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1. PREMESSA 
 
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di 
emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento 
del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico. 
Le misure volte al contrasto al virus SarsCoV-2 si sono modificate pertanto da strategie di 
contrasto alla diffusione dell’infezione a strategie di mitigazione. 
L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 
Le ultime disposizioni emergenziali hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 
assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo 
anno scolastico 2022/2023. 
Conseguentemente, in assenza di una rinnovata pianificazione da parte del Ministero, 
assumono preminente rilievo le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità che 
consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 
in ambito scolastico. 
Il presente documento (d’ora innanzi: PROTOCOLLO), predisposto e approvato dalla 
Commissione interna per la definizione e il monitoraggio delle misure anti-Covid-19, costituisce 
il “Protocollo per la sicurezza a scuola” per l’attuazione delle misure gestionali e organizzative 
previste dal documento ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 
ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” e 
dalla nota MI n. 1998 del 19/08/22. 

Il presente documento vale inoltre quale integrazione del “Documento di valutazione dei Rischi” 
vigente nell’Istituto. Esso funge pertanto da riferimento per l’appendice anti-Covid19 del 
“Regolamento d’Istituto” e per ogni altro documento interno finalizzato al contrasto e al 
contenimento del contagio e definisce le specifiche misure da mettere in atto per la ripresa e il 
prosieguo in sicurezza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/23. 
Le misure di prevenzione e protezione previste contano, affinché possano trovare efficace 
attuazione, sul senso di responsabilità di tutti i componenti della comunità scolastica, sul 
rispetto delle misure igieniche e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, come 
evidenziato nell’Appendice del “Patto di corresponsabilità educativa”. 
Rispetto alla garanzia delle condizioni di sicurezza, il C.T.S. ha ribadito che la misura del 
distanziamento fisico, inteso come distanziamento minimo di un metro, laddove possibile, 
rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento 
epidemico, unitamente alle misure organizzative e di prevenzione e protezione. 
 
 
2. SCOPO E DESTINATARI DEL PROTOCOLLO 
 
Il COVID-19 rappresenta un “rischio biologico generico”, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. 
I documenti tecnici pubblicati da INAIL (Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
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prevenzione) hanno definito, per il settore scolastico, un livello attribuito di “rischio integrato 
medio-basso”, con un “rischio di aggregazione medio-alto”. 
L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi 
secondo la classificazione ATECO, evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del 
rischio nelle scuole. 
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, non è possibile prevedere quale 
saranno i futuri sviluppi. 
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. 
Il PROTOCOLLO costituisce dunque, come già evidenziato, un’appendice al “Documento di 
Valutazione dei Rischi” già elaborato ai sensi dell’art. 28 del DLgs 81/2008 e integrato nei mesi 
scorsi, per comprendervi l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare alla 
luce di tale classificazione del rischio. 
Il PROTOCOLLO contiene quindi misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché semplici regole per l’utenza riferibili alla specificità dell’Istituto al fine della 
riduzione del rischio e tiene conto dell’attuale stato di diffusione del contagio. 
Il PROTOCOLLO si rivolge a tutto il personale scolastico, docente e ATA, agli studenti, agli 
assistenti personali, agli educatori, ai genitori, agli utenti, ai fornitori, ai visitatori occasionali, a 
tutti i soggetti esterni alla comunità scolastica, anche per accessi saltuari all’istituto. 
 
 
 
4. INDICAZIONI GENERALI E MISURE IGIENICHE 
 
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e organizzative da mettere in atto, si riportano di 
seguito le prescrizioni e le indicazioni di carattere generale disposte e/o diramate dalle 
istituzioni e dagli enti preposti. 
Va prima di tutto evidenziato che il virus si contrae attraverso l’inspirazione diretta di droplet 
emessi da persone infette o attraverso il contatto tra mani contaminate (o guanti contaminati) 
e le mucose di occhi, bocca e naso; l’infezione non può essere trasmessa, invece, attraverso 
la pelle per semplice contatto cutaneo. 
Occorre sempre: 
• evitare assembramenti di persone, soprattutto nei momenti di ingresso e uscita e di pausa; 
• mantenere, ove logisticamente possibile, una distanza interpersonale di almeno un metro 

anche in posizione statica nei banchi all’interno delle aule; 
• mantenere una corretta igiene delle mani e sanificarsi periodicamente e frequentemente le 

mani con soluzione idroalcolica durante la giornata; 
• mantenere una corretta “etichetta respiratoria” (con questo termine si intendono in letteratura 

i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione 
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di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.) 

• preferire l’utilizzo di oggetti di uso personale (biro, matite, libri di testo, quaderni, …); 
• nei locali scolastici destinati alla didattica deve essere garantito frequente ricambio d’aria 

mantenendo le finestre aperte (o parzialmente aperte) e comunque procedendo 
all’areazione completa dell’aula per almeno 10 minuti ogni ora nel corso dello svolgimento 
delle ore di lezione. 

 
 
Stante le attuali disposizioni legislative, nelle attività scolastiche al momento non vige 
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o 
FFP2. 
E’ tuttavia previsto: 
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale scolastico a rischio di forme severe 

dell’infezione (cd. “persona fragile”); 
- uso mascherina chirurgica o FFP2 per studenti o personale con sintomi lievi compatibili con 

l’infezione Covid; 
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale in auto-sorveglianza per contatto stretto; 
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale durante la permanenza in locale Covid 

scolastico; 
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale che volontariamente desiderino utilizzarla; 
- uso mascherina FFP2 per personale scolastico durante attività di sanificazione locali. 
 
 
5. MISURE RESTRITTIVE PER L’INGRESSO IN ISTITUTO DI PERSONALE SCOLASTICO, 

STUDENTI, PERSONE ESTERNE 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, visitatori esterni e di tutto il personale a 
vario titolo operante è: 
- l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- assenza di sintomi acuti compatibili con l’infezione 
- l’assenza di positività accertata a Covid (o in caso di positività persistente dopo il 14° giorno 

di isolamento o comunque secondo la regolamentazione vigente) 
 
Per l’ingresso in Istituto al momento non è richiesta: 
- la misurazione a scuola della temperatura corporea al personale, agli studenti o a persone 

esterne; 
- possesso di certificazione verde/ Green Pass 
 
Chiunque abbia una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C o 
altre sintomatologie compatibili con l’infezione da Covid-19 (tosse persistente, affaticamento, 
disturbi del gusto o dell’olfatto, …) dovrà rimanere al proprio domicilio ed avvisare 
immediatamente il proprio medico curante. 
Per gli studenti, si rimanda pertanto alla responsabilità individuale il controllo giornaliero della 
temperatura corporea presso il proprio domicilio. 
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Permane in ogni caso l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico o un suo delegato o il referente interno Covid della presenza di qualsiasi sintomo 
compatibile con l’infezione Covid durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli studenti. 
In caso di positività, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 
antigenico) al termine dell’isolamento. 
 
Sentito il referente interno Covid, gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali (e che comunque non presentano temperatura > 37,5 °C), possono 
frequentare in presenza, con l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgiche o FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, assicurando frequente igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”. 
 
 
6. ISTRUZIONI OPERATIVE E ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 
 
Al momento permane la raccomandazione di rispettare all’interno delle aule “una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 
edifici non lo consentano”. 
Si continuerà pertanto a garantire, ove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di 
sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una 
distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.  
Le riunioni collegiali del Collegio docenti anche in considerazione di elevato numero di 
componenti continueranno a svolgersi, in via prudenziale, in modalità a distanza, mentre le 
altre riunioni per operazioni di programmazione e scrutinio (consigli di classe, riunioni di 
dipartimento, …) potranno svolgersi in presenza, salvo diverse disposizioni di legge o 
indicazioni del DS. 
 
 
6.1 Modalità di ingresso in Istituto 
Non sono previste indicazioni particolari. 
Si rimanda pertanto alle comunicazioni interne del DS per la regolamentazione degli orari e 
delle modalità di ingresso/uscita degli studenti, del personale interno ed eventuali utenti esterni. 
Si raccomanda di procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in Istituto utilizzando gli 
appositi dispenser collocati presso reception/atrio centrale, nei corridoi e all’interno di ciascuna 
aula. 
Quando il contenuto dei dispenser si esaurisce, la circostanza va immediatamente segnalata 
ai collaboratori scolastici in servizio, che devono provvedere al più presto al rifornimento. 
Per i servizi degli uffici di segreteria deve in ogni caso essere privilegiato, salvo specifiche 
urgenze, il ricevimento di persone esterne, studenti e docenti con modalità a distanza 
(telefonico, mail, …) o su appuntamento. 
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6.2 Attività didattica in aula 
 
Prima di entrare in classe si raccomanda a tutti di igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi 
dispenser collocati all’ingresso delle aule e nei corridoi. 
L’accurata igienizzazione delle superfici viene garantita da parte dei collaboratori scolastici al 
termine della giornata. 
Gli orari di pausa e ricreazione vengono scansionati in base a orari predefiniti secondo 
comunicazioni interne e possono essere trascorsi anche all’esterno dell’aula, prestando 
attenzione ad evitare assembramenti in prossimità di distributori automatici o altri spazi nei 
corridoi. 
 
 
6.3 Indicazioni per gli studenti con disabilità 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con certificazione 
L. 104/92 sarà pianificata tenendo conto del numero, della tipologia di disabilità, delle risorse 
professionali a disposizione, favorendo, per quanto possibile, la didattica in presenza. 
In caso di alunni per i quali non vige l’obbligo di utilizzo di mascherine di protezione delle vie 
respiratorie, i docenti di sostegno, l’assistente ad personam e le figure specializzate possono 
richiedere e utilizzare volontariamente mascherina FFP2 e visiera (da igienizzare 
frequentemente). 
In caso di presenza di studenti con minorazione dell’udito, potranno essere richieste e utilizzate 
mascherine trasparenti certificate. 
 
 
6.4 Attività didattica in laboratorio 
L’utilizzo dei laboratori è soggetto al rispetto delle medesime misure di prevenzione previste 
per le attività in aula, ovvero: 
- distanziamento minimo di un metro, laddove possibile; 
- rigoroso ricorso alle misure igieniche, in particolare igienizzazione delle mani all’ingresso e 

all’uscita, ampia ventilazione degli ambienti; 
- accurata pulizia o igienizzazione del locale e delle attrezzature; 
Si raccomanda di igienizzare con apposti prodotti igienizzanti eventuali attrezzature di 
laboratorio ad uso promiscuo con particolare attenzione per quelle attrezzature che possano 
entrare in contatto con gli occhi (es. microscopi, macchine fotografiche, occhiali, …). 
 
 
6.5 Ricreazione 
Le ricreazioni si svolgeranno per tutte le classi nei seguenti orari: 
1° intervallo: 9.50 – 10.00 
2° intervallo: 11.50 – 12.00 
Si raccomanda di evitare assembramenti, in particolare nelle aree bar e distributori automatici 
di bevande e snack e di sanificarsi le mani prima e dopo l’utilizzo delle macchinette.  
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6.6 Uso di spazi comuni (aula docenti, bar, spazi distributori automatici, servizi, …) 

Per l’utilizzo degli spazi comuni vigono le stesse regole definite per le aule didattiche, ovvero: 
- distanziamento di almeno 1 m ove logisticamente possibile; 
- sanificazione mani in ingresso; 
- aerazione dei locali e ricambio aria; 
- uso mascherina di protezione laddove previsto 

Deve essere garantito un ampio ricambio d’aria mantenendo finestre sempre aperte (o 
parzialmente aperte). 
 
 
6.7 Attività uffici di segreteria, reception, … 
Attività lavorativa negli uffici con ricevimento del pubblico (reception, segreteria …). Vanno 
adottati i seguenti comportamenti: 
• Privilegiare il ricevimento tramite appuntamento o la modalità della relazione a distanza, in 

modo da limitare la presenza fisica di persone esterne e assembramenti negli uffici, 
consentendo l’ingresso negli uffici stessi a una persona alla volta al massimo. 

• Evitare l’uso promiscuo con il pubblico di biro/matite o altro materiale di cancelleria, che 
potrebbe essere fonte di contagio. 

• Igienizzarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica messa 
a disposizione. 

• Pulire frequentemente la propria postazione di lavoro (scrivania, tastiera, telefono…) e le 
aree di ricevimento del pubblico (bancone, barriere in plexiglass…). 

• Garantire aerazione permanente dei locali mantenendo le finestre aperte (o parzialmente 
aperte) o assicurando almeno 10 minuti di aerazione ogni ora. 

 
Attività lavorativa negli uffici (senza ricevimento del pubblico). 
Vanno adottati i seguenti comportamenti: 
• Riorganizzare, ove possibile, le postazioni di lavoro all’interno degli uffici in modo da limitare 

gli affollamenti e garantire sempre una distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno un 
metro ove possibile. 

• Igienizzarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica messa 
a disposizione. 

• Evitare l’uso promiscuo di biro/matite o altro materiale di cancelleria, che potrebbe essere 
fonte di contagio. 

• Pulire frequentemente la propria postazione di lavoro (scrivania, tastiera, telefono…) con 
appositi detergenti, anche spray, messi a disposizione. 

• Garantire aerazione permanente dei locali mantenendo le finestre aperte (o parzialmente 
aperte) o assicurando almeno 10 minuti di aerazione ogni ora. 
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7. OPERAZIONI DI PULIZIA PRELIMINARE, ORDINARIA E STRAORDINARIA               

(PIANO DI PULIZIA) 
 
� In base ai documenti tecnici vigenti si ritiene che 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) sia una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, tuttavia, a maggior cautela, le pulizie quotidiane delle zone particolarmente a 
rischio (servizi igienici, aree a maggior contatto, …) prevederanno anche una fase di 
sanificazione con soluzione ipoclorito di sodio 0,1% o alcool etilico 70% o specifici prodotti 
ad azione virucida. 

� Nei giorni precedenti l’inizio delle attività didattiche, sarà prevista una pulizia approfondita 
di tutti i locali, ad opera dei collaboratori scolastici, ivi compresi androne, centralino, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

� Saranno effettuate pulizie frequenti, almeno quotidiane, ad opera dei collaboratori scolastici, 
di tutti i locali, i servizi igienici e le aree, utilizzati secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore 
di Sanità, Rapporto Covid19 n.12/2021 del 20/05/2021 (“Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici 
- Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020”) e dell’INAIL, “Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per 
l’uso”, Agosto 2020, con particolare riferimento alle zone a maggior contatto (maniglie, 
porte, corrimano, finestre, sedie, tavoli, rubinetteria, servizi igienici, tastiere aula informatica, 
tastiere distributori automatici, …). 

� Durante le operazioni di pulizia dovrà essere garantita sempre ampia ventilazione 
mantenendo le finestre sempre aperte. 

� Durante le operazioni di pulizia il personale addetto deve indossare guanti di protezione ed 
è fortemente consigliato l’uso di mascherina facciale FFP2 (uso obbligatorio in caso di 
“sanificazione”). 

� Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti all’ingresso dell’Istituto e in ogni aula e in 
laboratorio per permettere l’igiene frequente delle mani. 

� Nell’eventualità di casi conclamati o contatti stretti con casi conclamati, non appena se ne 
venga a conoscenza, si dovrà procedere alla immediata sanificazione straordinaria degli 
ambienti scolastici e dei locali/ aule interessati. 

� Verrà comunque garantita, ad opera dei collaboratori scolastici, l'immediata pulizia delle 
locali/ aule in caso di necessità su richiesta dei docenti. 

� Le operazioni di pulizia dovranno essere registrate su apposito registro riportante la data, 
locali/aree e firma dell’addetto o del responsabile. 

In tema di pulizia e igiene, va precisato che per “sanificazione” si intende l’insieme dei 
procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare 
focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la 
pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. 
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Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici a maggior contatto quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi 
e bevande, ecc.  
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 
dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la 
pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 
queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  
 
Nell’Allegato 1 si riporta un estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e 
Controllo delle Infezioni. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici - Aggiornamento del Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020” del 20/05/2021. 
Per maggiori dettagli si rimanda anche al documento tecnico INAIL “Operazioni di Pulizia e 
Sanificazione nelle scuole” - 2020 
Nell’allegato 2 si riporta una tabella riassuntiva delle operazioni di pulizia 

Le operazioni di pulizia dovranno essere registrate su apposto registro riportante la data, 
locali/aree e firma dell’addetto o del responsabile. 
 
 
 
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 
 
Laddove, nel periodo di presenza nell’Istituto, insorgano sintomi compatibili con infezione Covid-
19 (febbre, tosse persistente, difficoltà respiratoria, affaticamento, perdita del senso del gusto o 
olfatto, …), dovrà essere contattato il referente interno Covid dell’Istituto.  
La persona dovrà essere immediatamente isolata nel locale appositamente individuato aula 
INFERMERIA - livello 1. 
 
Si riportano i seguenti casi: 
 
8.1  Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
• L'alunno deve restare a casa. 
• I genitori devono informare il PLS o il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione. 
• I genitori dello studente devono comunicare all’Istituto l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 
• Le procedure successive sono le medesime di cui al seguente par. 8.2. 



 

 
IISS “C. GOLGI” 

PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

MISURE SPECIFICHE PER L’A.S. 2022/2023 

Revisione: 01 settembre 2022 Pag. 11 di 15 

 

• Nel caso l’alunno non presenti febbre > 37,5°C e il sintomo sia unico e giudicato di lieve 
è possibile svolgere l’attività lavorativa con l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica o 
FFP2. 

 
 
8.2  Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che accerta che un alunno risulta sintomatico deve avvisare 
tempestivamente il REF. COVID o il suo sostituto (collaboratore del dirigente scolastico). 

• Nel caso l’alunno non presenti febbre > 37,5°C e il sintomo sia unico e giudicato di lieve 
entità lo studente può proseguire le lezioni con l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica 
o FFP2. 

• Il REF. COVID o un altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori o al tutore legale.  

• L’alunno va ospitato nel locale dedicato all’isolamento dei casi sospetti (infermeria); in tale 
locale, dotato di gel igienizzante, le finestre devono rimanere sempre aperte. 

• Lo studente non deve essere lasciato da solo ma essere assistito da uno degli operatori 
designati al compito (non più di due), che deve mantenere il distanziamento fisico di 
almeno un metro e indossare mascherina FPP2, fino a quando lo studente non sarà 
affidato a un genitore o a un tutore legale; l’operatore deve igienizzarsi le mani sia 
all’ingresso che all’uscita dal locale destinato all’isolamento dei casi sospetti. 

• Il personale scolastico individuato procede alla rilevazione della temperatura corporea, 
mediante l’uso di termoscanner.  

• Lo studente isolato deve indossare la mascherina FFP2 (se la tollera in base alle sue 
condizioni di salute).  

• Dopo il ritorno dell’alunno sintomatico al proprio domicilio, il personale preposto deve 
provvedere a pulire e sanificare le superfici del locale.  

• I genitori devono contattare il PLS o il MMG, che, in caso di sospetto COVID-19, richiederà 
tempestivamente il test diagnostico. 

• Per il rientro a scuola di uno studente risultato positivo occorre attendere la guarigione 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi) con relativo certificato di avvenuta 
negativizzazione (test molecolare o antigenico negativo). 

• In caso di positività persistente è al momento consentito il rientro a scuola dal 15° giorno 
dal primo tampone positivo (salvo altre indicazioni legislative) 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto deve 
comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS o del 
MMG.  

 
8.3   Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 

• L’operatore deve restare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG, che, 
in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunicherà al Dipartimento di prevenzione  
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• L’operatore deve altresì comunicare all’Istituto l’assenza dal lavoro per motivi di salute, 

da attestare con certificato medico dal proprio MMG.  
• Nel caso il lavoratore non presenti febbre > 37,5°C e il sintomo sia unico e giudicato di 

lieve è possibile svolgere l’attività lavorativa con l’uso obbligatorio di mascherina 
chirurgica o FFP2. 

• Le procedure successive sono le medesime di cui al seguente par. 8.4. 
 
8.4  Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
• L’operatore scolastico deve indossare la mascherina FFP2; deve allontanarsi dalla scuola 

e deve rientrare al proprio domicilio e informare tempestivamente il MMG per le valutazioni 
del caso. 

• Dopo il ritorno dell’operatore al proprio domicilio, il personale preposto deve provvedere 
a pulire e sanificare le superfici dei locali in cui il soggetto ha soggiornato. 

• Per il rientro a scuola di un operatore scolastico risultato positivo occorre attendere la 
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) con relativo certificato di avvenuta 
negativizzazione. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto deve 
comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG. 

• Nel caso il lavoratore non presenti febbre > 37,5°C e il sintomo sia unico e giudicato di 
lieve è possibile continuare a svolgere l’attività lavorativa con l’uso obbligatorio di 
mascherina chirurgica o FFP2. 

 
Per maggiori dettagli operativi si rimanda anche al 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” - del 21/08/2020 
 
Si specifica che in base alle attuali disposizioni di legge: 
- la presenza di casi di positività all’interno della classe non interrompe in alcun caso lo 

svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

- non è previsto in alcun caso il ricorso alla Didattica a Distanza, pertanto gli alunni che 
dovessero risultare positivi saranno considerati assenti per motivi di salute 

 
 
 
9. MISURE SPECIFICHE PER LAVORATORI “FRAGILI” 
 
Vanno garantite specifiche tutele ai soggetti cosiddetti “fragili” (personale scolastico o alunni), 
ovvero coloro che a seguito di particolari patologie sono considerati particolarmente a rischio 
in caso di infezione da virus Covid-19. 
La condizione di “fragilità” del soggetto deve essere certificata da un medico specializzato e 
non può essere autocertificata. 
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La sorveglianza sanitaria, garantita dal datore di lavoro e già prevista dalla normativa di salute 
e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, viene estesa a queste condizioni eccezionali 
(cd “sorveglianza sanitaria eccezionale”) secondo le indicazioni normative previste dall’art. 83 
del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 , coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonchè 
ulteriori indicazioni normative. 
 
Il personale scolastico dell’Istituto che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, ovvero in 
presenza di patologie con scarso compenso clinico quali ad esempio malattie cardiovascolari, 
respiratorie o metaboliche, ha facoltà di chiedere al datore di lavoro, tramite il medico 
competente, l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria in conseguenza della esposizione 
al rischio di contagio da Covid-19.  
Si rimarca il fatto, stante quanto più sopra esposto, che non potranno essere considerate 
eventuali istanze fondate sulla sola circostanza del superamento di una data età anagrafica, 
così come su un concetto generico di fragilità non supportato da documentazione che faccia 
esplicito riferimento al complesso delle patologie che affliggono il richiedente. 
La visita può essere ripetuta in funzione di andamento epidemiologico della epidemia e/o di 
nuove conoscenze relative a prevenzione/diagnosi/cura. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, specialmente di quelli che si 
trovano nella condizione di non poter indossare la mascherina, e le eventuali misure specifiche 
da adottare devono essere valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale - 
titolare della sorveglianza attiva di tali soggetti - e il PLS / MMG, fermo restando l’obbligo per 
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola tempestivamente, in forma scritta 
e documentata. 
 
 
 
10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Le misure di cui al presente documento saranno comunicate a tutti gli interessati (personale 
della scuola, famiglie, studenti, …), tramite e-mail e pubblicazione sul sito web della scuola ed 
esposte ben visibili all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento delle 
attività. 
 
Ulteriore informazione sarà garantita tramite i seguenti strumenti: 
� Cartelli informativi e infografiche su misure igieniche (lavaggio mani, uso mascherina, 

distanziamento, …) esposti in punti ben visibili. 
� Cartelli di obbligo e divieto, Avvisi e Direttive interne esposte su bacheca del registro 

elettronico, ingresso, luoghi comuni, ingresso uffici. 
� Indicazioni specifiche fornite dal personale interno. 
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Allegato 1 
 
Si rimanda al documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. 
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: ambienti /superfici - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 
25/2020” del 20/05/2021. 
 
 
Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali 
Anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato quanto segue: 
- Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti.  
- Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). 

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, ecc.  

 
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i 
locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe 
essere sufficiente.  
 
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 
devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, 
come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  
 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI 
durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. camice - che viene rimosso e 
lavato frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la 
pulizia dei locali generali. 
 
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  
 
L’igiene delle mani eventualmente indossati deve essere eseguita frequentemente, soprattutto 
se ci si sposta da un locale all’altro. 
 
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
  



 

 
IISS “C. GOLGI” 

PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

MISURE SPECIFICHE PER L’A.S. 2022/2023 

Revisione: 01 settembre 2022 Pag. 15 di 15 

 

 
Allegato 2  

PIANO DI PULIZIA 
 

Area Attività Esecuzione Periodicità 

Aule didattiche/ laboratori  Pulizia/ Igienizzazione Collaboratori scol. Giornaliera  

Attrezzature di laboratorio  Pulizia/ Igienizzazione (tastiere 
pc, mouse, …) 

Collaboratori scol. 
Personale tecnico/ 
Alunni 

Giornaliera 
Giornaliera/ ad ogni 
utilizzo 

Attrezzature di palestra  Pulizia/ Igienizzazione 
(spalliere, materassini, palloni, 
macchine sala pesi, …) 

Collaboratori scol. Giornaliera 

Aree comuni e aree a 
maggior contatto 

Pulizia/ Igienizzazione/ 
sanificazione (pavimenti, 
corrimano, maniglie, tastiere 
distributori automatici, …) 

Collaboratori scol. 
 

Giornaliera 

Servizi igienici Pulizia/ Igienizzazione/ 
sanificazione (incluso maniglie, 
rubinetti, …) 

Collaboratori scol. 
 

Giornaliera o al 
bisogno 

Uffici (con/ senza 
ricevimento pubblico) 

Igienizzazione/ Sanificazione 
(scrivanie, tastiera, telefono, 
bancone/vetro lato interno…) 

Personale 
amministrativo 

Giornaliera  

Reception/ Uffici (con 
ricevimento pubblico) 

Igienizzazione/ Sanificazione 
(bancone/ vetro lato pubblico) 

Collaboratori scolastici Giornaliera  

Tutti i locali 
 

Sanificazione specifica Collaboratori scolastici Alla ripresa delle 
attività o al bisogno * 

Impianti di climatizzazione 
 

Pulizia/ Igienizzazione (filtri 
convettori, imp. ventilazione, 
condizionatori, ) 

Ditta esterna  2 volte/ anno 

Tutti i locali  Sanificazione specifica Ditta esterna Alla ripresa delle 
attività o al bisogno * 

* nell’eventualità di caso conclamato Covid 19 o contatti stretti con caso conclamato o alla ripresa delle attività lavorative 
(se trascorsi meno di 7 gg dall’ultimo accesso della persona positiva). 
 
 


