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PROTOCOLLO D’INTESA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 
In premessa al Protocollo è utile puntualizzare alcuni concetti:  

- che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  
- che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  
- che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla 
scuola;  

- che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare 
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza”. 

 
 
Il suddetto protocollo è costituito di 15 punti così divisi: 

1) Informazione e formazione 
2) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
3) Modalità di entrata e uscita da scuola 
4) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
5) Gestione delle attività di laboratorio 
6) Gestione di locali esterni 
7) Lavaggio e disinfezione delle mani 
8) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 
9) Mascherine, guanti e altri DPI 
10) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 
11) Gestione del tempo mensa 
12) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
13) Sorveglianza sanitaria  
14) Gestione delle emergenze 
15) Comitato per l’applicazione del Protocollo. 
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1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Alla luce di quanto detto sopra, il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di 
lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso una un'apposita 
comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; informa 
inoltre chiunque altro entri nei locali dell’Istituto. 
 
In particolare, l’INFORMAZIONE riguarda: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, 
nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della 
didattica a distanza; 

- l’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’informazione avviene attraverso: 

- cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, 
posti in prossimità delle porte d’accesso e nei luoghi di maggior transito;  

- il decalogo delle regole di prevenzione, posti in più punti della sede;  
- il manifesto sulle corrette modalità di lavaggio e igienizzazione delle mani;  
- pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  
- segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli 

edifici. 
 
L’attività di FORMAZIONE, rivolta a tutto il personale (ex art.37 D.Lgs.81/08), deve riguardare: 

- nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto 
stretto; 

- regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo; 
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- caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;  
- focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 
- focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;  
- ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;  
- come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi. 

             Tale formazione ha inizio dal giorno 03/09/2020. 
 
 

2. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, 
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 
 
Ogni genitore/tutore deve restituire firmata l’autodichiarazione dove si impegna al mattino a 
misurare la febbre agli allievi e se la temperatura raggiunge o supera i 37.5° l’allievo dovrà 
rimanere a casa. È cura dei genitori/tutori avvisare tempestivamente la scuola dell’assenza. 
N.B. La scuola si riserva comunque la facoltà di misurare la temperatura corporea agli allievi e 
al personale scolastico con appositi termometri. 
 
 

3. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

- ALLIEVI 
 I singoli allievi, appena scesi dalla corriera o appena arrivati, entreranno ognuno nella 

propria classe SEMPRE INDOSSANDO LA MASCHERINA mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di almeno un metro; 

 all’ingresso dell’istituto e nelle aule saranno disponibili gel igienizzanti per le mani che 
dovranno essere utilizzati all’arrivo e all’uscita; 

 l’uscita dall’aula avverrà su indicazione dell’insegnante per non creare assembramenti 
nei corridoi e negli spazi comuni sempre indossando la mascherina; 

 gli allievi che hanno terminato le lezioni in attesa della corriera dovranno rispettare il 
DISTANZIAMENTO E INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 
- PERSONALE DIPENDENTE 

 Mantenere, in caso di contemporaneità negli accessi e nelle uscite, una distanza di 
almeno 1 metro, indossare sempre la mascherina; 

 all’ingresso dell’istituto e nelle aule saranno disponibili gel igienizzanti per le mani che 
dovranno essere utilizzati all’arrivo e all’uscita; 
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 per utilizzare al meglio lo spazio esterno alla scuola (ingresso e uscita allievi e 
ricreazione), fino a diversa indicazione è vietato parcheggiare le auto all’interno dei 
cancelli 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 avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

 
4. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

- L’uso della mascherina è obbligatorio in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da 
scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

- durante lo svolgimento delle lezioni, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro 
gli allievi potranno abbassare la mascherina, ma se chiamati alla lavagna dovranno 
INDOSSARE LA MASCHERINA; 

- l’abbigliamento privato degli allievi deve essere mantenuto sulla propria sedia (giacche, 
borse e similari); 

- i docenti si manterranno sempre ad almeno 2 metri dagli allievi; 
- la ricreazione avverrà possibilmente all’aperto in porzioni di cortile individuati per 

ciascuna classe SEMPRE INDOSSANDO LA MASCHERINA; 
- gli allievi non devono modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule 

didattiche, sarà compito del personale insegnante e tecnico vigilarne il rispetto e 
verificare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 

- arieggiare i locali ogni ora. 
 

5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (intaglio, falegnameria e informatica) 

- Le lezioni pratiche nei laboratori sono da svolgersi con l’uso obbligatorio della 
mascherina chirurgica quando la distanza interpersonale tra persone è inferiore ad un 
metro; 

- prima di accedere ai laboratori è obbligatorio igienizzare le mani con apposite soluzioni; 
- ogni allievo utilizzerà prevalentemente SOLO i propri attrezzi manuali (scalpelli, …) e i 

propri DPI (guanti da lavoro, cuffie, occhiali, grembiuli, …) 
- i docenti di laboratorio daranno indicazione perché accedano agli armadietti gruppi 

ristretti di allievi a turno; 
- arieggiare i locali ogni ora qualora non sia possibile lavorare con porte e finestre aperte 

verso l’esterno; 
- al termine della lezione ogni allievo igienizzerà la propria postazione e, a turno, la 

maniglia della porta e il docente farà altrettanto con la cattedra e la propria sedia; 
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- le postazioni del laboratorio di informatica andranno igienizzate ad ogni cambio lezioni 
( tastiera mouse, banco e sedia). 

 
 

6. GESTIONE DI LOCALI ESTERNI  

Le attività didattiche che si svolgono in locali esterni all'Istituto Scolastico (palestra comunale), gli 
Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti 
locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della 
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

 
 

7. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

Allievi e personale devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti 
(saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) 
che vengono messe a disposizione all’ingresso ed in ogni aula. 
È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al 
distributore automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare 
strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 
 
 

8. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

A fine giornata o a fine orario di lavoro, i collaboratori scolastici garantiscono la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici. Per le 
modalità utilizzate si rimanda all’allegato 1 “INDICAZIONI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA”. 
Tutto il personale e gli allievi collaborano nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare le 
attrezzature e le postazioni dei colleghi. 
 
Definizioni iniziali: 

- pulizia quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di 
pertinenza); 

- disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni). 

 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  
- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e 

relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  
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- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  
 
La disinfezione deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di 
sodio allo 0,1 %); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno 
al 70 %); 

- tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 
igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 
attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per 
l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in 
modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %). 

- N.B. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è 
importante arieggiare gli ambienti. 

 
 

9. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Indicazioni operative valide per allievi e personale: 
- è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio scolastico; 
- è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 
- è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
- la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola 

durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità 
di indossare appositi DPI; 

- è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. 
durante gli interventi di primo soccorso o altre attività di laboratorio); 

- è vietato l’uso promiscuo di mascherine, guanti e altri DPI; 
- lo smaltimento di guanti  e mascherine va effettuato gettandole negli appositi 

contenitori chiusi per rifiuti indifferenziati non riciclabili. 
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10. GESTIONE SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SERVIZI IGIENICI 

- L’accesso agli spazi comuni e uffici segreteria/direzione è contingentato in base al n ° 
massimo di persone indicato sulla porta, e si dovrà sostare all’interno degli stessi per il 
minor tempo possibile, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 
metro ed indossare la mascherina chirurgica.  
Al termine della riunione, si provvederà all’areazione prolungata dell’ambiente. 
 

- I distributori automatici di bevande e snack vengono puliti e disinfettati almeno 3 volte al 
giorno (tastiere e punti di prelievo). 
L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito 
solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, e dovrà quindi limitarsi a non più 
di 3 persone alla volta. Ogni fruitore del distributore dovrà utilizzare la mascherina. 
 

- I servizi igienici vengono puliti e disinfettati almeno 2 volte al giorno (e un numero maggiore 
di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo). 
Viene garantita un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente 
aperte le finestre. 
L’impianto di ricambio aria forzata deve essere sempre acceso. 
L’accesso ai servizi igienici deve avvenire una persona per volta e sempre indossando la 
mascherina. 
Obbligo di lavaggio delle mani secondo le modalità indicate nelle procedure esposte (con 
sapone, per almeno 60 secondi e utilizzando asciugamani di carta); al rientro in aula è 
obbligatorio l’utilizzo di igienizzante per mani. 

 
 

 
11. GESTIONE DEL TEMPO MENSA 

Lo svolgimento delle lezioni anche in orario pomeridiano prevede la corretta gestione del tempo 
mensa:  

- gli allievi che in pausa pranzo utilizzeranno il servizio del ristorante/bar Fidelis si recheranno 
in gruppi di massimo 12 persone SEMPRE INDOSSANDO LA MASCHERINA e mantenendo il 
distanziamento durante il tragitto e all’interno del locale. 

- gli allievi che rimarranno all’interno degli spazi scolastici potranno utilizzare il proprio banco 
esclusivamente nelle aule di teoria provvedendo all’igienizzazione prima e dopo il consumo 
del pasto (monoporzione); 

- le pietanze devono essere ad uso esclusivo personale. 
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12. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE 

Sono considerate “persone esterne”: genitori/tutori, fornitori, manutentori, gestori dei 
distributori automatici e di bar interni, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, 
personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici 
ospiti. 

 
Per ridurre l’accesso: 

- si ricorre alle comunicazioni a distanza; 
- si limitano gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e rispettando le indicazioni 
previste dal presente protocollo. 

 
L’accesso di un esterno avviene secondo le seguenti modalità: 

- appena aperta la porta d’ingresso, il personale interno deve verificare che il visitatore stia 
indossando la mascherina; il visitatore deve subito igienizzare le mani, secondo le modalità 
previste, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e continuare 
ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno dell’Istituto, 
che deve essere più breve possibile 

- vengono registrati i visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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, lo stesso dovrà 
dichiarare: 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, 
lettera a, e di agire nel loro rispetto 

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 
persone sottoposte ad analoghe misure 

 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli 
ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 
giorni con persone con tali sintomi 

- è comunque possibile procedere alla misurazione della temperatura corporea. 
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13. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Essendo già stato nominato il medico compente aziendale, sono garantite le visite mediche: 
- periodiche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 
- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 (anche se il lavoratore non è 

soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto 
la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente 
competente; 

- su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche se il 
lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

 
 

14. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

- PRIMO SOCCORSO 
 L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione; 
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla 
mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o 
colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico 
né l’uso promiscuo di dispositivi. 

 
- ANTINCENDIO 

 Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando 
quanto previsto dal Piano d’evacuazione, tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio 
indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra 
persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 
- PERSONA CON SOSPETTO O CONFERMA DI CONTAGIO DA COVID-19 

 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento; 

 è stato individuato per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (sufficientemente ampio, 
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per contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente distanziate 
ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare 
le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato); 

 nel caso di un allievo con sintomi sospetti, saranno immediatamente avvisati i 
genitori/tutori che dovranno anche avvisare il medico di base. Una sola persona verrà il 
prima possibile a recuperare l’allievo;  saranno inoltre avvisati gli uffici e le autorità 
competenti; 

 nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da 
COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato 
nella Circolare MS del 22/02/2020; 

 la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico; 

 N.B. le comunicazioni scuola – famiglia andranno ulteriormente intensificate e 
dovranno essere tempestive in caso di sospetti sintomi e/o  positività riscontrata ad 
allieva o familiari conviventi. 

 
 
 

15. COMITATO PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

È stato costituito un Comitato che si occupa della definizione, applicazione e verifica delle 
disposizioni relative all’emergenza Covid-19.  
 
Fanno parte del Comitato: 

- Michele Talo in qualità di Datore di Lavoro 

- Gianpiero Losso in qualità di Responsabile della scuola 

- Burigo Patrizia in qualità di Docente 

- Diego Da Canal in qualità di consulente esterno 

 
Il Comitato si avvale di un Referente Covid, nella persona di Gianpiero Losso a cui  
rivolgersi per chiarimenti sulle misure anti-contagio e per la gestione di problematiche ad esse  
collegate. 

 


