avverrà attraverso una turnazione e un passaggio che dovrà garantire il distanziamento tra 

i gruppi classe, secondo gli stessi percorsi stabiliti  per l’ingresso/uscita. 

Il servizio ristorazione avverrà nei locali mensa, su due turni, sarà subordinato alla consegna degli arredi richiesti che 

permetteranno il distanziamento necessario. Tra un turno e l’altro i locali mensa saranno igienizzati.  

Gli alunni dovranno portare tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività didattica, che non dovrà 

essere prestato o scambiato con gli altri bambini. 

Non potrà essere lasciato alcun tipo di materiale didattico né cartelline all’interno della classe, se non riposto negli 

armadi in dotazione, per permettere la pulizia dei locali in modo ottimale.  

I giubbotti dovranno essere appesi fuori dalla classe. 

È predisposto un locale destinato agli alunni in caso di febbre superiore a 37,5C° e di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19, in attesa dell’arrivo dei genitori 

In attesa del genitore che sarà tempestivamente avvisato e che sarà tenuto a prelevare il figlio nel minor tempo 

possibile,  al bambino sarà fatta indossare la mascherina, ove possibile, e lo stesso sarà vigilato da un adulto munito di 

guanti e mascherina FP2 rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro. 

Va ricordato che è responsabilità diretta dei genitori non portare a scuola i figli se presentano sintomatologia 

riconducibile a COVID-19 e non sono in buono stato di salute. 

Gli alunni dovranno uscire da scuola indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro 

attraverso gli stessi percorsi di entrata; i genitori aspetteranno i propri figli fuori dai cancelli. 

L’ordine di uscita delle classi sarà affisso in bacheca al cancello di ciascun plesso per permettere ai genitori di 

avvicinarsi nel momento opportuno. Le classi usciranno sempre secondo lo stesso ordine. 

 

SEDE SALVO D’ACQUISTO 

Gli alunni entreranno da accessi distinti, come da planimetrie allegate, dove saranno apposti dei cartelli segnaletici, 

non creando assembramenti, ed indosseranno la mascherina fino a quando non avranno raggiunto il proprio posto a 

sedere nelle rispettive aule, che dovrà rimanere sempre lo stesso. Prima di sedersi provvederanno all’igienizzazione 

delle mani. 

 Il percorso da seguire sarà indicato dalla segnaletica a pavimento. Gli alunni raggiungeranno le classi rispettando la 

distanza di almeno un metro, vigilati dalle insegnanti e dai collaboratori scolastici. 

Il servizio ristorazione avverrà all’interno delle classi che saranno igienizzate prima e dopo il pasto.  

Per le classi della Salvo D’Acquisto valgono le stesse disposizioni del plesso Querini.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’orario scuola sarà di 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
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Gli studenti, entreranno da tre distinti ingressi, come da planimetrie allegate, dove saranno apposti dei cartelli 

segnaletici, per non creare assembramenti, ed indosseranno la mascherina fino a quando non avranno raggiunto il 

proprio posto a sedere nelle rispettive aule, che dovrà rimanere sempre lo stesso, dopo aver igienizzato le mani con la 

soluzione presente in ogni aula. 

Il percorso da seguire sarà indicato dalla segnaletica a pavimento. Gli alunni raggiungeranno le classi, in autonomia, 

rispettando la distanza di almeno un metro, vigilati dai collaboratori scolastici/docenti in compresenza. Gli insegnanti 

della prima ora di lezione aspetteranno gli studenti sulla soglia dell’aula così da poter vigilare sia dentro che fuori. 

Gli alunni  potranno togliere la mascherina solo in situazione statica che garantisca il distanziamento di 1 metro tra le 

rime buccali; in situazione dinamica, per qualsiasi spostamento interno ai locali della scuola e per raggiungere 

l’esterno, dovranno in ogni caso indossare la mascherina. 

Le aule sono state predisposte per rispettare distanziamento previsto.  

L’utilizzo dei servizi igienici, avviene secondo la turnazione per classe stabilita dai docenti, gli stessi saranno igienizzati 

frequentemente nell’arco della giornata. 

In ogni classe sarà presente un dispenser di igienizzante per le mani. 

Le classi potranno svolgere l’intervallo negli spazi comuni secondo la turnazione stabilita dagli insegnanti,  in modo 

tale da mantenere garantita la stabilità del gruppo. 

L’utilizzo degli spazi esterni avverrà attraverso una turnazione e un passaggio che dovrà garantire il distanziamento tra 

i gruppi classe, secondo percorsi stabiliti.  

Gli studenti dovranno portare tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività didattica, che non dovrà 

essere prestato o scambiato. 

I giubbotti dovranno essere appesi fuori dalla classe. 

Non potrà essere lasciato alcun tipo di materiale didattico, né cartelline all’interno della classe, se non riposto negli 

armadi in dotazione, per permettere la pulizia dei locali in modo ottimale.  

Gli studenti dovranno uscire da scuola indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro, 

attraverso gli stessi percorsi di entrata.  

È predisposto un locale destinato agli alunni in caso di febbre superiore a 37,5C° e di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19, in attesa dell’arrivo dei genitori 

In attesa del genitore che sarà tempestivamente avvisato e che sarà tenuto a prelevare il figlio nel minor tempo 

possibile,  al bambino sarà fatta indossare la mascherina, ove possibile, e lo stesso sarà vigilato da un adulto munito di 

guanti e mascherina FP2 rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro. 

Va ricordato che è responsabilità diretta dei genitori non portare a scuola i figli se presentano sintomatologia 

riconducibile a COVID-19 e non sono in buono stato di salute. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 10 settembre 2020, con delibera n. 32 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“F. QUERINI”  
Via Catalani, 9 - 30171 Venezia-Mestre  041 984807  

e-mail:VEIC846005@istruzione.it - PEC: VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT  

C.F. 82011920277 - C.M. VEIC846005 

 

 

 

PLANIMETRIE DEGLI ACCESSI NEI PLESSI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:VEIC846005@PEC.ISTRUZIONE.IT


H:687

B
'

B

0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

31 3032

A

C

D E

B

TAV.A

Plesso "F. QUERINI"

P.TERRA

ENTRATA (A) ROSSA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

P1 3A 24 alunni

P1 4C 24 alunni

P1 5B 25 alunni

TOTALE 73 alunni

ENTRATA (D) NERA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

PT 5C 24 alunni

PRIMARIA

ENTRATA (B) VERDE

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

P1 1B 17 alunni

P1 1A 18 alunni

P1 1C 18 alunni

TOTALE 53 alunni

ENTRATA (C) GIALLA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

P1 4B 26 alunni

P1 3B 26 alunni

TOTALE 52 alunni

ENTRATA (E) NERA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

PT 4A 24 alunni

5^C

primaria

4^A

primaria

MENSA MENSA MENSA

MENSA MENSA MENSA



1

2

3

4

6

7

16

17
18

19

20

21

22
24

25

26

27

28

29

31

23

15

13 1411 129 108

30

5

32

A

C

B

TAV.B

Plesso "F. QUERINI"

P.Primo

3^A

primaria

5^B

primaria

4^C

primaria

1^B

primaria

1^A

primaria

1^C

primaria

3^B

primaria

4^B

primaria



A

B B'

1

2

4
5 6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

2
32
4

2
5

2
6

2
7

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3

1
3

A

B

C

D

TAV.C

Plesso "S. D'acquisto"

P.TERRA

scala 1:200

ENTRATA (A) ROSSA

TURNO SECONDARIA(ore 8.00)

PT 2C 27 alunni

P1 1C 18 alunni

P1 2B 23 alunni

P1 3B 26 alunni

TOTALE 94 alunni

ENTRATA (C) GIALLA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

PT 5A 24 alunni

PT 3C 22 alunni

PT 2C 20 alunni

PT 2B 24 alunni

TOTALE 90 alunni

ENTRATA (B) VERDE

TURNO SECONDARIA(ore8.00)

P1 3C 26 alunni

P1 1A 18 alunni

P1 1D 19 alunni

TOTALE 63 alunni

ENTRATA (C) GIALLA

TURNO SECONDARIA(ore8.00)

P1 2A 22 alunni

P1 3A 25 alunni

P1 1B 20 alunni

TOTALE 67 alunni

ENTRATA (D) NERA

TURNO PRIMARIA(ore 8.20)

PT 2A 25 alunni

PRIMARIA

SECONDARIA

2^B

primaria

3^C

primaria

2^A

primaria

2^C

primaria

5^A

primaria

2^C

secondaria



B

1

2

3

4
5

6

8

9

1
0

1
1

1
4

1
5

1
6

7

1
3

1
2

B

C

A

2
0

0

TAV.D

Plesso "S. D'acquisto"

P.PRIMO

2^A

secondaria

1^B

secondaria

1^A

secondaria

3^A

secondaria

1^D

secondaria

3^C

secondaria

3^B

secondaria

2^B

secondaria

1^C

secondaria



Pag. 1 di 37 

I.C.  
“F. QUERINI”  

di Mestre (VE) 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19  

 

ALLEGATO III 
ISTRUZIONI PER I PROCESSI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE 

ALLEGATO 3 PROT-COVID 

rev. 00 del 31/08/2020 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

 
Estratto della circolare del Ministero della Saluti del 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARV-COV2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superficie e ambienti interni)..” 

 

(…) 

 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  

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

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali 
morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del 
materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla 
loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.  

 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza  

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.  
Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.  
Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti11, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio 
disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.  
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Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il 
pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico12.  

Tipologia di disinfettanti  

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Nel rapporto ISS 
COVID-19 n.19/2020 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle 
indicazioni d’uso riportate in etichetta.  

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono 
dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, 
deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto 
PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e 
tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette 
l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma 
l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.  

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni 
generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2  

Tabella 2    
Superficie Detergente 

Superfici in pietra, metalliche o in 

vetro escluso il legno  
Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo 

(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida 

Superfici in legno  Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) 

o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)  
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito 

almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in 

alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 

disinfettanti per il bucato 
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Quanto riportato è preso dalRapporto ISS COVID-19 N° 58/2020 Indicazioni operative per la  Gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2  nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Versione del 21 agosto 2020 

 
 

A. Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno 

schema riassuntivo è riportato a fondo pagina. 

1. 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 personale scolastico 

individuato, 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. 

 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 
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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. 

2. 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 e si procede come indicato al punto 1 
 

3. 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 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il 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 Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
punto 1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’può rientrare a 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 

4. 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 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 
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 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al punto 1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. 

 Il DdP 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 

(si consulti il capitolo 2.3). 

 

B. Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 

Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
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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 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 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. 

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 
scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/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 dovrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 

per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

 

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 il capitolo 2.2.3. 

 

Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi 

sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello 

di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di 

monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in 

considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare 

un elevato numero di studenti/staff ammalato. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER RIMUOVERE I GUANTI 
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