DISCIPLINARE INTERNO ITTS ANTICONTAGIO COVID-19
A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021).
Visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 87 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”.
Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020.
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020.
Vista la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici
e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
Viste le note dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “Anno scolastico
2020-2021 e COVID-19. Materiali per la ripartenza”.
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.” Versione del 21 agosto 2020.
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020.
Vista la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza Coronavirus adottata nell’Istituto;
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Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 dai diversi Uffici Scolastici
Regionali;
Considerato il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche”, INAIL 2020;
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
Acquisito il parere favorevole del RSPP, del Medico competente e del Comitato d’Istituto per le
misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
ADOTTA
Il presente disciplinare interno recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
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Misure organizzative generali

N.
1.1

1.2

1.3

1.4

1) Condizioni di accesso e permanenza a scuola
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
La precondizione per la presenza a scuola degli
Alunni e tutto il
alunni e di tutto il personale a vario titolo
personale a vario
operante è:
titolo operante.
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
Visitatori
e
nei tre giorni precedenti;
lavoratori di ditte
- non essere stati in quarantena o isolamento
esterne.
domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Per
quanto
riguarda gli alunni e
tutto il personale
scolastico
si
rimanda
alla
responsabilità
individuale rispetto
allo stato di salute
proprio
o
dei
minori affidati alla
responsabilità
genitoriale.
Gli alunni e il personale scolastico devono Tutte le persone che Responsabilità
rimanere presso il proprio domicilio, contattando accedono o sono individuale.
il proprio pediatra di libera scelta o medico di presenti a scuola.
famiglia, in caso di sintomatologia e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di
COVID-19 nella popolazione generale: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o
alterazione
del
gusto
(disgeusia),
rinorrea/congestione
nasale,
faringodinia,
diarrea.
I visitatori ed i lavoratori di ditte esterne Tutte le persone che DS anche tramite
dovranno produrre specifica autodichiarazione accedono o sono SPP, referenti di
riguardante i punti 1.1 e 1.2. Il modello verrà presenti a scuola, sede e DSGA.
fornito dai collaboratori scolastici all’ingresso.
collaboratori
scolastici.
Chiunque, prima dell’accesso a scuola, potrà Tutte le persone che Addetti al primo
essere sottoposto al controllo della temperatura accedono o sono soccorso.
corporea da parte del personale scolastico presenti a scuola. DS anche tramite
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

autorizzato tramite dispositivo scanner senza la
necessità di contatto. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione, nel rispetto della loro dignità e della
riservatezza, saranno momentaneamente isolate
e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.
Divieto di permanenza a scuola e obbligo di
dichiararlo tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo indicate ai punti 1.1 e 1.2.

Addetti al
soccorso.

Obbligo per ciascun lavoratore di informare
tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi
negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
L’eventuale ingresso del personale e degli
studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una
preventiva comunicazione (da inviare a
segreteria@ittsrimini.edu.it) avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste, rilasciata dal dipartimento di
prevenzione.
Limitare gli accessi di personale esterno e
visitatori ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione.
Effettuare un ordinario ricorso alle comunicazioni
a distanza, anche per i colloqui con le famiglie.

Personale
scolastico.

primo SPP, referenti di
sede e DSGA.

Tutte le persone che Personale
accedono o sono scolastico. DS
presenti a scuola.
anche tramite SPP,
referenti di sede e
DSGA.
Personale
scolastico. DS
anche tramite SPP,
referenti di sede e
DSGA.

Personale
DS e suoi
scolastico, alunni e collaboratori,
famiglie
referenti di sede,
referente Covid,
docenti, ufficio
personale.

Visitatori, personale DS e suoi
esterno.
collaboratori,
referenti di sede,
DSGA.
Personale
DS e suoi
scolastico, studenti, collaboratori,
famiglie,
imprese referenti di sede,
esterne, ecc.
DSGA.
Effettuare una regolare registrazione dei visitatori Collaboratori
DS, DSGA,
4

N.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, scolastici.
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza tramite un registro da
tenere alla reception.
2) Spazi scolastici - Regole generali
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei Tutte le persone che
casi specificamente previsti nel presente accedono o sono
Disciplinare.
presenti a scuola
Mantenere la distanza fisica interpersonale di (alunni, personale
almeno 1 metro e rispettare la segnaletica scolastico, visitatori,
ecc.).
orizzontale e verticale.
Disinfettare periodicamente le mani con gel
igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi
competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in
particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di
uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici,
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo
aver mangiato.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le
persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per
almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche,
le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli
ambienti di servizio.
Sono vietati assembramenti di persone negli spazi
scolastici interni ed esterni di pertinenza
dell’Istituto; pertanto l’accesso agli spazi comuni
deve essere contingentato, con la previsione di
una ventilazione adeguata dei locali, per un
tempo limitato allo stretto necessario e con il
mantenimento della distanza di sicurezza.
È
obbligatorio
l’uso
della
mascherina,
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referente Covid-19.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
DS anche tramite
SPP, collaboratori
del DS, referenti di
sede, gestore bar,
personale
scolastico nei
confronti degli
studenti. DSGA nei
confronti del
personale ATA.

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

preferibilmente chirurgica, in tutti gli spazi chiusi
comuni. Lo stesso obbligo vale anche all’aperto
qualora non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Limitare l’utilizzo dei locali della scuola Tutte le persone che
esclusivamente alla realizzazione di attività accedono o sono
didattiche.
presenti a scuola
(alunni, personale
scolastico, visitatori,
ecc.).
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di Genitori, visitatori,
genitori o loro delegati nei locali della scuola e docenti,
solo per motivi strettamente necessari. Genitori e collaboratori
visitatori accederanno solo previo appuntamento. scolastici, assistenti
amministrativi.
L’impianto aeraulico di ventilazione meccanica Provincia.
deve essere sanificato periodicamente e prima
della sua messa in servizio a cura di una ditta
specializzata ed autorizzata.
Concordare con la proprietà dell’edificio Provincia.
(Provincia) che vengano anticipatamente e
periodicamente effettuate – in conformità alle
prescrizioni tecniche in essere per l’emergenza
Covid-19 – la pulizia e la sanificazione dei sistemi
di riscaldamento o raffreddamento, che
prevedano circolazione di aria.
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro Collaboratori
siano dotati di piccoli impianti autonomi di scolastici.
riscaldamento/raffrescamento con una doppia
funzione e con un’unità esterna (es. pompe di
calore split, termoconvettori) è opportuno pulire
regolarmente, in base al numero di lavoratori
presenti nel singolo ambiente: ogni quattro
settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre
lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in
base alle indicazioni fornite dal produttore e
ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in
dotazione
all’impianto/climatizzatore
per
mantenere livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti
per la pulizia detergenti/disinfettanti spray
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DS anche tramite
SPP, collaboratori
del DS, referenti di
sede, DSGA.
DS,
collaboratori
del DS, referenti di
sede, collaboratori
scolastici.
DS anche tramite
SPP, referenti di
sede, DSGA/UT.
DS anche tramite
SPP, referenti di
sede, DSGA/UT.

DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referente di sede.

2.12

2.13

2.14

N.
3.1

3.2

3.3

direttamente sul filtro per non inalare sostanze
inquinanti (es. COV) durante il funzionamento.
L’ascensore va utilizzato solo da una persona alla Tutte le persone che
volta ed esclusivamente in caso di impossibilità ad accedono o sono
usare le scale.
presenti a scuola
(alunni, personale
scolastico, visitatori,
ecc.).
L’utilizzo dei distributori di bevande e snack deve Personale scolastico
essere effettuato evitando il rischio di e alunni.
assembramento e il mancato rispetto del
distanziamento fisico.
Limitare al massimo gli spostamenti all’interno
degli spazi scolastici, evitando di attardarsi o
stazionare nei corridoi, nelle scale e negli atri.
3) Spazi comuni non didattici - Ingressi/uscite
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Lo stazionamento degli alunni all’esterno Alunni.
dell’edificio scolastico, In attesa dell’ingresso,
dovrà avvenire in appositi spazi di sosta breve
posti in prossimità degli ingressi assegnati a
ciascuna classe. In questi spazi, definiti in modo
da garantire una superficie sufficiente per ciascun
alunno, non sarà garantita la sorveglianza;
pertanto si rimanda alla responsabilità individuale
per il rispetto del distanziamento e l’utilizzo
ottimale dello spazio disponibile.
Per l’ingresso all’inizio delle lezioni, al fine di Alunni.
limitare al massimo gli assembramenti, ciascuna
classe utilizzerà, con riferimento alla propria aula,
la porta prevista per l’evacuazione.
Per l’uscita al termine delle lezioni, al fine di Alunni.
limitare al massimo gli assembramenti, ciascuna
classe utilizzerà la porta prevista per
l’evacuazione del locale in cui si trova.
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DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referente di sede.

Collaboratori
scolastici.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
DS anche tramite
SPP, collaboratori
del DS, referenti di
sede, collaboratori
scolastici.

Personale ausiliario
e docenti. DS anche
tramite SPP,
collaboratori del
DS, referenti di
sede.
Personale ausiliario
e docenti. DS anche
tramite SPP,
collaboratori del
DS, referenti di
sede.

3.4

N.
4.1

N.
5.1

5.2

Per ciascuna sede, durante l’orario delle lezioni, è Tutte le persone che Personale ausiliario
previsto l’utilizzo di un solo ingresso e di una sola accedono o sono e docenti. DS anche
uscita distinti tra loro.
presenti a scuola.
tramite SPP,
collaboratori del
DS, referenti di
sede.
4) Spazi comuni non didattici - Corridoi e scale
Disposizione
Soggetti a cui
Soggetti a cui
compete
compete la
l’attuazione
vigilanza
Lungo i corridoi e le scale è previsto il doppio Tutte le persone che Personale ausiliario
senso di marcia con obbligo di mantenere la accedono o sono e docenti. DS anche
destra per percorrerli.
presenti a scuola tramite SPP,
(alunni, personale collaboratori del
scolastico, visitatori, DS, referenti di
ecc.).
sede.
5) Spazi comuni non didattici - Intervallo: spazi dedicati e modalità di svolgimento
Disposizione

Soggetti a cui
compete
l’attuazione
L’intervallo dovrà essere svolto, compatibilmente Alunni, docenti.
con le condizioni meteorologiche, privilegiando gli
spazi esterni dell’edificio. La classe dovrà essere
accompagnata all’esterno dal/i docente/i,
seguendo il percorso previsto per l’evacuazione,
fino agli spazi previsti da apposita comunicazione.
Lo stesso percorso, sempre sotto la vigilanza del/i
docente/i, dovrà essere seguito per il rientro in
aula. In alternativa, ed in caso di condizioni
meteorologiche avverse, la classe svolgerà
l’intervallo in aula e nel tratto di corridoio ad essa
prospiciente.
Durante l’intervallo gli alunni rimarranno sempre Alunni,
docenti,
sotto la vigilanza del/dei docente/i in orario, negli gestore
bar,
spazi previsti dal punto precedente. Gli alunni collaboratori
non potranno recarsi in altre aree comuni ed in scolastici.
altri ambienti scolastici, compreso il bar. Per gli
acquisti al bar si procederà cumulativamente per
l’intera classe con l’utilizzo di apposite liste nelle
ore precedenti la ricreazione. L’accesso ai servizi
igienici sarà autorizzato dal docente della classe
8

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Docenti. DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
del
DS, referenti di
sede.

Docenti. Personale
ausiliario DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
del
DS, referenti di
sede.

5.3
5.4

N.
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

(uno alla volta, come durante l’orario delle
lezioni) e controllato dal personale ausiliario.
Durante l’intervallo effettuare un ricambio Alunni, docenti.
dell’aria all’interno delle aule.
Durante l’intervallo permane l’obbligo di Alunni. Personale
mantenere il distanziamento interpersonale di scolastico.
almeno un metro e di utilizzare la mascherina. È
consentito abbassare la mascherina per il
consumo del cibo e delle bevande solo
mantenendo la distanza interpersonale di almeno
1 metro. Inoltre, si ribadisce che sono vietati gli
assembramenti, pertanto è richiesto l’utilizzo
ottimale dello spazio disponibile con una
distribuzione mediamente uniforme delle
persone, senza concentramenti indiscriminati in
una parte e una conseguente rarefazione in altre.
6) Spazi comuni non didattici - Bar
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Coloro che frequentano il bar devono indossare Tutte le persone che
la mascherina quando non consumano e accedono al bar.
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
Utilizzare correttamente gli accessi di ingresso ed
uscita e rispettare la segnaletica relativa ai flussi.
Procedere all’igienizzazione delle mani prima
dell’acceso al locale.
Sono vietati assembramenti di persone
all’ingresso e all’interno del bar.
È vietato accedere al bar durante la ricreazione.
Alunni.

Prevedere gli acquisti degli alunni tramite
opportune liste. Secondo tempistiche predefinite
o tramite prenotazione, un alunno per ciascuna
classe dovrà recarsi al bar per depositare la lista
delle ordinazioni per l’intera classe e
successivamente, sempre con tempistiche
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Docenti.
Docenti. Personale
ausiliario DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
del
DS, referenti di
sede.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Gestore bar. DS
anche tramite SPP,
collaboratori
del
DS, referenti di
sede, docenti e
personale ausiliario
nei confronti degli
studenti. DSGA nei
confronti
del
personale ATA.
Gestore
bar,
docenti, personale
ausiliario, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.
Gestore
bar, Gestore
bar,
docenti, alunni.
docenti, personale
ausiliario, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.

6.7

6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13
6.14
6.15

N.
7.1

predefinite, ritirare le ordinazioni.
Prevedere l’utilizzo della mascherina per il Gestore
bar, DS anche tramite
personale di servizio (anche alla cassa, se non personale esterno di SPP, collaboratori
dotata di barriere fisiche).
servizio al bar.
del DS, referenti di
sede.
Prevedere una separazione degli accessi di Gestore bar.
DS anche tramite
entrata e di uscita ed un’adeguata segnaletica
SPP, collaboratori
relativamente ai flussi di persone.
del DS, referenti di
sede.
Posizionare all’ingresso del bar dispenser con gel
igienizzanti per la pulizia delle mani.
Nel servizio al banco e alla cassa deve essere
assicurato il distanziamento interpersonale di un
metro; a tal fine davanti al banco e alla
postazione cassa è opportuno posizionare idonea
segnaletica
orizzontale
per
favorire
il
distanziamento interpersonale
Contingentare gli accessi prevedendo una
capienza massima del locale ed affiggere tale
indicazione all’ingresso considerando almeno 2
mq a persona.
La consumazione a buffet è vietata. Sul banco bar
e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno
essere collocati alimenti sfusi; questi alimenti
potranno essere somministrati ai singoli
consumatori/clienti, in monoporzione non
confezionata, ma servita direttamente.
Provvedere a disinfettare le superfici dei tavoli
dopo ogni consumazione.
Collocare cestini portarifiuti dotati di pedale e
sacchetti.
Alla cassa, ove non sia possibile assicurare il
distanziamento, dovranno essere collocate
barriere di protezione in plexiglas oppure, in
assenza, sarà obbligatorio l’utilizzo delle
mascherine gli addetti.
7) Spazi comuni non didattici - Sala Docenti
Disposizione
Soggetti a cui
Soggetti a cui
compete
compete la
l’attuazione
vigilanza
La Sala Docenti può essere regolarmente Docenti,
DSGA, DS anche
utilizzata nel rispetto del principio del collaboratori
tramite
SPP,
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N.
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

N.
9.1

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le scolastici, DSGA.
persone che la occupano. Resta confermata
anche per tale Sala l’applicazione delle altre
misure di prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina
chirurgica,
l’arieggiamento
frequente
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di
soluzione alcolica (al 60% di alcol).
8) Spazi comuni non didattici - Servizi igienici
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Garantire particolare attenzione alle misure di Collaboratori
pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei scolastici.
locali e di tutte le superfici che possono essere
toccate (compresa la rubinetteria).
Al fine di evitare assembramenti all’interno dei Studenti, docenti,
servizi, i docenti dovranno consentire l’uscita collaboratori
dalla classe di un alunno alla volta ed il personale scolastici.
ausiliario vigilerà sull’ordinato accesso ai servizi
stessi.
Le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se Collaboratori
inesistenti, gli estrattori di aria devono essere scolastici.
mantenuti in funzione per l’intero orario
scolastico.
Impiegare salviette asciugamano monouso.
Disporre dispenser di soluzione alcolica (al 60% di
alcol).
9) Spazi didattici - Aule
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Il layout delle aule destinate alla didattica deve Alunni, docenti.
prevedere una rimodulazione dei banchi, dei
posti a sedere e degli arredi scolastici, tale da
garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra
le rime buccali degli studenti in situazione statica
ovvero avendo come riferimento la posizione
seduta al banco degli studenti. Nella zona
“interattiva” della cattedra la distanza tra docenti
e alunni dovrà essere almeno di 2 metri. L’utilizzo
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collaboratori
del
DS, referenti di
sede.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
DSGA, referenti di
sede, DS anche
tramite SPP.
DSGA, referenti di
sede, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
del
DS.
DSGA, referenti di
sede, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori DS.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
DS, anche tramite
SPP, collaboratori
DS, DSGA, docenti,
personale
ausiliario.

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

N.
10.1

della mascherina è necessario in tutte quelle
situazioni di movimento ed in generale in tutte
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali
non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto.
Se l’aula ospita anche un insegnante tecnicopratico e/o un insegnante di sostegno se ne deve
tenere conto considerando che anch’essi devono
restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi.
Predisporre opportuni segnali a terra per
consentire al personale ausiliario il corretto
riposizionamento dei banchi al termine delle
operazioni di pulizia.
Dopo le operazioni di pulizia disporre i banchi e la
cattedra nelle posizioni previste per garantire i
distanziamenti di cui al punto precedente.
Ridurre al minimo indispensabile gli arredi
all’interno delle aule, anche per rendere la pulizia
e la disinfezione dell’aula più facili ed efficaci.
Dotare ciascuna aula di dispenser di soluzione
alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi
che del personale.

Collaboratori
DS anche tramite
scolastici, assistenti SPP, referenti di
tecnici.
sede, DSGA/UT.

Collaboratori
scolastici.

10) Spazi didattici - Laboratori
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Nei laboratori e nelle aule attrezzate gli alunni Docenti,
alunni,
devono operare con continuità ad almeno 1 m di assistenti
tecnici,
distanza l’uno dall’altro ed il personale (docente, responsabili
di
ITP e tecnico di laboratorio) deve mantenere laboratorio anche
almeno 2 m di distanza dall’alunno più vicino, con il supporto del
stando nella sua posizione fissa. Il personale può SPP e dell’UT.
spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i
banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli
alunni solo se indossa la mascherina chirurgica
(così come gli alunni stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’alunno solo se prima si è
disinfettato le mani.
Per quanto riguarda la fornitura della mascherina
chirurgica si faccia riferimento a quanto stabilito
12

DSGA, referenti di
sede, DS anche
tramite
SPP,
docenti.
Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Responsabili
di
laboratorio,
DS
anche tramite SPP,
referenti di sede,
collaboratori
DS,
DSGA/UT.

10.2

10.3
10.4
10.5

N.
11.1

11.2
11.3

al punto 15.4.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in
relazione al necessario distanziamento fisico,
conduca a dover dividere la classe, è opportuno
(anche per ragioni di funzionalità didattica)
suddividerla in due gruppi di egual numero e di
sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con
metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula. In
questo caso il docente stabilirà la necessità o
meno della presenza dell’assistente tecnico di
laboratorio in affiancamento all’ITP per la
gestione in sicurezza delle esercitazioni pratiche.
Procedere alla disinfezione del laboratorio e delle Collaboratori
attrezzature prima dell’accesso di nuove classi.
scolastici.
Provvedere al riassetto della postazione di lavoro, Alunni.
al netto delle operazioni complesse di
competenza del personale tecnico.
Dotare ciascun laboratorio di dispenser di Collaboratori
soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli scolastici.
alunni che del personale.
11) Spazi didattici - Palestra (attività sportiva)
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Per le attività di educazione fisica garantire un Alunni, docenti.
distanziamento interpersonale tra gli alunni di
almeno 2 m ed altrettanto tra gli alunni e il
docente, privilegiando le attività fisiche sportive
individuali che lo permettono. Sono sconsigliati i
giochi di squadra e gli sport di gruppo.
Per quanto possibile, durante la stagione
favorevole,
prediligere
l’attività
motoria
all’esterno.
Nel programmare eventuali giochi di squadra o Docenti.
sport di gruppo fare riferimento ai protocolli
anticontagio predisposti dalle singole Federazioni.
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DSGA, referenti di
sede, DS anche
tramite SPP.
Docenti.
Responsabile
di
laboratorio. DSGA,
referenti di sede,
DS anche tramite
SPP, docenti.
Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Docenti,
responsabile
di
palestra, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
DS,
referenti di sede.

Docenti,
responsabile
di
palestra, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
DS,

11.4

Regolamentare l’accesso agli spogliatoi in modo
da garantire il principio del distanziamento fisico
di almeno 1 m durante l’intera permanenza degli
alunni al loro interno. Qualora non sia possibile
mantenere tale distanza, indossare la mascherina.

11.5

Procedere alla disinfezione della palestra e degli Collaboratori
spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi.
scolastici.

11.6

Se l’Ente locale prevede la concessione della Provincia.
palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi,
al termine dell’orario scolastico, a Società
sportive o Associazioni è necessario che,
all’interno degli accordi con i concessionari, siano
esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e
disinfezione, da condurre obbligatoriamente al
termine delle attività medesime, non in carico al
personale della scuola.
L’impianto aeraulico di riscaldamento della
palestra, prima della sua messa in servizio, deve
essere sanificato a cura di una ditta specializzata
ed autorizzata.
12) Spazi didattici - Aula Magna
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
L’Aula Magna deve essere utilizzata nel rispetto Docenti.
del principio del distanziamento fisico di ameno 1
m tra tutti gli alunni seduti e di almeno 2 m tra il
docente (o i docenti) e gli alunni più vicini.

11.7

N.
12.1

12.2
12.3
12.4

Docenti,
responsabile
di
palestra, referenti di
sede,
DSGA/UT,
SPP.

Indicare con un cartello le sedie non utilizzabili, o, Collaboratori
se minoritarie, quelle utilizzabili.
scolastici.
Nel caso di turnazione delle classi all’interno
dell’Aula Magna, effettuare la disinfezione prima
di ogni nuovo accesso.
Dotare l’Aula Magna di dispenser di soluzione
14

referenti di sede.
Docenti,
responsabile
di
palestra, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
DS,
referenti di sede.
Docenti,
responsabile
di
palestra, DS anche
tramite
SPP,
collaboratori
DS,
referenti di sede.
DS anche tramite
SPP,
DSGA/UT,
referente di sede.

Soggetti a cui
compete la
vigilanza
Docenti,
Responsabili
di
plesso,
DSGA,
DS/SPP.
Responsabili
di
plesso, DSGA, DS
anche tramite SPP.

alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli alunni
che del personale.
13) Uffici di Segreteria
N.
13.1

13.2

Disposizione

Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Negli uffici il personale è tenuto a indossare la DSGA, aa.aa e aa.tt.
mascherina qualora non sia possibile rispettare la
distanza statica di 2 m fra le persone e tutte le
volte in cui siano necessari spostamenti.
Dotare gli uffici di dispenser di soluzione alcolica
(al 60% di alcol), ad uso del personale.
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Soggetti a cui
compete la
vigilanza
DSGA.

Misure igienico-sanitarie

N.
14.1

14.2

14.3

14) Igiene dell’ambiente
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Assicurare, prima della riapertura della scuola, Collaboratori
una pulizia approfondita, ad opera dei scolastici.
collaboratori scolastici, dei locali della scuola
destinati alla didattica e non, ivi compresi
androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni
altro ambiente di utilizzo.
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e Collaboratori
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti scolastici.
predisponendo un cronoprogramma ben definito, DSGA
in
da documentare attraverso un registro collaborazione
regolarmente aggiornato. I docenti, prima di con SPP.
accedere agli spazi didattici condivisi con altre
classi (laboratori, palestre, Aula Magna, ecc.),
verificheranno
sul
registro
l’avvenuta
disinfezione.
Assicurare operazioni di pulizia quotidiane da Collaboratori
effettuare rispettando le indicazioni dell'allegato scolastici.
1 del documento CTS del 28/5/2020 ed in
particolare:
 La maggior parte delle superfici e degli oggetti
necessita solo di una normale pulizia
ordinaria.
 Interruttori della luce e maniglie delle porte,
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini,
schermi tattili o altre superfici e oggetti
frequentemente toccati dovranno essere
puliti e disinfettati utilizzando prodotti
disinfettanti con azione virucida autorizzati
dal Ministero della salute.
 Pertanto:
1. Utilizzare idonei DPI.
2. Pulire, come azione primaria, la superficie o
16

Soggetti a cui
compete la vigilanza
DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.

Docenti, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede,
DSGA.

DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.

14.4

l'oggetto con acqua e sapone.
3. Disinfettare, se necessario, utilizzando
prodotti disinfettanti con azione virucida
autorizzati evitando di mescolare insieme
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la
disinfezione.
4. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come
tappeti e sedute, per ridurre i problemi di
pulizia e disinfezione.
5. Eliminare elementi d’arredo inutili e non
funzionali
che
non
garantiscono
il
distanziamento sociale tra le persone che
frequentano gli ambienti.
In base al tipo di materiale:
a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro,
metallo o plastica:
- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo
sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione
virucida autorizzati;
b) materiale morbido e poroso od oggetti come
moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e
porosi che non vengono frequentemente toccati
devono essere puliti o lavati, seguendo le
indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando
la temperatura dell'acqua più calda possibile in
base alle caratteristiche del materiale. Per gli
eventuali arredi come poltrone, sedie e panche,
se non è possibile rimuoverli, si può procedere
alla loro copertura con teli rimovibili monouso o
lavabili.
Scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del Collaboratori
tipo
di
materiale
dell’oggetto/superficie scolastici.
rispettando le indicazioni della tabella 1 riportata
in seguito; seguire le raccomandazioni del
produttore in merito ad eventuali pericoli
aggiuntivi e tenere tutti i disinfettanti ed i
prodotti di pulizia fuori dalla portata degli alunni.
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DSGA/UT, DS anche
tramite SPP.

14.5

14.6

14.7
14.8
14.9
14.10

Se si verifica un caso di positività al COVID-19, si
deve procedere alla chiusura delle aree utilizzate
dalla persona positiva ed allo svolgimento delle
operazioni di sanificazione straordinaria delle
stesse aree secondo quanto previsto dalla
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute, nonché alla ventilazione.
Garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali,
mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si
prevede che questi ultimi vengano sottoposti a
pulizia
almeno
due
volte
al
giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a
potere virucida negli scarichi fognari delle
toilette.
Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli
oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
Controllare quotidianamente lo stato di
approvvigionamento del materiale igienicosanitario e dei DPI.
Assicurare la disponibilità di scorte adeguate di
materiale igienico-sanitario e di DPI.

Impresa esterna DSGA/UT, DS anche
qualificata per tramite SPP.
operazioni
di
sanificazione.

Collaboratori
scolastici.

DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.
Collaboratori
DSGA, DS anche
scolastici.
tramite
SPP,
referenti di sede.
Ufficio tecnico e DSGA.
ufficio
amministrativo.
Mettere a disposizione detergenti igienizzanti o Collaboratori
DSGA, DS anche
salviette
in
prossimità
delle
varie scolastici.
tramite
SPP,
postazioni/attrezzature di uso comune (PC,
referenti di sede.
tastiere, mouse e altri strumenti) posizionati nelle
classi e nei laboratori in modo da consentirne
18

Collaboratori
scolastici.

DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.

14.11

N.
15.1

15.2

15.3

l’utilizzo agli alunni per effettuare l’igienizzazione
prima e dopo l’uso.
Non utilizzare i prodotti usati per le pulizie e per Personale
l’igienizzazione in presenza di eventuali allergie e scolastico
e
segnalare al docente o al preposto tale alunni.
condizione.
15) Igiene personale e dispositivi di protezione
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Rendere
disponibili
prodotti
igienizzanti Collaboratori
(dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene scolastici.
delle mani per gli alunni e il personale della
scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in
particolare, in ciascuna aula per permettere
l’igiene delle mani all’ingresso in classe,
favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio
delle mani con acqua e sapone neutro.
La scuola garantirà giornalmente al personale la Collaboratori
mascherina chirurgica, che dovrà essere scolastici.
indossata per la permanenza nei locali scolastici.
La mascherina sarà ritirata al front office previa
firma per ricevuta di apposito verbale di
consegna.

Gli alunni dovranno indossare per l’intera Alunni
permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione,
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività
fisica, consumo di cibi e bevande, alunno in
posizione seduta al banco o in attività
continuativa
di
laboratorio
qualora
il
distanziamento interpersonale sia almeno di 1
metro dagli altri alunni e di 2 metri dai docenti in
postazione fissa, alunno nella zona interattiva
della cattedra qualora il distanziamento sia di
almeno 2 metri dall’insegnante, soggetti con
forme di malattia o disabilità non compatibili con
19

Soggetti a cui
compete la vigilanza
DSGA, DS anche
tramite
SPP,
referenti di sede.

DS anche tramite
SPP,
collaboratori
del DS, referenti di
sede, gestore del
bar,
personale
scolastico
nei
confronti
degli
alunni, DSGA nei
confronti
del
personale ATA.
Docenti,
collaboratori
scolastici.

15.4

15.5

l'uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti, ecc.).
Non sono necessari ulteriori dispositivi di
protezione.
Nei laboratori la mascherina dovrà essere Alunni,
utilizzata qualora non sia possibile mantenere la docenti.
distanza di sicurezza (1 metro dagli altri alunni, 2
metri dall’insegnante). La scuola garantirà la
fornitura della mascherina chirurgica agli alunni
che frequentano i laboratori. La consegna verrà
effettuata, una sola volta nell’arco della
mattinata, dai docenti di laboratorio (preposti)
previa firma per ricevuta di apposito verbale di
consegna.
Per la gestione dei rifiuti si procederà come da
infografica del Ministero della Salute reperibile al
seguente link:

Docenti,
Responsabile
laboratorio.

di

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPos
ter_447_allegato.pdf

N.
16.1

16.2

Se non si verificano casi di positività al COVID-19,
le mascherine ed i guanti da smaltire, così come i
fazzoletti di carta usati, vanno gettati nella
raccolta indifferenziata per la quale occorre
utilizzare bidoni chiusi con apertura a pedale con
sacchetti resistenti all’interno.
16) Alunni con disabilità
Disposizione
Soggetti a cui
compete
l’attuazione
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della Alunni
con
mascherina gli alunni con forme di disabilità non forme
di
compatibili con l'uso continuativo della disabilità.
mascherina.
Per il personale impegnato con alunni con Docenti,
disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori collaboratori
dispositivi di protezione individuale (nello scolastici.
specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione
20

Soggetti a cui
compete la vigilanza
Referente disabilità
e inclusione, DS
anche tramite SPP,
collaboratori del DS,
referenti di sede.
Referente disabilità
e inclusione, DS
anche tramite SPP,
collaboratori del DS,
referenti di sede.

N.
17.1

17.2

17.3

17.4

per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni
impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico.
17) Lavoratori “fragili” e sorveglianza sanitaria eccezionale - Alunni fragili
Disposizione
Soggetti a cui
Soggetti a cui
compete
compete la vigilanza
l’attuazione
Coinvolgere il medico competente per le Personale
DS anche tramite
identificazioni dei soggetti con particolari scolastico, DS SPP, DSGA.
situazioni di fragilità e per il reinserimento anche tramite
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SPP, DSGA.
COVID-19.
Rappresentare al medico competente l’eventuale Personale
DS, DSGA.
sussistenza di patologie (a solo titolo scolastico.
esemplificativo,
malattie
cardiovascolari,
respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta
di visita medica di cui all’art. 41, c. 1, lett. C) del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. visita a richiesta del
lavoratore), corredata da documentazione
medica relativa alla patologia diagnosticata, a
supporto della valutazione del medico. La
richiesta della suddetta visita medica dovrà
essere inviata a segreteria@ittsrimini.edu.it,
mentre la documentazione medica a corredo
della domanda sarà presentata direttamente al
medico competente.
Assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale Medico
DS, DSGA.
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di competente.
contagio, in ragione dell'età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche
da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità. Il medico
competente
formulerà
un
giudizio
di
idoneità/inidoneità alla mansione totale o
parziale indicando nel contempo le eventuali
misure di tutela per il lavoratore.
Per garantire la sicurezza degli alunni più Famiglie.
DS anche tramite
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N.
18.1

N.
19.1

19.2

vulnerabili (non soltanto per condizioni collegate
a certificazioni ex lege 104/92), che potrebbero
necessitare di protezioni maggiori o soluzioni
specifiche, le famiglie devono comunicare alla
scuola la presenza di particolari condizioni di
rischio che vanno attestate tramite l’invio, in
forma riservata, della relativa documentazione
sanitaria.
18) PCTO
Disposizione

SPP,
collaboratori
del DS, referenti di
sede,
medico
competente.

Soggetti a cui
Soggetti a cui
compete
compete la vigilanza
l’attuazione
Verificare, attraverso l’interlocuzione con i Tutor
PCTO Referente
PCTO
soggetti
partner
in
convenzione
o anche
anche avvalendosi
convenzionandi, che presso le strutture ospitanti avvalendosi
della collaborazione
gli spazi adibiti alle attività degli alunni in PCTO della
del SPP, DS anche
siano conformi alle prescrizioni generali e collaborazione tramite SPP.
specifiche degli organismi di settore e consentano del
SPP,
altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie referente
previste.
PCTO
anche
avvalendosi
della
collaborazione
del SPP.
19) Gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nella scuola
Disposizione
Soggetti a cui
Soggetti a cui
compete
compete la vigilanza
l’attuazione
Nel registro elettronico annotare ogni contatto Docenti.
DS,
referente/i
che, almeno nell’ambito didattico e al di là della
Covid-19,
normale programmazione, possa intercorrere tra
responsabile
gli alunni di classi diverse e/o tra gli alunni ed il
registro elettronico.
personale di classi diverse (es. registrare gli
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti
fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei
contatti stretti da parte del DdP della AUSL
competente territorialmente; registrare l’evento
tramite la funzione “Calendario” - “Aggiungi
evento” - “Annotazione”.
Inviare tempestiva comunicazione di eventuali Famiglie,
DS,
referente/i
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare alunni.
COVID-19,
22

eventuali cluster di assenze nella stessa classe.
19.3

19.4

19.5

Comunicare immediatamente al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19
nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un
componente del personale risultassero contatti
stretti di un caso confermato COVID-19.
Applicare le procedure per la risposta ad
eventuali casi e focolai COVID-19 (alunno od
operatore scolastico a scuola o al proprio
domicilio con sintomi compatibili con COVID-19,
numero elevato di assenze in una classe, catena
di trasmissione non nota, alunno od operatore
scolastico convivente di un caso, alunno od
operatore scolastico che risultano positivi, alunno
od operatore scolastico contatto stretto * di un
contatto stretto di un caso) definite al capitolo 2
del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
“Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia.”, versione del 21 agosto
2020.
Tutti i componenti della comunità scolastica sono
invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a
combattere la diffusione del virus. L’applicazione
utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che
hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se
sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri,
senza raccolta di dati personali e nel più assoluto
rispetto per la privacy di ciascuno.

Alunni,
famiglie,
personale
scolastico.
Personale
scolastico,
alunni,
famiglie.

collaboratori
DS,
referenti di sede.
DS,
referente/i
COVID-19,
collaboratori
DS,
referenti di sede.
DS, referente Covid19, collaboratori DS,
referenti di sede.

* Per “contatto stretto” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2
giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il
contatto stretto può avvenire:
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a distanza inferiore a 2 m anche indossando la mascherina;
- restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
- viaggiando nello stesso mezzo di trasporto entro la distanza di 2 posti in qualsiasi direzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Fortunati
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