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Allegato 2 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PER GARANTIRE IL 

REGOLARE INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 NEL LICEO CLASSICO 

STATALE “UMBERTO I” DI PALERMO 

 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e, in particolare, l’art. 41, Recante “Sorveglianza sanitaria” 

VISTO l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

23 luglio 2021, n.105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 

del D.L. 105/2021;  

Visto l’ìart. 26, comma e bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 

aprile 2020 n.27 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto il verbale di Confronto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 

relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato 

fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del 

decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto; 

Vista la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni 

di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione 

medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n.23 e in particolare l’’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 

contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

Visto l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 23 Luglio 2021 n. 106 recante “Misure urgenti 

per la scuola”; 

Visto il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’art. 1.  

Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22”, adottato con decreto del Ministro 

dell’istruzione del 6 agosto 2021 n. 257; 
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Vista la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 257; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 14915; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 n. 15127; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARAS– CoV-2 in Italia e in particolare della variante Delta”; 

Visto il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 

maggio 2021; 

Visto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

Visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 

approvato dal CTS – Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; 

Visto i verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2021; 

Visto il rapporto ISS n. 26/2020 “indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti 

monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico, versione del 18 maggio 2020; 

Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020 recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati 

di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

Visto il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020 n.80; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici”; 

Visto il protocollo d’Intesa relativo alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2020/21” sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS in data 25 maggio 2021; 

Visto il verbale n. 31 della seduta del CTS del 25 giugno 2021; 

Visto il verbale della seduta del CTS del 12 luglio 2021; 

Vista la nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 
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Tenuto conto dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese” sottoscritto 

a Palazzo Chigi il 20 maggio 21 tra le OO.SS. e il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; 

 

 

Visto il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2021/22)” sottoscritto tra il Ministero e le 

OO.SS in data 14 agosto 2021; 

Visto il Piano Scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” pubblicato dal Ministero. 

Visto il Decreto n. 257 del 6.8.21 del Ministro dell’Istruzione con il quale è stato adottato il Piano Scuola 2021-

22 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”; 

SENTITO l’ing. Salvatore Randazzo in qualità di RSPP della nostra istituzione scolastica; 

SENTITO il Dott. Guido Lacca in qualità di Medico Competente della nostra Istituzione Scolastica; 

INFORMATI di 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, Proff.  

Sara di Martino e Francesco Caccioppo e il DSGA Sig. Antonino Greco;  

INFORMATI il Comitato COVID 19 e le RSU 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 in 

presenza dell’anno scolastico nel Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo, redatto dal Comitato COVID 

nella riunione del 09.09.2021, illustrato alla RSU in pari data. 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 servizi igienici 

8. Dispositivi di protezione individuale 

9. Segnaletica 

10. Modalità di accesso fornitori esterni 

11. Gestione degli spazi comuni 

12. Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

13. Partecipazione studentesca 

14. Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
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15. Sorveglianza sanitaria/medico competente/Lavoratori “Fragili” 

16. Gestione di una persona sintomatica a scuola 

17. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

18. Informazione e comunicazione 

19. Conclusioni 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali previste dal presente 

protocollo occorre anche la 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 e che pertanto si conta sul senso 

di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento sociale. 

1. Informazione 

Il Liceo dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’istruzione 

e dalle norme di contenimento della diffusione del virus COVID-19 al fine di tutelare la salute di tutti gli alunni, 

docenti, personale ATA e visitatori presenti all’interno della scuola.  

Il Dirigente Scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informerà tutto il personale, 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 predisposti appositi opuscoli informativi e 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 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, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

� Esibizione del green pass da parte di tutto il personale scolastico  

� L’identificazione, la misurazione della temperatura e il tracciamento di tutti i visitatori esterni alla 

scuola (fornitori, genitori, visitatori  - anche se non espressamente richiesto dalla legge -) 

� La formazione e l’aggiornamento in Materia di Didattica digitale integrata e COVID e l’integrazione e 

aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia  
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� 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 

L’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 recita; “Nell’anno scolastico 2021-22 al fine di assicurare il 

valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 

sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017m n. 65 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza“.  

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (comma 4 dello stesso articolo), “i Presidenti delle regioni 

e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio 

o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in 

circostanza di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica …. Laddove siano 

adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  

Viene confermata pure, ai sensi dell’art.58, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021 

convertito con legge n. 23 luglio 2021, l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, … tali da consentire 

loro di potere seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza”. 

Ne deriva che durante l’anno scolastico 2021-22 la didattica si svolgerà in presenza, tranne diversa 

determinazione da parte del Presidente della Regione o del Sindaco. Per alunni con gravi patologie o 

immunodepressi o che non possono essere presenti a scuola, con il possesso di certificazione medica 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che attesti ciò, verrà attivata la didattica a distanza.  

Riguardo alle misure contenitive dell’epidemia da SARS-CoV-2 principi cardine sono: 

1. Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore ad un metro 

sia in posizione statica che dinamica quando possibile e di due metri tra i banchi e la cattedra 

del docente) 

2. La rigorosa igiene personale, delle mani e degli ambienti; 

3. L’aerazione degli spazi al fine di garantire un buon ricambio d’aria con mezzi naturali o meccanici 

4. Utilizzo della mascherina di tipo chirurgico  

In considerazione di quanto sopra verranno previste specifiche misure di sistema, organizzative, di 

prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, tenendo presenti i criteri individuati dal CTS, nonché dei 

documenti di indirizzo dell’ISS e dell’INAIL, riguardo: 
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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 

conseguenti 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 per gli alunni 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 delle famiglie il rispetto delle regole relative allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

I momenti maggiormente critici per quanto riguarda l’assembramento sono l’ingresso e l’uscita da scuola e 

la ricreazione, per cui, in considerazione della popolazione scolastica e del personale docente e non docente, 

degli spazi disponibili,  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 i due accessi disponibili. 

Alunni  
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Gli ingressi e le uscite delle classi avverranno secondo le modalità di seguito descritte. 

Per l’ingresso e l’uscita da scuola, al fine di garantire il distanziamento e evitare assembramenti vengono 

utilizzati i due accessi, quello principale (ingresso A) e l’ingresso secondario su via Parlatore in prossimità 

della Palestra (Ingresso B).  

I docenti, il personale e i visitatori entreranno dall’ingresso principale.  

Gli alunni che entrano dall’ingresso principale potranno soffermarsi nello spazio antistante l’ingresso 

mantenendo la distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina chirurgica.  

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico per gli alunni, mentre per il personale conforme 

alle norme in vigore. 

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 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. 

Anche il personale docente quando entra a scuola e negli spostamenti è obbligato ad indossare la mascherina 

che dovrà mantenere per tutto il tempo di permanenza a scuola. 

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 
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Il personale Amministrativo utilizzerà per accedere a scuola l’ingresso principale.  

Il personale Amministrativo è obbligato ad indossare la mascherina che dovrà mantenere per tutto il tempo 

di permanenza a scuola.  

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, quindi ad eccezione degli alunni e del personale docente e non docente, verrà rilevata 

la temperatura e verrà richiesta l’autocertificazione. 

Collaboratori Scolastici 

Pure i collaboratori scolastici dovranno indossare le mascherine chirurgiche sia durante lo svolgimento della 

loro attività di sorveglianza che durante le operazioni di pulizia.  

Anche fra di loro e con gli alunni ed 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. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate e ripetute quotidianamente. 
La maggior parte delle superfici dovranno essere accuratamente puliti e igienizzati giornalmente mentre 

si dovrà procedere alla sanificazione di tutte quelle superfici più toccate, come maniglie, finestre, banchi, 
cattedre, ascensori, 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. Salvatore Randazzo 
e del Dott. Dario Verace (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” e riportate in allegato 1 al 
presente protocollo. 
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A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, disinfezione e ricambio dell’aria. La 
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono 
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, ecc. 

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  o a base di altri principi attivi, purché il prodotto riporti il numero di registrazione o 
autorizzazione del Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e il personale della scuola 
registri e, in particolare, in prossimità dell’ingresso nelle aule 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 nonché 
durante gli spostamenti all’interno della scuola. 

È possibile fare a meno dell’uso della mascherina durante le attività didattiche di educazione 
fisica/scienze motorie e sportive all’aperto in zona bianca con un distanziamento interpersonale di almeno 
due metri. Per quanto riguarda invece l’attività motoria nelle palestre scolastiche nelle zone bianche sono 
possibili le attività di squadra ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. 
In zona gialla e arancione è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.   

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 

Al fine di diminuire il numero di alunni e garantire il distanziamento la ricreazione si farà in due luoghi 
separati: lo spiazzale di ingresso principale e la palestra esterna. 

Faranno ricreazione nello spiazzale di ingresso principale le classi del secondo piano e le classi del primo 
piano lato giardino. 

Faranno invece la ricreazione nella palestra esterna le classi del piano terra e le classi del primo piano 
lato strada. 

Al suono della campana gli alunni delle classi indicate si recheranno nel luogo dove fare ricreazione loro 
assegnato, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica che potranno abbassare solo per il tempo 
necessario per consumare il pasto, non sarà possibile spostarsi dal posto loro assegnato per la ricreazione, 
gli alunni dovranno mantenere il necessario distanziamento di 1 metro. 

Quando suona la campanella di fine ricreazione gli alunni in modo ordinato e mantenendo il 
distanziamento dovranno raggiungere la propria aula senza attardarsi fuori aula. 

  

7. Utilizzo servizi igienici 
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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 secondo le indicazioni della 
cartellonistica orizzontale, anche durante la ricreazione. 

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 che troverà appese in 
corrispondenza dei lavandini. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici durante l’orario delle lezioni, è 
consentito previo permesso accordato dall’insegnante.   

 

8. Dispositivi di Protezione Individuale 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai collaboratori scolastici per le 
operazioni di detersione, pulizia e igienizzazione 

Protezione vie respiratorie Mascherina chirurgica 3 veli  EN14683:2019 - TIPO IIR 
Facciale Filtrante FFP2  
 

Marcatura CE Marcatura a norma 
EN 
149:2001 - Disp. III Categoria 
Filtro 
P2 Doppio elastico 

Protezione degli occhi Occhiali a mascherina  
 

Marcatura CE - Marcatura a 
norma 
EN 166 Classe ottica 1 
Resistenza 

Protezione delle mani e degli 
arti superiori 

Guanti per rischio chimico e 
Microbiologico 

 

Marcatura CE Marcatura a norma 
EN 
420 EN 388 livelli 4123 EN 374 

Protezione degli arti inferiori Scarpa alta/bassa – calzatura 
Di sicurezza 

Marcatura CE Marcatura a norma 
EN 
345 S1 P 

Protezione per il corpo Camice monouso  
 

Marcatura CE Marcatura a 
norma 
EN 340 e 467 

 
L’Assistente Amministrativo dell’Ufficio Magazzino provvederà a fornire a tutti i collaboratori scolastici 

i dispositivi di sicurezza DPI (mascherine chirurgiche o di prossimità). 
A tutti i lavoratori e agli alunni che ne fossero sprovvisti verranno fornite le MASCHERINE CHIRURGICHE 

da parte dei collaboratori scolastici. Le mascherine chirurgiche sono monouso e andranno sostituite 
giornalmente. 

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 giornaliera 

dei DPI utilizzati. (Mascherine, guanti, etc.) I dispositivi dovranno essere raccolti ogni giorno in dedicati 
contenitori sigillati che saranno poi conferiti a rifiuto assimilato del secco indifferenziato. 

 
Ricambio d’aria I locali scolastici prevedono ambienti sufficientemente ampi che consentono il 

distanziamento richiesto dai protocolli e sono dotate di finestre per favorire il ricambio d’aria. Dovrà essere 
garantito un frequente ricambio d’aria degli ambienti. 
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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 in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: 

 ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), 

 ogni settimana in tutti gli altri casi, in base alle indicazioni fornite dal produttore 

 ogni settimana ad impianto fermo.  
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul 

filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Pulire le prese e le griglie di 
ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una 
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% asciugando successivamente. 

Per garantire la qualità dell’aria in casa rimane consigliabile aprire le finestre per alcuni minuti più volte 
al giorno. 

 

 

Rimane valido anche in questo periodo il consiglio 
di evitare il flusso dell’aria degli split dall’alto verso 
il basso e direttamente rivolto verso le persone 
presenti nell’ambiente, preferendo direzionare le 
griglie esterne verso l’alto. 

 

Mantenere tassi di umidità relativa tra il 50% e il 70% (igrometro). 
 

9. 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. 

 
 

10. 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: 

 
Fase di ingresso: 

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

2. Utilizzare tassativamente i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso); 
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Fase di carico e scarico: 
3. Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro.  
4. È regolamentato e autorizzato nel rispetto delle norme anti COVID da parte del DSGA l’ingresso negli 

uffici; 
5. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell’Istituto.  

 

11. Gestione spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni, come ad esempio la Sala docenti (Aula 2-8 Secondo piano) e gli uffici di 
Segreteria, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1.00 metro tra le persone 
che li occupano e l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

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 possibile accedere ai distributori di bevande 
e merendine durante le ore di lezione previa autorizzazione da parte del docente e durante la ricreazione. Gli 
alunni in attesa si disporranno in fila alla distanza minima di 1 metro, sarà cura deli collaboratori scolastici 
fare in modi di garantire la corretta fruizione dei suddetti distributori.  

 

12. Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Le attività di PCTO si potranno svolgere a condizione che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore 
e consentano il rispetto delle disposizioni sanitarie previste. Sarà cura della funzione strumentale per i PCTO 
che tali condizioni si verifichino sia per i soggetti partner in convenzione che per i convenzionandi. 

 
 

13. Partecipazione studentesca 

È possibile tenere assemblee e ogni altra forma di declinazione della rappresentanza e della 
partecipazione studentesca nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anti contagio. 

 
 

14. Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, purché si rimanga in aree del medesimo colore bianco: lo svolgimento di 
dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli 
specifici settori (es. visite ai musei, ingresso al cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), nonché di 
quelle sanitarie usuali.  

 
15. 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. Guido Lacca nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 ha 
collaborato con il Dirigente Scolastico, il RSPP e il RLS 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. 
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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 
A 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, respiratore 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. 

Il datore di lavoro, ai fini della condizione di fragilità, fornirà al Medico competente incaricato di 
emettere il giudizio, una descrizione dettagliata della mansione svolta dal lavoratore e della 
postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del 
documento di valutazione dei rischi, in particolare alle misure di prevenzione e protezione adottate per 
mitigare il rischio da SARS-CoV-2. 

All’esito di tale valutazione il medico competente esprimerà in 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 al visita anche alla luce dell’andamento 
epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. 

 

16.  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 

Tale aula è individuata nell’aula 0-8 a piano terra.  
Gli addetti che accompagneranno gli alunni o i lavoratori nell’aula COVID sono individuati nei 

collaboratori scolastici di piano, che provvederanno ad avvertire immediatamente il DSGA, Dott. Greco o in 
sua assenza la Sig.ra Cristiana Friscia, 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 normate.  

La presenza di un caso confermato a scuola comporterà l’attivazione da parte della scuola, in particolare 
da parte de Referente scolastico 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. 
Gli esercenti la potestà genitoriale (sui quali grava la responsabilità individuale e genitoriale). In caso di 

studenti, adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 
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17. 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. Vito Lo Scrudato, dalla Collaboratrice Vicaria 
Prof.ssa Sara Di Martino, dal Collaboratore della Presidenza Prof. Francesco Caccioppo, dal DSGA Dott. 
Antonino Greco, dal RSPP e Responsabile COVID per la Sede Centrale, dal Prof. Carlo Benincasa, Responsabile 
COVID Succursale, Prof. Salvatore Randazzo, dal Medico Competente Dott. Guido Lacca e dal RLS Sig. 
Cocchiara Renato.   

Sarà cura dei Preposti della Dirigenza, opportunamente formati effettuare il controllo dell’applicazione 
del Protocollo. 

 
18. 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.  

 

  

19. 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. 


