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Premessa

 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;
 il Protocollo anticontagio messo in atto dall’Istituto recepisce le indicazioni delle Autorità
competenti e contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
 Ii Protocollo viene applicato durante tutta la durata dell’emergenza pandemica e potrà subire
variazioni in base alle indicazioni delle Autorità competenti;
 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”.
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1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
 Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità ed Autodichiarazione
di conoscenza delle regole generali anticontagio e di quelle
previste dal Protocollo scolastico da parte di:
 genitori degli studenti minori,
 studenti maggiorenni,
 personale scolastico.

 Restare a casa se ammalati: il personale della scuola e gli allievi hanno
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di anche un solo
sintomo simil-influenzale come febbre (oltre 37.5 °C) o tosse di
recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o
diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto,
raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea e di chiamare il
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra e/o il Distretto sanitario
territorialmente competente, nonché di segnalare la cosa al Dirigente
Scolastico.

 La misura della temperatura va fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione.
 Il personale scolastico è autorizzato all’eventuale misura della temperatura con termoscanner (senza
contatto in condizioni di sicurezza) in ingresso o in caso di malessere, senza trascrizione del dato sensibile
(la temperatura) nel rispetto della normativa sulla privacy.

ALLEGATI:

Modulo autocertificazione

Patto di Corresponsabilità

2. Modalità di entrata e uscita dalla scuola
 L’ingresso e l’uscita dall’Istituto è organizzato in modo da evitare contatti ravvicinati ed
assembramenti.

Allievi:
 accessi differenziati per plesso,
 ingressi ed uscite ad orari scaglionati.

ALLEGATO:

Genitori:

accompagnamento da parte di un solo genitore,

1 metro

1 metro

Orari



accesso su appuntamento,



autocertificazione in caso di ingresso,



possibile misura della temperatura in caso di ingresso, senza
trascrizione del dato sensibile nel rispetto della privacy.

Personale scolastico:
accessi differenziati per plesso, secondo il proprio orario.

Per tutti:
Obbligo di:
mascherina
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
disinfezione delle mani
in prossimità degli accessi all’Istituto in fase di entrata ed uscita.

 La mascherina va indossata finchè non si è seduti sul banco e va tolta con il permesso del
docente; il docente può togliersi la mascherina quando è nello spazio di sicurezza presso la
cattedra in posizione statica a distanza di almeno 1 metro da altre persone.
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3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola
 Regole per le famiglie e gli allievi:













Obbligo di indossare la mascherina coprendo bene naso e
bocca.
Lavare e disinfettare frequentemente e accuratamente le mani,
in particolare all’ingresso in nuovi ambienti (aule, servizi igienici,
laboratori, mensa, palestra, uffici, ecc.), prima e dopo la
ricreazione, prima e dopo l’utilizzo di attrezzature di uso comune
(in laboratorio, in palestra, ecc.)
La mascherina può essere tolta solo in aula dagli allievi e
dai docenti una volta assunta la postazione stabilita in
posizione statica e a distanza di almeno 1 metro da altre
persone (es. stando seduti al proprio posto in aula e nella zona
di sicurezza presso la cattedra)
E’ vietato modificare la disposizione dei banchi.
Lasciare in ordine l’aula evitando di lasciare oggetti personali
sotto i banchi per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione.
In mensa ci si toglie la mascherina solo dopo essere stati
serviti al tavolo aspettando che l’operatore sia ad almeno
1 metro di distanza
E’ vietato modificare la disposizione dei posti a sedere in mensa.
E’ vietato fare un uso promiscuo di stoviglie, alimenti e bevande
La famiglia deve informare il Dirigente Scolastico ed il Referente
Scolastico per il COVID-19 (RADAELLI Alessandro) qualora il
proprio figlio abbia avuto contatti stretti con casi confermati di
COVID-19.

 Regole per tutto il personale scolastico:



Uso della mascherina chirurgica coprendo bene naso e
bocca
sempre, salvo durante le lezioni quando si è in
posizione statica nella postazione dedicata con distanziamento di
sicurezza di almeno 1 metro.
 Il personale dotato di ufficio proprio può togliere la mascherina
chirurgica esclusivamente quando in posizione statica sulla
propria postazione, in assenza di altre persone nello stesso
ambiente.
 Lavaggio e disinfezione frequente delle mani;.
 Arieggiamento frequente dei locali;
 Evitare le aggregazioni;
 Evitare l’uso promiscuo di attrezzature, quando possibile.
Verificare il rispetto delle regole anticontagio da parte degli allievi,



Limitare gli spostamenti, privilegiando le comunicazioni telefoniche ed elettroniche



Effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature ad uso promiscuo
(es. in laboratorio, in palestra)



Tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di sintomi che facciano
pensare ad
una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (anche un solo sintomo similinfluenzale) mentre sono a scuola; devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente
scolastico per il COVID-19 (RADAELLI Alessandro) il fatto di aver avuto contatti stretti con casi
confermati di COVID-19.
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4. Gestione delle attività laboratoriali





Il laboratorio del Liceo è stato ampliato per garantire il corretto distanziamento.
Le attività di laboratorio pomeridiane della primaria e della secondaria di primo grado
sono temporaneamente sospese sino al 31/12/2020.
Il personale scolastico garantisce la pulizia e disinfezione delle attrezzature ad uso
promiscuo prima e dopo l’utilizzo.
Il personale scolastico vigila sul rispetto delle regole anticontagio da parte degli allievi.

5. Gestione della palestra











Il distanziamento fisico previsto in palestra è di almeno 2 metri.
Il personale scolastico garantisce la pulizia e disinfezione delle attrezzature ad uso
promiscuo prima e dopo l’utilizzo.
Viene aumentata la frequenza di pulizia e disinfezione della palestra.
Al termine di ogni turno verrà organizzata una pulizia del pavimento con scopa doppia ed
igienizzante.
E’ vietato l’uso degli spogliatoi.
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola direttamente con la tenuta ginnica indossata;
le scarpe da ginnastica verranno indossate in palestra nel rispetto delle norme di
sicurezza, in apposita zona dedicata.
In caso di attività a terra, l’insegnante avviserà con congruo anticipo di portare un telo
personale.
Il personale scolastico vigila sul rispetto delle regole anticontagio da parte degli allievi.
Durante le attività in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sarà previsto l’uso
della mascherina.

6. Lavaggio e disinfezione delle mani
 E’ necessario lavarsi le mani secondo le procedure indicate più volte al giorno, utilizzando

normali detergenti (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione
di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall’Istituto.

 E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani, anche se si indossano i guanti, prima e







dopo:
 l’accesso nell’Istituto;
 il consumo di pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia);
 l’accesso alla mensa;
 l’accesso alla palestra;
 l’accesso ai laboratori;
 l’accesso agli uffici;
 l’accesso ai servizi igienici;
 l’uso di strumenti o attrezzature di uso promiscuo o comune.
Si informa di tale obbligo con apposito cartello.
Nei bagni sono affisse istruzioni grafiche su corretto lavaggio delle mani.
La durata del lavaggio deve essere adeguata: ▪ 20-30 secondi con soluzione alcolica,
▪ 40-60 secondi con acqua e sapone.
Appositi dispenser con soluzioni disinfettanti sono dislocati nei punti chiave dell’Istituto.
Le mani possono essere asciugate esclusivamente con salviette usa e getta messe a
disposizione dell’Istituto.
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7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
 Le pulizie e disinfezioni avvengono con frequenza giornaliera al termine delle lezioni da

personale di ditta specializzata, secondo le procedure previste dalle autorità sanitarie
durante l’emergenza.
 Per la pulizia e la disinfezioni di ambienti e attrezzature di uso comune a fine turno verrà
chiesta la collaborazione di insegnati, tecnici ed allievi (es. laboratori e palestra).
 Tutti devono collaborare nel mantenere puliti gli ambienti, evitando contatti inutili con
oggetti.

8. Mascherine, guanti e altri DPI
 Regole per le famiglie e gli allievi:








Obbligo di indossare la mascherina coprendo bene naso e bocca quando si è all’interno
dell’Istituto, anche nelle aree esterne.
E’ permesso l’utilizzo di mascherine “di comunità”, di cu si raccomanda il frequente lavaggio a
casa;
Gli allievi, una volta in posizione statica in aula e alla distanza maggiore di 1 metro l’uno
dall’altro e dal docente, possono togliere la mascherina tenendola pronta all’uso;
E’ vietato l’utilizzo di mascherine con valvola di esalazione;
E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine o altri DPI;
Durante le attività di laboratorio la scuola fornirà mascherine chirurgiche da utilizzarsi al posto
delle mascherine ”di comunità”.

 Regole per tutto il personale scolastico:









Obbligo di indossare la mascherina coprendo bene naso e bocca quando si è all’interno
dell’Istituto, anche nelle aree esterne;
Non è permesso l’utilizzo di mascherine “di comunità” al personale scolastico;
Potranno essere usate solo mascherine chirurgiche o con protezione superiore fornite
dall’Istituto, con approvvigionamento del Ministero dell’Istruzione, secondo le indicazioni
impartite.
I docenti, una volta in posizione statica in aula e alla distanza di sicurezza dagli allievi,
potranno togliere la mascherina tenendola pronta all’uso.
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della
mascherina chirurgica anche se a distanza di sicurezza se sono all’interno di
ambienti chiusi.
Gli addetti al primo soccorso in caso di intervento ed il personale addetto ad accompagnare
una persona con presunti sintomi da COVID-19 devono indossare la mascherina FFP2 fornita
dall’Istituto – e non la mascherina chirurgica – visiera e guanti; alla persona assistita va
fornita una mascherina chirurgica.
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9. Gestione di spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici












Obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti comuni.
L’utilizzo di spazi comuni è permesso nel rispetto delle regole generali
anticontagio e tenendo conto della capienza massima calcolata.

L’aula magna e l’atrio durante l’emergenza sono convertite ad aule per garantire il
distanziamento necessario a tutte le classi dell’Istituto.
Si prediligono le riunioni in videoconferenza.
I distributori automatici di merende e bevande non sono utilizzabili: gli alunni dovranno
portare da casa la propria merenda e le proprie bevande. Anche la condivisione di torte
o altri alimenti in occasione di compleanni non è consentita.
Le ricreazioni vengono organizzate con contingentamento degli orari, all’aperto se le
condizioni meteo lo permettono o nella propria aula.
Durante la ricreazione è necessario indossare la mascherina.
Viene aumentata la frequenza della pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
Ai servizi igienici ci si reca con mascherina e si fa uso del gel igienizzante.

10. Gestione del tempo mensa





Il servizio mensa è riservato alla sola scuola primaria.
Per alcune classi, al fine di garantire il distanziamento in mensa, la somministrazione
avverrà in aula.
Il personale in servizio opererà secondo il protocollo anticontagio.
Gli allievi potranno togliere la mascherina una volta serviti e quando il personale è a
distanza superiore ad 1 metro.

11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola





Viene limitato allo stretto necessario l’accesso all’Istituto da parte di personale esterno.
A tutte le persone autorizzate all’accesso verrà richiesta apposita autodichiarazione.
Alle persone esterne potrà essere misurata la temperatura per autorizzarne l’accesso.
Per quanto possibile, ai corrieri verrà chiesto di effettuare le consegne senza ingresso
nell’Istituto.



L’uso della palestra da parte di una associazione sportiva è sottoposto alla
regolamentazione del protocollo; agli utilizzatori verrà richiesta l’autodichiarazione; dopo
l’utilizzo gli ambienti e le attrezzature verranno puliti ed igienizzati da parte della ditta
delle pulizie.
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12. Sorveglianza sanitaria e medico competente







Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria (anche in caso di “lavoro agile”).
Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita
medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), 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).
La riunione annuale periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione potrà essere
effettuata in videoconferenza.
Il medico del lavoro collabora con il medico referente COVID-19 nominato dall’Istituto.

13. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)
 Viene garantito il servizio di gestione delle emergenze
 Primo soccorso:






ALLEGATI:
Procedura della
Regione Veneto in
caso di alunno o
personale
scolastico con
sintomatologia
sospetta COVID
Specifica
autodichiarazione
per la
riammissione a
scuola in assenza
di sintomi sospetti
COVID

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni
toraciche ma non la ventilazione;
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una
mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti monouso (l’uso della visiera, oltre
alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina).
Antincendio:
 sono garantiti i normali controlli periodici.
Prove di Evacuazione:
 Le esercitazioni obbligatorie verranno effettuate con scaglionamento per piccoli
gruppi separati, nel rispetto di tutte le misure anticontagio.
Evacuazione:
 dovrà effettuarsi con mascherina e mantenendo il distanziamento nel punto di
raccolta.
Persona sospetta COVID-19:
 va intesa come “sospetta COVID-19” la persona che presenti anche un solo
sintomo simil-influenzale come febbre (oltre 37.5 °C) o tosse di recente
comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione
dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal
di gola, diarrea;
 alla persona con sintomi viene fornita una mascherina chirurgica e viene
accompagnata da personale scolastico adeguatamente protetto nella stanza
dedicata;
 una persona protetta rimane a dare assistenza alla persona con sintomi;
 la stanza dedicata può accogliere più persone, purchè distanziate e con mascherina;
 nel caso di allievo con sintomi, viene immediatamente avvisata la famiglia perché un
genitore possa venire a prenderlo; il medico curante dovrà essere contattato dalla
famiglia per la valutazione clinica del caso, per l’eventuale prescrizione del tampone
e le indicazioni per il rientro a scuola;
 nel caso di personale scolastico con sintomi, il lavoratore si reca al proprio domicilio e
contatta il medico curante dovrà essere contattato dalla famiglia per la valutazione
clinica del caso, per l’eventuale prescrizione del tampone e le indicazioni per il rientro
a scuola.
 La stanza dedicata viene accuratamente pulita, disinfettata ed abbondantemente
arieggiata.
 Eventuali quarantene saranno valutate dalle autorità sanitarie competenti
esclusivamente in caso di tamponi positivi e non riguarderanno necessariamente
tutto l’Istituto o tutta la classe interessata.
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14. Informazione e formazione
 Il Protocollo è pubblicato sul sito dell’istituto dove è possibile scaricare
anche la modulistica
corresponsabilità.

per

le

autocertificazioni

ed

il

Patto

di

 Il presente documento è una sintesi del Protocollo rivolta a famiglie,
allievi, studenti maggiorenni e ai lavoratori.

 In collaborazione con il Medico Referente Covid, il Servizio di

Prevenzione e Protezione ed il Comitato di Controllo per l’applicazione
del Protocollo Anticontagio, vengono realizzati:



prima dell’inizio dell’anno scolastico, momenti rivolti al personale
scolastico di informazione e formazione sul rischio COVID-19 e sulle
modalità di comportamento, nonchè addestramento sull’uso
corretto delle mascherine, nell’ambito della formazione continua
obbligatoria in materia di salute e sicurezza;



prima dell’inizio dell’anno scolastico,
videoconferenza per le famiglie;



prima dell’inizio dell’anno scolastico ed all’inizio dello stesso:
momenti formativi rivolti agli allievi tenuti dai docenti sulle regole
anticontagio, l’uso della mascherina, le corrette modalità di
lavaggio delle mani, la durata necessaria al fine dell’efficacia
dell’operazione, i momenti in cui va fatto.

momenti

informativi

in

 Nei servizi igienici ed altri punti chiave sono state posizionate le
istruzioni pratiche per ricordare il corretto lavaggio delle mani.

 Nei punti chiave dell’Istituto è stata posizionata la cartellonistica con
informazioni grafiche per segnalare obblighi, divieti, pericoli, percorsi.
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15. Commissione per l’applicazione del Protocollo
Il Presidente dell’Istituto ha costituito il Comitato per la definizione e la verifica di efficacia delle misure
introdotte nel Protocollo Covid-19.
L’Istituto, inoltre, mette volontariamente in atto una serie di misure non obbligatorie al fine di aumentare lo
standard di prevenzione e protezione dal contagio.
Tra le misure non obbligatorie adottate, l’Istituto incarica un Medico Referente Covid
specialista in Igiene e Medicina Preventiva che collabori e coordini il Comitato di Controllo ed
il Servizio di Prevenzione e Protezione Scolastico.
Medico Referente Covid: Giulia LONARDI.

Membri del Comitato di controllo sono:
-

Martino FRIZZIERO (Coordinatore didattico del liceo scientifico “Romano Bruni”),

-

Daniele DAINESE (Coordinatore didattico della scuola media “Bettini”),

-

Adriana MARCON (Coordinatore didattico della scuola primaria “Beretta”),

-

Letizia BELLINI (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Istituto),

-

Tre rappresentanti dei genitori in fase di elezione ad inizio anno scolastico, uno per
ciascuna scuola,

in stretta collaborazione con:
-

Alessandro RADAELLI (Presidente della Cooperativa, Datore di lavoro),

-

Giovanni CAMUFFO (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),

-

Danilo BONTADI (Medico Competente per la medicina del lavoro).

ALLEGATI

Modulo autocertificazione di conoscenza delle regole generali anticontagio e di quelle previste
dal Protocollo scolastico

Patto di Corresponsabilità

Orari

Procedura della Regione Veneto in caso di alunno o personale scolastico con sintomatologia
sospetta COVID

Specifica autodichiarazione per la riammissione a scuola in assenza di sintomi sospetti COVID
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