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1. SCOPO ED INFORMAZIONI GENERALI 

L’obiettivo del presente Protocollo interno è di implementare, negli ambienti di lavoro DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE CARLO PORTA le misure precauzionali atte a prevenire e contenere l’epidemia 
di COVID-19, al fine di poter condurre le attività produttive garantendo idonee condizioni di sicurezza dei 

Lavoratori. 
Il presente documento viene redatto in base a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale in 

relazione alle specifiche misure di contenimento della diffusione del contagio da Sars CoV-2.  

Le indicazioni in esso contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, con particolare 
riferimento ai seguenti aggiornamenti normativi:  

 Nota prot. Ministero dell’istruzione n. U.0001998 del 19/8/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”  
 Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 

dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 

2022 -2023, Pubblicate il 12/8/2022 
 Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -2023, 

Pubblicate il 05/8/2022, 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022 . Linee guida sulle specifiche 

tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli 
standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. 

 Nuovo 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 30 giugno 2022, emesso in 
occasione dell’incontro tenutosi in data 30/6/2022 alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti 

sociali 
 DECRETO LEGGE  24 MARZO 2021 N.24: relativo alle seguenti indicazioni:  

o cessazione stato di emergenza dal 1/4/2022  

o dal 1° aprile possibilità di accesso al luogo di lavoro per tutti i lavoratori con green pass base  
o fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale, con sospensione dal lavoro, solo per le professioni 

sanitarie, i lavoratori negli ospedali e RSA. 

o fino al 30 giugno possibilità di smart working senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e 
lavoratore 

o obbligo di mascherine al chiuso prorogato fino al 30 aprile: FFP2 sui mezzi di trasporto, teatri, eventi 
e competizioni sportive //  Mascherine chirurgiche o protezione superiore nei luoghi di lavoro 

o nuove regole per isolamento e quarantene (modificato paragrafo 3.11)  
• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30/3/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 

dei contatti stretti di caso COVID-19.” il cui contenuto è stato inserito nel paragrafo 3.11. 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 410 DEL 29 MARZO 2022: “applicazione in ambito 
scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di 

gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2” , il cui contenuto è stato inserito nel 
paragrafo 3.11. 

• “Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 30 marzo 2022, adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 
1/4/2022 

 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti “ : relativo ad obbligo certificazione verde per 
personale scolastico  

 Nota n. 1237 del 13/8/2021 Ministero dell’Istruzione “ Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 
tecnico”  

 Circolare Ministero della Salute n.  0035309 del 04/08/2021 inerente Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19 

 Ministero dell’Istruzione : PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 
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(ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14/8/2021 
 Nota del Ministero dell’istruzione del 30/8/2021: “ Verifica della certificazione verde COVID-19 del 

personale scolastico - Informazioni e suggerimenti. 

 Ministero dell’istruzione \Istituto Superiore Sanità\Ministero della Salute“ Indicazioni strategiche ad 

interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022)” rev. del 1 settembre 2021  
 

Le misure di tutela di cui al presente documento recepiscono le indicazioni ed i criteri guida generali riportati 
nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il 

rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.  
Le procedure/indicazioni operative riportate nel presente protocollo costituiscono un addendum connesso al 

contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 

rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

 

Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini di ciclo di base che di dosi 

booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è mantenuto limitato nonostante la 

circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi sottolignaggi. In ambito 

comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell’infezione 

daSARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del 

virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute 

pubblica. 

In questo contesto, ad esempio, è stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi COVID-191 e 

progressivamente eliminato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. La 

scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede 

particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e 

modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica. Mentre negli a.s. 2019- 

2020 e 2020-2021 è stato necessario ricorrere in larga misura alla didattica a distanza, nel tentativo di 

controllare la trasmissione del virus negli studenti e nei loro familiari, nell’a.s. 2021-2022 sono state attuate 

misure di controllo finalizzate a garantire, per quanto possibile, le attività didattiche in presenza grazie alle 

coperture vaccinali in progressivo aumento. 

 

Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un 

impatto clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da 

vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non è possibile 

prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non è possibile decidere fin 

d’ora se e quali misure implementare. 

E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e attuare un’azione di 

preparedness e readiness che possa garantire la risposta degli Istituti Scolastici ad un eventuale 

aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare un 

aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto. 

 

Risulta pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che 
possono essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili 
interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo 
un’adeguata preparazione degli istituti scolastici. 
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevede quindi di 
implementare:  

 MISURE STANDARD DI PREVENZIONE da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e 
possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del 
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rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda 
possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno e  

 MISURE AGGIUNTIVE da attivare sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica, 
che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle 
autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, 
della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni 
epidemiologiche peggiorino 

Il Presente Protocollo è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. 

NOTA RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO NORMATIVO: il comitato provvede a consultare tempestivamente i siti 
istituzionali per gli aggiornamenti in evoluzione sul contesto epidemiologico e misure di prevenzione da 

adottarsi, i link di riferimento per l’elenco delle norme applicabili sono: http://www.governo.it/it/coronavirus-
normativa 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti/red-
coronavirusnuoviaggiornamenti 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
(da Documento tecnico INAIL 24 aprile 2020) 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o 

per la quasi totalità; 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda 

(es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).scoring attribuibili per 

ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale.  

 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 
scala:  

 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 

all’interno della matrice sopra indicata.  
 

 

 

A questo proposito L’attività scolastica  è classificata: 

- Codice Ateco: 85  

 

 
 

- Classe di Rischio INAIL rispetto alla classe di aggregazione Sociale: MEDIO-BASSO  

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 

sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
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2. COMITATO E DEFINIZIONE MISURE DI TUTELA  

Un Comitato composto da Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), Vice Preside, il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Referenti COVId di ciascun plesso 
lavora per la predisposizione l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di regolamentazione 

e analizza l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. 

Il Medico Competente viene coinvolto attivamente nella gestione di tutto ciò che concerne la protezione della 
salute dei lavoratori.  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa attivamente alla stesura del protocollo ed è 
messo al corrente di qualsiasi variazione accorsa durante tutto il periodo di emergenza. 

La presente procedura si rende necessaria al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione, in merito al 

rischio di contagio del virus SARS-CoV-2. 
 

 

3. MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER L’A.S. 2022 – 

2023  

 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 
 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19, a titolo esemplificativo:  
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa 
- e/o 

- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5°C 
e/o 

- TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

 

PRECISAZIONI:   

 Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La 

sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si 

tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l’accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce 

il rischio di trasmissione durante la fase infettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. 
La sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non 

frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  

Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 
motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre 

 

 
SCUOLA I E II CICLO:  

Gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino 
a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 

dell’etichetta respiratoria 
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AZIONI IN CAPO ALL’ISTITUTO :  

Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve. 

 

AZIONI IN CAPO ALLE FAMIGLIE:  

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 
sopra descritte. 
 

 

 

Misure di prevenzione di base:  
 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

o Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni 
scolastici: 

 

  

  

 
 

o Garantire disponibilità di soluzione idroalcolica. 
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 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) , prescritto per garantire la protezione 

dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia, per: 
o personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

o alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

o Garantire disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico e agli alunni a rischio. 
 

 PRECAUZIONI IGIENICHE GENERALI 

All’interno dei locali, l’organizzazione ha messo a disposizione del personale prodotti igienizzanti per le mani, i 
quali dovranno essere utilizzati al fine di limitare quanto più possibile eventuali propagazioni.  

 

Presso i servizi igienici sono resi disponibili dispenser di carta per l’asciugatura delle mani in sostituzione di 
quelli elettrici a getto d’aria calda, così da limitare la diffusione di gocce d’acqua nell’area circostante. 

 

TUTTO IL PERSONALE (INTERNO ED ESTERNO) E’ TENUTO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRECAUZIONI 
IGIENICHE PERSONALI  

 Igienizzarsi le mani all’accesso e ripetere frequentemente l’operazione nell’arco della giornata lavorativa 

 Lavarsi frequentemente le mani seguendo le procedure previste ed utilizzando i prodotti messi a 
disposizione; 

 Lavare le mani anche prima di mangiare, bere; 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica disinfettante; 

 Gettare immediatamente i fazzolettini di carta, una volta utilizzati, negli appositi cestini; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso con il gomito se si starnutisce o tossisce; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARLO PORTA   

Protocollo Interno 
Data Revisione 

5/9/2022 

Pag.: 10 di 23 
Ed. 1 Rev. 03 

Protocollo condiviso misure per contenimento 
Covid_20220905_rev1 

 

 
 

 

 Ricambio d’aria frequente 

 Sanificazione ordinaria (periodica): mantenimento del piano di pulizie e sanificazione già in essere, rif. 

paragrafo specifico.  
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 Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o 

più casi confermati: mantenimento del piano di pulizie e sanificazione già in essere, rif. paragrafo 

specifico.  

I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare 

 

4. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI  

 

 

 

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRECISAZIONI  

5.1 MONITORAGGIO CASI 

In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli 
impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

 

 

5.2 MISURAZIONE TEMPERATURA E CONTROLLI IN INGRESSO  

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni 

scolastiche. 

Se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 
predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 
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5.3 GESTIONE SPAZI/FLUSSI 

 

Pur non essendo una condizione obbligatoria nell’attuale condizione epidemiologica, si ritiene opportuno 
MANTENERE PREFERIBILMENTE nelle aule la disposizione dei banchi in modalità singola, se possibile con 
distanziamento interpersonale di 1 metro.  

 

La gestione degli ingressi e delle uscite si mantiene come definito nei precedenti anni scolastici con i flussi e 
percorsi già definiti in maniera specifica per ciascun plesso.  

 

 

5.4 ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, ha 
cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 

 

5.5 SOGGETTI FRAGILI  

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, 
precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

 

Il personale scolastico comunica al Dirigente Scolastico l’eventuale condizione di fragilità.  

 

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del 
tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi (questi ultimi per il personale delle scuole 

dell’infanzia), forniti dalla scuola, previa valutazione del medico competente. 

 

5.6 MASCHERINE 

Non più richieste , salvo i seguenti casi:  

- alunni I e II ciclo in caso di rinorrea o sintomi lievi fino a risoluzione dei sintomi 

- soggetti fragili  

- caso sospetto COVID-19 e personale in contatto con caso sospetto  
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6. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CHE POTREBBERO ESSERE IMPLEMENTATE, SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ 

SANITARIE IN AGGIUNTA ALLE MISURE DI BASE PRIMO E SECONDO CICLO  
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7. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CHE POTREBBERO ESSERE IMPLEMENTATE, SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ 

SANITARIE IN AGGIUNTA ALLE MISURE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA   
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8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle 
specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli 

standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. 

 
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la 

necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio,  
la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre.  

 

 
INDICAZIONI OPERATIVE:  

 
 mantenere la prassi di aerare frequentemente le classi e gli ambienti attraverso l’apertura delle finestre 

 

 presso le scuole dell’infanzia: presente dotazione di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e 

ventilazione  
 

 in aggiunta, nelle classi con alunni fragili o classi affollate: disponibilità di n. 36 dispositivi mobili per la 

filtrazione dell’aria. 

 
 

Sono da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi 
di mezzi a motore in prossimità delle finestre). 

 

Ulteriori misure di prevenzione:  
 rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola.  

 assenza di arredi e materiali inquinanti.  

 igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. 

 

Tipologia apparecchiatura in dotazione:   
 

 
 

L’uso di tali dispositivi è essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio .  
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9. PULIZIA E DISINFEZIONE  - ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

La Direzione Didattica ha definito la programmazione degli interventi di pulizia e disinfezione ad opera di 

personale interno.  

I prodotti impiegati per la pulizia e disinfezione sono esclusivamente quelli selezionati ed indicati dall’OMS, e 
nella circolare del Ministero della Salute del 22/5/2020 nonché indicazioni di cui ai documenti tecnici 

predisposti da Istituto Superiore Sanità .  

 

In aggiunta al protocollo standard già in uso per le attività ordinarie, è definita una specifica 
intensificazione delle attività di disinfezione con attenzione ai “punti critici di contatto”. 

 

IN particolare sono definiti, in aggiunta alle operazioni ordinarie. I seguenti step operativi: 

PRIMA DELL’APERTURA “ STEP 0”  

Intervento di pulizia e disinfezione preliminare degli ambienti di lavoro 

 
IN APERTURA: PROCEDURA DI DETERGENZA/DISINFEZIONE A «2-STEPS»  

1. Step 1 - normale detergenza di tutte le superfici come da piani di sanificazione ORDINARIA  

2. Step 2 – Una volta effettuato lo Step 1, con particolare attenzione ai punti critici di contatto, procedere alla 
sanificazione/disinfezione con i prodotti consigliati nei piani di sanificazione “COVID” 

 

Pulizia giornaliera /periodica – interventi mirati prevenzione COVID-19 

 

Igienizzazione di tutte le superfici “punti critici di contatto”:  

Operazione da svolgersi con specifico prodotto utilizzato per tutte le attività di disinfezione delle superfici 
toccate definite “punti critici di contatto”,  

A titolo esemplificativo:  

 SEDIE, BANCHI, SCRIVANIE 

 PORTE MANIGLIE 

 MANIGLIE/EROGATORI ACQUA BAGNI E SERVIZI IGENICI 
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LE OPERAZIONIDI PULIZIA VENGONO SVOLGE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE INDICAIZONI DI CUI AL 

DOCUMENTO GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, 
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE del 28 luglio 2020. 

 

 
 

Sono state definite  alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali scolastici con una 

frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici; in ALLEGATO 7 sono riportate delle schede distinte per 
ambiente in cui si entra nel dettaglio delle attività con un’indicazione di frequenza   

Ciascun operatore provvede  a svolgere le operazioni di pulizia e sanificazione come da piano predisposto e 
provvede a registrarne l’avvenuta applicazione sull’apposito registro  IN ALLEGATO 8 . 
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10. COMMISSIONE DI MONITORAGGIO 

 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel presente protocollo misure anti contagio il 

Dirigente Scolastico, nel ruolo di Datore di Lavoro, istituisce una costituisce una commissione, anche con il 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19, fine di 

monitorare l applicazione delle misure descritte nel presente protocollo e le indicazioni specifiche organizzative 

applicate nei singoli plessi.  
La commissione è presieduta dal soggetto che svolge la funzione di Datore di lavoro e coinvolge anche  l 

RSPP, l RLS (incluso l'RLS delle ditte in appalto), la RSU o la RSA e il Medico competente. 
 

in ragione delle figure e dei ruoli presenti nella struttura. In caso di gestione nello stesso Comune di 

più servizi educativi e scolastici, il Datore di lavoro può costituire un’unica commissione. 
La costituzione della commissione è alternativa alla costituzione del comitato aziendale per la sicurezza di cui 

al Protocollo n azionale del 24 aprile 2020. 
In Allegato 9 il verbale di costituzione della Commissione.  

 
 

11. ALLEGATI 

Allegato 1 : Registro ingressi esterni / visitatori – ELIMINATO, non più applicabile  

Allegato 2 Autodichiarazione visitatore / esterno ELIMINATO, non più applicabile 

Allegato 3: Registro temperatura lavoratori - ELIMINATO, non più applicabile 
Allegato 4 : info grafiche   

Allegato 5: Modulo consegna DPI covid - ELIMINATO, non più applicabile 
Allegato 6: patto di corresponsabilità - ELIMINATO, non più applicabile 

Allegato 7: procedure e piano pulizia e sanificazione 
Allegato 8: registro attività di pulizia e sanificazione  

Allegato 9: istituzione commissione  

Allegato 10 : Informativa lavoratori green pass - ELIMINATO, non più applicabile 
Allegato 11 : Incarico verifica Green pass - ELIMINATO, non più applicabile 

 
 

ELENCO NUMERI UTILI 

Numero unico di emergenza: 112 
Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute 

Numeri verdi regionali:  

 Lombardia: 800 89 45 45 

 


