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PREMESSA 

LA PRESENTE PROCEDURA INTEGRA IL DVR, DI CUI E’ DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE  

 E PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO. 

Il seguente Protocollo si basa sui riferimenti normativi e documentali elencati in calce al documento, ma 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 presente Protocollo procederà per argomenti. 
 
Elenco degli argomenti 
 
1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 
2) Modalità di entrata e uscita da scuola; 
3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 
4) Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 
5) Gestione delle palestre; 
6) Lavaggio e disinfezione delle mani; 
7) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 
8) Mascherine, guanti e altri DPI; 
9) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici; 

10) Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense);  
11) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola;  
12) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 
13) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 
14) Informazione e formazione; 
15) Commissione per l’applicazione del Protocollo. 

 
1.   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. La misurazione della temperatura va 

comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa. 
 
2.   Modalità di entrata e uscita da scuola 

 
Per il personale scolastico si ricorda di attenersi, anche in fase d’entrata e di uscita dagli edifici scolastici,  
alle regole fondamentali di prevenzione ossia di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di  
almeno 1 metro, l’igienizzazione delle mani e di indossare la mascherina chirurgica che sarà fornita  
dall’istituto. 
Per quanto riguarda gli allievi, sono stati messi in allegato, per ogni sede dell’istituto, i diversi piani di  
accesso e di uscita dagli edifici scolastici in base alle diverse strutture edilizie disponibili.  
Negli allegati saranno esplicitate le aree di raccolta, le vie di accesso e di deflusso, l’individuazione dello  
spazio per l’eventuale isolamento temporaneo degli alunni con presenza di sintomi. Nel dettaglio saranno  
indicati: 

    gli orari d’ingresso nell’edificio, eventualmente diversificati per gruppi di classi;  

    la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata; 
    l’eventuale accompagnamento dell’allievo da parte di un solo genitore (o esercente la responsabilità  

 genitoriale) e, almeno per gli allievi dell’infanzia, le modalità previste per l’eventuale trasmissione  
 di informazioni tra il genitore e l’insegnante; 

    la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule; 
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    la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule. 
 
Analogamente per l’uscita, in relazione all’organizzazione della giornata scolastica e dell’orario settimanale, 
anche armonizzato con gli orari del servizio di trasporto scolastico. 

 

L’accesso ai locali scolastici da parte del personale scolastico sarà consentito solo a coloro che saranno in 

possesso di GREEN PASS che sarà controllato all’ingresso da un delegato del Dirigente o dallo stesso Dirigente 
mediante piattaforma dedicata. 

 
 
3.   Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 
1) Elementi comuni a tutto il personale: 

 
    uso della mascherina chirurgica;  

    lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
    arieggiamento frequente dei locali;  
    evitare le aggregazioni; 
    evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 

37,5°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19,  il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
 
2) Personale insegnante ed educativo: 

 
  verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella  

      stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
   vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa  
      e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi                                          

sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione (salvo il caso della scuola 

dell’infanzia); 
   vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
   vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 

 
Si rinvia, inoltre, alla gestione del materiale didattico in classe ed alla organizzazione degli indumenti 

(giacche, cappotti) con apposite disposizioni che saranno date dai docenti. 
 
3) Personale amministrativo: 

 
   evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni  

 importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 
 
4) Personale tecnico: 

 
 vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull’uso  

 delle mascherine da parte degli studenti stessi ; 
   effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 

 
5) Personale ausiliario (collaboratori scolastici): 

   verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella  
 stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

   vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (ingresso/uscita  
 da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

   vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in    
ogni situazione; 

   effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli,  
 piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso  
 promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

 
6) Famiglie e allievi 
 
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola dell’infanzia, 

allievi H/BES, ecc.), che sono: 
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    uso della mascherina chirurgica; 
    non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

    lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il 

proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
A tale riguardo s’invitano le famiglie a prendere visione inoltre, dei Regolamenti adottati dall’Istituto (Regolamento 

di disciplina e/o del Patto educativo di corresponsabilità) 
 
4.   Gestione delle attività laboratoriali 

L’accesso ai laboratori,  dove  presenti,  sarà  organizzato  con  calendari  rigidi  che  rispetteranno  il 

distanziamento di almeno un’ora tra un gruppo classe ed un altro per consentire la necessaria pulizia di 

banchi, sedie e strumenti presenti all’interno dei laboratori. 
 
5.   Gestione delle palestre 

 
Per le attività previste nel curricolo gli alunni potranno accedere alle palestre rispettando la distanza di due  
metri e svolgendo le stesse attività in modo singolo, non come attività di squadra.  
Anche in questo caso, come per i laboratori, l’accesso sarà consentito ad un gruppo classe alla volta e  
l’avvicendamento dei diversi gruppi classe sarà intervallato dal tempo necessario alla pulizia dell’ambiente  
e degli attrezzi. 
In  caso  di  attribuzione  da  parte  del  Comune  degli  spazi  in  orario  di  chiusura  della  scuola  (più 

frequentemente in orario tardo pomeridiano o serale) ad Enti od Associazioni sportivi si ricorrerà ad appositi 

protocolli e regolamenti sottoscritti da tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri 
soggetti) - Tali documenti terranno conto almeno dei seguenti aspetti: 

    gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 
    l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.);  

    l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);  
    l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 
   i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto  

 utilizzati; 
   le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto  

 proprietario; 
   la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o  

 rotture che ne possano comprometterne l’uso in sicurezza; 
    la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

 
Tutti gli accessi, inoltre, saranno riportati puntualmente su un apposito Registro, per monitorare l’uso  
dell’impianto, annotare in modo preciso la presenza delle persone attraverso identificazione delle stesse  
per avere certezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto. 

 
6.   Lavaggio e disinfezione delle mani 

Rispetto al lavaggio delle mani, esso, va effettuato più volte al giorno, con acqua e sapone e/o con 

soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) soprattutto:  
     prima di consumare pasti o spuntini; 

    prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
   prima di utilizzare strumenti/attrezzature di uso promiscuo;  
    prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 
    indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale,  

 ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 
 
 
7.   Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

 

Per questo aspetto si rimanda a dettagliata descrizione delle attività secondo il piano annuale 

stabilito dal DSGA. 

A grandi linee si precisa quanto segue 
 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
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    i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati  (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 
spogliatoi, 

    mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

    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. 

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

 
8.   Mascherine, guanti e altri DPI 

 
a)  Personale scolastico 
 
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: 

 

 obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni  
 all’interno dell’edificio scolastico; 

   Gli insegnanti della scuola dell’infanzia, insegnanti  di sostegno e OSS che interagiscono con allievi     

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina potranno utilizzare oltre 

alla mascherina chirurgica mascherine FFP2 e visiere; 
   la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola in casi specifici, ad  

 esempio 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 durante gli interventi di primo  

 soccorso; 
 

b)  Famiglie e allievi/studenti 
 
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 

 
   è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni all’interno dell’edificio    

scolastico;  

  le mascherine saranno fornite dalla scuola secondo disponibilità  e, in ogni caso, in mancanza di  
quella propria; 

 la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso  

continuativo della mascherina e per gli alunni della scuola dell’infanzia; 
 
Si ricorda, inoltre, che: 

 

  è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno  
 precedente; 

   le visiere vanno periodicamente disinfettate; 
   mascherine e guanti dismessi quotidianamente vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 

 
 



 
 
 

PROCEDURA COV.IC-MISURE.01/2021 - REV. 01 del 13/09/2021 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO POSTE IN ATTO DALL’ISTITUTO N. PRAMPOLINI-LATINA 
 
 
 
 
9.   Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

 
La gestione delle pause e degli intervalli senza il servizio mensa sarà dettagliata con specifiche disposizioni 

diversificate per ogni plesso anche se in modo univoco è prevista la pausa solo restando nella propria aula 

senza uscire in modo promiscuo nei corridoi. 
 
Per l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), le principali regole 

saranno le seguenti: 
 

   l’uso dei locali non è vietato, ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere; 
   è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 
Per le riunioni in presenza, quando indispensabili, sarà necessario: 

 
   che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
   che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al  

 numero di posti a sedere individuati per la salvaguardia della distanza necessaria;  
   che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
   che tutti i partecipanti indossino la mascherina chirurgica e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro;  
   che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 
L’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack sarà consentito solo al personale, in maniera 

residuale e rispetto a tale utilizzo sarà predisposto: 
 

   la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo  
 promiscuo; 

   il limitato accesso contemporaneo ai distributori automatici, consentito solo nel rispetto del  
 distanziamento di almeno 1 metro; 

 
La gestione dei servizi igienici, richiederà: 

 

   un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 
   una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di  

 volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 
 
10.  Gestione del tempo mensa  

L’organizzazione del servizio mensa, tenuto conto del previsto distanziamento di almeno 1 metro tra tutti  
gli allievi che ne usufruiscono (salvo per la scuola dell’infanzia, dove non strettamente necessario  
prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini) terrà conto del rispetto delle seguenti condizioni: 
 

   se lo spazio mensa è adeguato alle necessità del caso; 
   se è necessario effettuare più turni di refezione nello stesso locale mensa; 
   se  necessario consumare i pasti in modalità “lunch box”, in aula o in altri ambienti. 

Le regole comportamentali da seguire, in capo tanto al personale coinvolto che agli allievi, saranno le  
seguenti: 

 
   l’uso della mascherina in tutti gli spazi di transito, ad esclusione del momento del pranzo, quando  

 può essere abbassata; 
   la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 
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   la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 
   l’arieggiamento del locale; 
   mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali. 

 
Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione scolastica, questo deve rispettare le 
stesse regole previste per il personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta, 

è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. 
 
11.  Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

 
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali in rispetto del DM 111 del 2021 e 
successivo 122 del 2021 da applicare sono: 

 
    L’accesso ai locali scolastici sarà consentito solo a coloro che saranno in possesso di GREEN PASS che 

sarà controllato all’ingresso da un delegato del Dirigente 

   privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
   limitare   l’accesso   ai   casi   di   effettiva   necessità   amministrativo-gestionale   ed   operativa,  

 possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
   compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire  

      continuativa o frequente all’interno della sede scolastica) 
   utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
   lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza prolungata  

 all’interno della sede scolastica); 
   mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
   rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le  

 necessità del caso. 
 
In linea di massima e salvo casi specifici questo protocollo considera: 

 

   fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta  
 o pacchi, formatori come ospiti “occasionali”; 

   personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a  
 scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di  

informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della 
sicurezza, piano d’emergenza, ecc.) sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare 
l’attuale situazione emergenziale. 

 

12.  Sorveglianza sanitaria e medico competente 
 
Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per l’attuale situazione 
pandemica) della sorveglianza sanitaria: 
 

Tipologia lavoratori MC Effettua le visite Rif. normativo 
Lavoratori della scuola 
soggetti a sorveglianza 
sanitaria 

 Visite mediche periodiche 
 Visite mediche precedenti 
alla ripresa del lavoro dopo 
assenza per motivi di salute 
superiore a 60 giorni 
continuativi 
 Visite su richiesta dei 
lavoratori 

Medico Competente 
scolastico 

 D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera b 

 D.Lgs. 81/2008, art. 41, 
comma 2, lettera c, lettera 
e-ter 

Tutti i lavoratori della 
scuola 

 Visite mediche precedenti 
alla ripresa del lavoro per 
lavoratori positivi 
all’infezione da SARS CoV-2, 
indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per 
malattia 
 Visite mediche su richiesta 
del lavoratore che versa in 
condizioni di fragilità 

Medico Competente 
scolastico 

 D.Lgs. 81/2008, art. 41, 
comma 2, lettera e-ter 
 Decreto Legge 19/5/2020, 
n. 34, convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77, art. 83, 
comma 1 

Tutti i lavoratori della 
scuola   Medico Competente 

nominato ad hoc per il 
periodo emergenziale (per 
ora fino al 15/10/2020) 
 INAIL territoriale 

Decreto Legge 19/5/2020, n. 
34, convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77, art. 83, 
comma 2 
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Ciò premesso, si forniscono ulteriori informazioni sull’attuale situazione: 
 

   sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria  
 (anche operanti in modalità “lavoro agile”); 

   prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (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; 

   sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di  
 fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

 
E’ il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, 

verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 
 
13.  Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19). 

 
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e 

l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti: 
 
a) 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 saranno utilizzati sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di  
 dispositivi (termoscanner); 

    in ogni plesso è stato individuato un locale ad uso esclusivo di isolamento per procedura COVID 19 
 
Si riportano in allegato le procedure previste per il trattamento in ambito scolastico relativamente ai 
possibili scenari indicati nel documento del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
 
b) Antincendio 
 
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), possono  
essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio  
della scuola. 
 
c) Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 

d’evacuazione,  tutte  le  persone  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. 
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio  
ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla  
normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 - 46) 

 
14.  Informazione e formazione 

 

1) Informazione 
 
a) Contenuti: 
 
Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito della scuola ed inviato in formato cartaceo a tutti i responsabili di 

plesso per i necessari adempimenti. 
 
In generale l’informazione sarà predisposta e garantita per quattro ambiti distinti: 
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   informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36); 

   comunicazione; 

   formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);  

   cartellonistica e segnaletica. 
 
b) Destinatari: 

 

   personale docente e ATA (interventi di formazione); 
  studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);  

   personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti. 
 
c) Modalità: 

 

   trasmissione orale (ad es. l’insegnante di classe e di laboratorio nei confronti dei propri studenti,  
 (durata: almeno 30 minuti); 

   documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.). 
 
Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione deve essere registrata e 
Verbalizzata 
 

2) Comunicazione 
 
a) Contenuti: 

 
   regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo; 

   testo completo del Protocollo ufficiale. 
 
b) Destinatari: 

   genitori e altri famigliari;  

   allievi; 

   fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta  
 o pacchi, formatori e ospiti. 

 
c) Modalità: 

 

   trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei propri allievi, 

        (durata: 1 - 2 ore); 

   documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola). 
 
Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta comunicazione. 
 

3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) 
 
a) Contenuti: 

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

   obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.);  

   regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per le 
famiglie e gli allievi); 

   spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il  
 distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.); 

   caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 
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   focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 

   focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 

   ruolo e funzioni dei Referenti scolastici per il COVID-19; 
 
b) Destinatari: 

 

   personale docente e ATA; 
 
c) Modalità per il personale docente e ATA: 

 

   formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’RSPP scolastico o di un formatore  
   qualificato (durata: 1 ora) 

Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta formazione 

deve  essere  registrata  e  verbalizzata.  L’incontro  o  la  FAD  possono  costituire  aggiornamento  della 

formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, 

comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
 
d) Modalità per gli studenti: 

 

   incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un docente-formatore qualificato  
 (durata: 1 ora) 

 
4) Cartellonistica e segnaletica 
 
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono: 

 

  I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in  

 prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito; 

   il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MC, posti in più punti di ogni sede scolastica;  

   il manifesto del MC sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

   i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

   la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici. 
 

15. Commissione per l’applicazione del Protocollo 
 
L’Istituto Prampolini ha costituito una commissione COVID composta dai seguenti membri:  
     Dirigente Scolastico (presidente) 

    Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi  

    Medico Competente 
    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

    Responsabili di Plesso 
 
˃ LA COMMISSIONE provvede alla stesura e aggiornamento del Protocollo, all’ attuazione delle misure di  
 prevenzione e protezione previste al suo interno, alla supervisione delle prassi esplicitate nel Protocollo;  

˃ la COMMISSIONE si riunirà a distanza periodicamente. 

 
 
Latina, 29/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Immacolata PICONE 

 
 
 

La Commissione COVID 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 
- D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro.  
- Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021.  
- Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021.  
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15.05.2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.  
- CTS – Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 2020.  
- PIANO SCUOLA 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39).  
- Suggerimenti Operativi del USR LAZIO del 12.07.2020.  
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 (decreto del Ministro dell’Istruzione 3 agosto 2020, n. 80).  
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28.08.2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  
- Piano scuola estate 2021.  
- Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali 

(legge 23 luglio 2021, n. 106).  
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

 

 


