
 
 
 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED         
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PER GARANTIRE IL         
REGOLARE INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 DELL’ISTITUTO DI       
ISTRUZIONE SUPERIORE BASILE D’ALEO 
 

Integrazione al Regolamento Covid-19 D’Aleo rev.06.05.2020 
 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute,              
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza           
epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 -           
Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020;  
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il             
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020  
Visto il Documento tecnico conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal             
virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini                
dell’apertura del prossimo anno scolastico elaborato dal CTS nella riunione del 28 maggio             
2020, verbale n. 82 dello stesso CTS di pari data.  
Viste le integrazioni al Documento tecnico conclusivo relativo alle misure di contenimento            
del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni              
ordine e grado ai fini dell’apertura del prossimo anno scolastico elaborato dal CTS nella              
riunione del 22 giugno 2020, verbale n. 90 dello stesso CTS di pari data.  
Visto il verbale n. 94 della riunione del CTS tenuta il giorno 7 luglio 2020 relativa a quesisti                  
del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico;  
Visto il verbale n. 100 della riunione del CTS tenuta il giorno 10 agosto 2020 relativa a                 
quesisti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico;  
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministero              
per la Pubblica Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali;  
Vista la legge 77/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e               
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica        
COVID-19  
Visto il D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’Anno Scolastico nel rispetto delle            
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19.  
Vista la circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020 relativa ad “Aggiornamenti e            
chiarimenti in particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici fragili”  
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per            
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico negli Istituti scolastici di istruzione           
secondaria di 2° grado statali, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e             
contrasto del rischio di epidemia di COVID- 19; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta           
(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle           
attività in presenza;  
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e             
il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri           
sottoscritto in data 15 novembre 2018;  



TENUTO CONTO dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite          
dalle autorità competenti in costante aggiornamento;  
SENTITO l’ing.  Paolo Spallino  in qualità di RSPP della nostra istituzione scolastica  
SENTITO il Dott. Emanuele Cannizzaro in qualità di Medico Competente della nostra            
Istituzione Scolastica  
INFORMATI di dare atto al presente regolamento, i Docenti Collaboratori della           
Presidenza, in qualità di delegati ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. 81/2008 per l’attuazione              
delle procedure previste dal presente regolamento, nonché preposti di fatto, il prof.re            
Marco Monastra e  il Prof. Davide Ruvolo come pure il DSGA Dott. Leandro Tripodi,  
e dopo aver CONSULTATO il Comitato COVID 19 per l’applicazione e la verifica delle              
regole del seguente protocollo di regolamentazione viene redatto il presente          
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL          
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 al fine di garantire il regolare           
avvio dell’anno scolastico nell’Istituto d’istruzione secondaria Basile- D’Aleo, illustrato alla          
RSU  e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 settembre 2020.  
 
Il presente protocollo è strutturato nei seguenti 13 paragrafi:  
 
1. Informazione  
2. Considerazioni di carattere generale  
3. Modalità di ingresso e uscita da scuola  
4. Pulizia e sanificazione  
5. Precauzioni igieniche personali  
6. Ricreazione  
7. Utilizzo della palestra 
8. Utilizzo servizi igienici  
9. Dispositivi di protezione individuale  
10. Segnaletica  
11. Modalità di accesso fornitori esterni  
12. Gestione degli spazi comuni  
13. Sorveglianza sanitaria/medico competente/Lavoratori “Fragili”.  
14. Gestione di una persona sintomatica a scuola  
15. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
16. Informazione e comunicazione  
17. Conclusioni  
 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe             
in atto nel presente protocollo c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di             
studenti/sse e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti            
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una            
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da            
SARS CoV-2 rappresenta un rischio presente in ogni luogo per la popolazione, pertanto si              
conta sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del              
distanziamento sociale.  
 
1. Informazione  
 



L’Istituto dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico al fini di               
tutelare la salute delle persone presenti all’interno della scuola.  
Il Dirigente Scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informerà tutto il personale,             
con tutti i canali di comunicazione disponibili, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle               
regole fondamentali di igiene e sicurezza che devono essere adottare in tutti gli ambienti              
della scuola. Verranno predisposta tutta la cartellonistica necessaria che verrà affissa nelle            
aule, all’ingresso e in tutti i luoghi maggiormente visibili.  
In particolare, le informazioni riguardano:  

● Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri              
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria             
(numero 1500 o il numero 112 o numero verde 800458787 della Protezione civile             
Regione Sicilia seguendone le indicazioni);  

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter              
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche          
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di         
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone           
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità             
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al              
proprio domicilio.  

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico            
nel fare accesso a scuola (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la            
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere            
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

● La formazione e l’aggiornamento in Materia di Didattica digitale integrata e COVID            
e la redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la            
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;  

● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico         
o il DSGA della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento           
della prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti           
all’interno dell’Istituto.  

 
 
2. Considerazioni di carattere generale  
Il CTS riguardo alle misure contenitive dell’epidemia da SARS-CoV-2 ha affermato come            
principi cardine:  
 
1. Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore ad un            
metro)  
2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  
3. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e               
ospedaliera.  
 
In considerazione di quanto sopra verranno previste specifiche misure di sistema,           
organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, tenendo conto          
presente i criteri individuati dal CTS, nonché dei documenti di indirizzo dell’ISS e             
dell’INAIL, riguardo: 
  
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace;  
2. La prossimità delle persone (studenti, docenti, personale ATA, visitatori esterni) rispetto            
a contesti statici, dinamici o misti.  



3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei vari              
contesti;  
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare              
alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i             
conseguente ruoli.  
 
3. Modalità di ingresso e uscita da scuola  
Il distanziamento fisico rappresenta la principale criticità tra le misure da adottare in             
relazione alla popolazione scolastica, la dotazione organica del personale e gli spazi della             
scuola.  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo                 
operante è:  

● L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a          
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

● Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
● Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria            

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
All’ingresso della scuola NON è prevista la rilevazione della temperatura corporea, che            
quindi è demandata alle famiglie degli alunni e al personale stesso. 
 
Chiunque presenta quindi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a          
37.5 °C dovrà restare a casa.  
Si rimanda quindi alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei              
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
I momenti maggiormente critici per quanto riguarda l’assembramento sono l’ingresso e           
l’uscita da scuola e la ricreazione, per cui, al fine di diminuire il numero di persone presenti                 
contemporaneamente in Istituto e garantire il distanziamento sociale e quindi evitare gli            
assembramenti, si decide di avere ingressi ed uscite ad orari scaglionati nella fase di avvio               
dell’anno scolastico utilizzando due  accessi disponibili.  
Inoltre, anche in attesa della consegna dei banchi monoposto, viene deciso, ad eccezione             
della classi prime e quinte che svolgeranno durante la prima e la seconda settimana di               
scuola l’attività didattica tutta in presenza, di fare per tutte le classi attività didattica in               
DAD.  
 
Alunni  
Gli ingressi e le uscite delle classi avverranno secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Dal 14 settembre al 26 settembre l’attività scolastica sarà così organizzata:  

● tutte le classi prime, di tutti gli indirizzi, classico, scientifico, artistico ed agrario             
entreranno a scuola in presenza 

● le classi quinte, entreranno a scuola in presenza con le seguenti           
differenziazioni, determinate dal numero di alunni che le aule possono          
contenere con i banchi tradizionali: 

- Classe V del liceo artistico tutta in presenza 



- Classe V del  liceo classico  tutta in presenza 
- Classi V del liceo scientifico sdoppiate in due gruppi, di cui uno per la prima               
settimana svolgerà le lezioni in presenza, l’altro a distanza in modalità sincrona e             
viceversa per la seconda settimana. 
- Classi V dell’istituto agrario, tutte in presenza, presso il plesso di San Cipirello. 
- Tutte le seconde, terze e quarte svolgeranno le lezioni in DAD, come previsto             
dalle linee guida ministeriali della didattica integrativa digitale ed dal regolamento DID            
del nostro istituto.  
L’orario delle prime due settimane sarà dalle ore 8.10 alle ore 11.10 per le prime               
classi e dalle 8.20 alle 11.20 per le classi quinte.  
Nel plesso D’Aleo per l’ingresso e l’uscita da scuola, per garantire il distanziamento e              
evitare assembramenti vengono utilizzati i due accessi, quello principale (ingresso A) e            
l’ingresso secondario in prossimità delle aule 108/109 (Ingresso B).  
Gli alunni, le cui classi sono ubicate al primo piano, entreranno dall’ingresso principale, gli              
altri dall’ingresso in prossimità delle aule 108/109. 
Per tutti gli altri plessi sarà utilizzato l’unico ingresso disponibile. 
Gli alunni di tutti i plessi dovranno recarsi subito nelle loro aule, mantenendo nel tragitto               
sempre la distanza di 1 metro e la mascherina chirurgica che potranno togliere solo una               
volta seduti.  
Gli alunni una volta in classe non potranno uscire e creare assembramenti.  
È possibile togliere la mascherina solamente quando gli alunni sono seduti, nel caso in cui               
l’alunno si alza e si è in movimento l’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio.  
I genitori non possono accompagnare gli alunni all’interno degli ingressi esterni dell’edificio            
scolastico, solamente per gli alunni disabili e per casi documentati che verranno autorizzati             
dalla Dirigenza Scolastica ciò può avvenire solo per il tempo necessario per consentire             
all’alunno/a di entrare in classe, dopodichè il genitore deve immediatamente allontanarsi           
dall’edificio scolastico.  
In aula bisogna lasciare aperte le finestre e le porte delle aule e dei laboratori al fine di                  
favorire il ricambio d’aria. 
In ogni aula di ciascun plesso sarà affisso il vademecum sulle norme comportamentali e              
di prevenzione legate all’emergenza covid.  
La ricreazione si svolgerà in classe e gli studenti e le studentesse provvederanno a              
portare da casa la bottiglietta d’acqua e la merenda.  
Al termine delle lezioni gli alunni dovranno lasciare subito l’istituto uscendo dagli stessi             
ingressi da dove erano entrati, indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la            
distanza interpersonale di un metro e non si dovranno attardare in classe e per i corridoi. 
 
Alunni con disabilità  
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico agli studenti con disabilità, nel caso             
di turnazione della classe in presenza, è garantita in via prioritaria la didattica in presenza.  
In coerenza con il DPCM del 17 maggio 2020 non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della                
mascherina gli studenti di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della             
mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, che verrà validata dal Medico            
competente, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dello          
studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi, oltre la             
mascherina chirurgica, quali guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e              
mucose o altri dispositivi secondo le indicazioni del Medico competente.  
 
Personale Docente  
L’ingresso del personale docente avverrà dal cancello principale.  



I docenti non appena entrati a scuola si recheranno nelle aule dove terranno la lezione,               
non attardandosi nei corridoi e avranno cura di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio               
della prima ora di lezione in modo tale da sorvegliare e verificare il rispetto delle regole di                 
cui al presente protocollo man mano che i ragazzi arrivano nelle aule.  
La lezione ha una durata di 60 minuti, dei quali 45 minuti di lezione in presenza-DAD e 15                  
minuti per approfondimenti, domande degli studenti, compilazione del registro elettronico e           
altre attività, in modo tale che il cambio ora possa avvenire nel modo più celere e regolare                 
possibile.  
Anche il personale docente quando entra a scuola e negli spostamenti è obbligato ad              
indossare la mascherina chirurgica che potrà togliere solamente quando è seduto in aula.  
Ogni singolo docente è responsabile dell’osservanza da parte degli studenti delle regole di             
cui al presente protocollo e deve segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o al             
suo sostituto eventuali violazioni da parte degli alunni per i provvedimenti conseguenti.  
 
Personale Amministrativo e visitatori esterni  
Il personale Amministrativo utilizzerà per accedere a scuola l’ingresso principale.  
Il personale Amministrativo è obbligato ad indossare la mascherina chirurgica durante           
l’ingresso a scuola e per gli spostamenti, e quando riceve visitatori esterni, mentre potrà              
toglierla quando è seduto nella sua postazione di lavoro in assenza di visitatori esterni. 
Al fine di evitare contatti interpersonali con visitatori esterni e diminuire il rischio di              
contagio del virus va ridotto quanto più possibile l’accesso ai visitatori esterni:  
 

● Facendo ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
● Limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed          

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;  
● Regolare registrazione dei visitatori ammessi con indicazione , per ciascuno di essi,            

dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di              
permanenza;  

 
Per tutti i visitatori esterni, quindi ad eccezione degli alunni e del personale docente e non                
docente, verrà rilevata la temperatura e verrà richiesta la consegna del modulo di             
autocertificazione.  
 
Collaboratori Scolastici  
Pure i collaboratori scolastici dovranno indossare le mascherine chirurgiche sia durante lo            
svolgimento dello loro attività di sorveglianza che durante le operazioni di pulizia e             
ogniqualvolta non sia possibile mantenere la distanza di un metro.  
È possibile togliere la mascherina solamente quando durante le operazioni di pulizia il             
collaboratore scolastico si trova da solo.  
Anche fra di loro e con gli alunni ed con il personale docente deve essere rispettata la                 
distanza interpersonale di un metro, devono evitarsi gli assembramenti, durante le           
operazioni di pulizia e sanificazione devono indossare I DPI messi a loro disposizioni ed              
attenersi alle regole di sicurezza. 
 
4. Pulizia e sanificazione  
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà prima dell’apertura della scuola una            
pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati            
alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro               
ambiente di utilizzo ed un’ ulteriore sanificazione .  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate e ripetute quotidianamente.  



La maggior parte delle superfici dovranno essere accuratamente pulite e igienizzate           
giornalmente mentre si dovrà procedere alla sanificazione di tutte quelle superfici più            
toccate, come maniglie, finestre, banchi, cattedre, corrimano delle scale, ecc..  
Particolare attenzione deve essere prestata per la pulizia dei servizi igienici, che sono             
punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Verrà posta quindi particolare            
attenzione alle misure per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con l’utilizzo di prodotti              
specifici.  
Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte.  
Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono le             
Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto            
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e n.17644            
del 22.05.2020 avente per oggetto: Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del            
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie           
(superfici, ambienti interni) e secondo le indicazioni del RSPP Ing. Paolo Spallino e del              
Dott. Emanuele Cannizzaro (Medico Competente) e secondo le indicazioni dell’ISS          
previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di            
sanificazione tutti i tipi di locali”  
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare             
intralcio o disturbo alle attività.  
 
5. Precauzioni igieniche personali  
Negli ingressi della scuola, nei corridoi e in più punti dell’edificio scolastico saranno             
disponibili i dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l’igiene delle mani           
all’ingresso in classe, anche se viene favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con               
acqua e sapone.  
La scuola garantisce al personale e agli alunni che ne fossero sprovvisti la mascherina              
chirurgica che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.  
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica durante l’ingresso e uscita da            
scuola, durante gli spostamenti all’interno della scuola, potranno toglierla solo quando           
sono seduti al loro posto in classe, durante le attività di educazione fisica e per la pausa                 
pasto.  
Sono esonerati dall’uso della mascherina ai sensi del comma 2 e 3, art. 3 del DPCM 17                 
maggio 2020 “i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della              
mascherina “.  
Negli spazi comuni tutto il personale docente, non docente e alunni devono rispettare il              
distanziamento di almeno un metro indossando altresì la mascherina chirurgica. 

 
6. Ricreazione  
La ricreazione si svolgerà in classe e gli studenti e le studentesse provvederanno a              
portare da casa la bottiglietta d’acqua e la merenda 
 
7. Utilizzo della palestra 

L’attività motoria dovrà essere preceduta da una approfondita igienizzazione delle mani e            
dell’attrezzatura e da una adeguata aerazione naturale continua. Sono vietati i giochi di             
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono consentite le attività fisiche sportive individuali,              
che permettano il distanziamento fisico tra persone di almeno 2 metri con esercizi a corpo               
libero. Sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività            
motoria e l’utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle            
utilizzate nel tragitto casa – scuola 



 
8. Utilizzo servizi igienici  
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e non può essere superata la capacità degli              
stessi. Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l’accesso ed imporre il rispetto del             
turno  
Chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e                 
distanziata, rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e           
rispettando rigorosamente le norme igienico-sanitarie.  
Chiunque acceda ai servizi igienici deve avere cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.               
Prima di uscire lavarsi le mani con acqua e sapone seguendo le istruzioni del Ministero               
della salute.  
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici durante l’orario             
delle lezioni, è consentito previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato            
di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste 

 
9. Dispositivi di Protezione Individuale  
 
A tutti i lavoratori e agli alunni che ne fossero sprovvisti verranno fornite le MASCHERINE               
CHIRURGICHE da parte dei collaboratori scolastici che si occuperanno di registrare la            
consegna annotando nome e cognome. 
Non saranno indispensabili altri dispositivi di protezione come ad esempio i guanti, tranne             
per le operazioni di pulizia.  
 
Raccolta DPI utilizzati  
Sarà necessario predisporre degli appositi contenitori per la raccolta dei DPI utilizzati.            
(Mascherine, guanti, etc.) I dispositivi dovranno essere raccolti in dedicati contenitori           
sigillati che saranno poi conferiti a rifiuto assimilato del secco indifferenziato.  
 
Ricambio d’aria  
 Dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria degli ambienti.  
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare favorendo, possibilmente, l’aerazione naturale.          
Relativamente agli impianti di condizionamento si precisa quanto indicato nel documento           
Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.  
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di                
raffreddamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (split, termoconvettori) è            
opportuno pulire regolarmente i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione          
all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
 
10. Segnaletica  
È stata predisposta, in tutti i locali della scuola una idonea segnaletica, sia verticale che               
orizzontale, che indicherà i percorsi, le limitazioni vigenti per gli accessi, le distanze da              
tenere tra le persone, le norme di igiene da rispettare, i comportamenti da tenere, gli               
obblighi e le prescrizioni.  
 
11. Modalità di accesso dei fornitori esterni  
I fornitori esterni potranno accedere a scuola attenendosi alle procedure di ingresso,            
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le              
occasioni di contatto con il personale presente a scuola.  
I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito              
riportate:  



● Rimanere all’esterno fornendo la documentazione/dichiarazione verbale attestante       
il servizio da svolgere.  

● Utilizzare tassativamente i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso);  
● In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri;  

 
Fase di carico e scarico:  

● . Mantenere la distanza di sicurezza di oltre 2 metri.  
● . È regolamentato e autorizzato nel rispetto delle norme anti COVID da parte del              

DSGA l’ingresso negli uffici;  
● È vietato l’utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell’Istituto.  

 
12. Gestione spazi comuni .  
In portineria, oltre il collaboratore scolastico, non deve sostare più di una persona.  
In tutti gli ambienti della scuola è vietato fumare.  
Per tutto il periodo in cui permane l’emergenza epidemiologica, al fine di evitare             
assembramenti e rischio di contatto con le superfici dei distributori automatici, è sospeso il              
servizio dei distributori di bevande e snack.  
 
13. Sorveglianza sanitaria/medico competente/Lavoratori “Fragili”  
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento            
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato               
nell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n.                  
77 e della circolare interministeriale n 13/2020, fermo restando quanto previsto dall'articolo            
41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
Il Dott. Emanuele Cannizzaro nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione            
legate al COVID-19 ha collaborato con il Dirigente Scolastico, il RSPP e il RLS Giacona               
Gianfranco per garantire l’inizio dell’anno scolastico in sicurezza in relazione al rischio di             
contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per              
rischio sanitario sul territorio nazionale.  
Il Dirigente Scolastico ha disposto la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori           
“Fragili”.  
Il concetto di “fragilità” va individuato in quelle condizioni dello stato di salute dei lavoratori               
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un            
esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia               
di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.  
Va chiarito che il solo parametro dell’età non costituisce da solo elemento sufficiente per              
definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, ma la “Maggiore fragilità” nelle               
fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di             
comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.  
 

● Indicazioni operative  
Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di              
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da           
SARS-CoV-2 in presenza di patologie con scarso compenso clinico, quali ad esempio            
malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.  
Le richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla            
patologia diagnosticata, con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza, a           
supporto della valutazione del medico competente.  
All’esito di tale valutazione il medico competente esprimerà il giudizio di idoneità fornendo,             
in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la            



salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di             
non idoneità temporanea solamente ai casi che non consentono soluzioni alternative.  
Resta ferma la possibilità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce            
dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di          
prevenzione, diagnosi e cura.  
 
14. Gestione di una persona sintomatica a scuola  
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione               
respiratoria quali la tosse, deve essere immediatamente isolata condotta nell’aula COVID,           
dotata di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno quanto prima possibile al              
proprio domicilio per poi seguire il percorso previsto dalla norma vigente per la gestione di               
qualsiasi caso sospetto  
Gli addetti che accompagneranno gli alunni o i lavoratori nell’aula COVID sono individuati             
nei collaboratori scolastici di piano, che provvederanno ad avvertire prioritariamente i           
referenti covid di plesso e successivamente il DSGA ,Dott. TRIPODI e i Collaboratori del              
Dirigente Scolastico per contattare le famiglie.  
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione             
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma,            
sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale normato.  
La presenza di un caso confermato a scuola comporterà l’attivazione da parte della             
scuola, in particolare da parte del Referente scolastico di plesso per il COVID-19, di un               
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione            
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano              
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
In tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute            
idonee.  
 
15. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
Nella nostra scuola è costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del               
protocollo di regolamentazione, Costituito dal Dirigente Scolastico Prof. ssa Loredana          
Lauricella, dal primo Collaboratore ,Prof.re Marco Monastra, dal secondo Collaboratore          
Prof. Davide Ruvolo, dal DSGA Dott. Tripodi Leandro , dal RSPP ing. Paolo Spallino, dal               
Medico Competente Dott. Emanuele Cannizzaro, dai responsabili di plesso prof.ri          
Campione, Rubè, Nugara, Fuoco,  Urso e dal RLS Sig. Giacona Gianfranco 
Sarà cura dei Preposti della Dirigenza, opportunamente formati effettuare il controllo dell’            
applicazione del Protocollo.  
 
16. Informazione e comunicazione  
Il Dirigente Scolastico assicurerà un’adeguata comunicazione efficace sulle misure di          
prevenzione e protezione adottate alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in            
modalità telematica (sito web della scuola) o altri canali social di comunicazione e anche              
su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei             
principali ambienti.  
 
17. Conclusioni  
Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento ai DPCM,                
ai Protocolli nazionale sottoscritti tra le parti sociali alla presenza del Governo e ai              
protocolli d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL, CISL, UIL e alle               
indicazioni del CTS sopra richiamati. 
 
 


