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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Il COVID-19 rappresenta un RISCHIO BIOLOGICO generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

INFORMAZIONE
Si stabilisce che:
-

ISMA dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee
guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute
delle persone presenti all’interno del proprio Istituto e garantire la salubrità dello stesso;

-

L’Istituto, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, ha INFORMATO,
attraverso appositi incontri rivolti al personale e alle famiglie degli alunni, le disposizioni
contenute nel presente protocollo e le attività/ruoli che tutti sono chiamati a svolgere ed
attuare per tornare a svolgere le attività scolastiche in presenza e in sicurezza;

-

ISMA informerà chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni contenute nel
presente documento anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili e predisponendo
IDONEA SEGNALETICA DI SICUREZZA (SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE)

In particolare, le informazioni indicate nel secondo punto, riguardano:
-

-

-

-

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 Gestore (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 Docente di informare tempestivamente il Referente COVID (o un suo
delegato) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti.
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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
L’ISMA, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione
continua, comunica alla Comunità Scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
A tal proposito, si è proceduto alla regolamentazione degli ingressi e delle uscite al fine di
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
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.

L’ISMA comunica che è ridotto l’accesso ai Genitori, i quali, tuttavia, potranno accedere, previo
appuntamento, con le modalità di seguito descritte. Inoltre, dovranno essere rispettare tutte le
indicazioni previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal
Gestore, sentiti l’RSPP di Istituto, il Medico Competente e l’RLS ed ispirato ai seguenti criteri di
massima:
ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei Genitori/Fornitori, 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;
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

accesso alla struttura degli studenti attraverso l’accompagnamento da parte di un solo
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
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Gli orari di ingresso ed uscita sono stabiliti secondo le seguente modalità*:
INGRESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA

DALLE 07.45 ALLE 09.45

SCUOLA PRIMARIA

DALLE 07.45 ALLE 08.30

SCUOLA SECONDARIA

DALLE 07.45 ALLE 08.10

USCITA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

PRIMA USCITA
DALLE 13.30 ALLE 14.00
SECONDA USCITA DALLE 15.30 ALLE 16.45
1° ELEMENTARE
2° ELEMENTARE
3° ELEMENTARE
4° ELEMENTARE
5° ELEMENTARE

ALLE 15.50
ALLE 15.55
ALLE 16.00
ALLE 16.05
ALLE 16.10

1° MEDIA
2° MEDIA
3° MEDIA

ALLE 13.45
ALLE 13.50
ALLE 13.55

° per le prime 2 settimane attenersi agli orari forniti dall’Istituto nel corso degli
incontri formativi.
NB. Si raccomanda ai genitori e agli studenti massima puntualità nel rispetto degli
orari indicati nel presente Protocollo.
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ assicurata la pulizia e igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica di tutti gli
ambienti con un cronoprogramma ben definito, (sarà presente un registro regolarmente
aggiornato).
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- tutte le aule;
- la palestra;
- le aree comuni e i corridoi;
- le aree gioco e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata quotidianamente, in
maniera puntuale. In caso di presenza di persona con sintomi e/o confermata positività al Virus,
per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del
Ministero della Salute del 22/02/2020.
In tal senso, ISMA provvede, tramite ditta specializzata, a:
assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20;
garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia
almeno due volte al giorno;
sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
L’ISMA provvede, inoltre, alla sanificazione periodica dell’Istituto e straordinaria in caso di caso
accertato di Covid-19
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3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio, per chiunque entri nell’Istituto, adottare precauzioni igieniche (igienizzazione
delle mani all’ingresso) e l’utilizzo di mascherina chirurgica e/o FFP2.
L’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore ai 6 anni NON è previsto in aula
poiché la disposizione dei banchi assicura il distanziamento di almeno 1 metro;
tuttavia durante il passaggio e/o l’utilizzo di aree comuni è necessario che la mascherina (di tipo
chirurgico) venga indossata da tutti (studenti compresi).
I genitori che accompagnano i bambini alla scuola dell’infanzia dovranno indossare le mascherine
per tutta la sosta all’interno del plesso scolastico.
Nella scuola sono indicate la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non
più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione 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/studente o dal
medico.
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è 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.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria
locale.
Gli alunni consumeranno il proprio pasto (in mono-porzioni, in vaschette separate
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile)
direttamente in aula e seduti sul proprio banco.
I bambini dell’Infanzia utilizzeranno aula dedicata per la pausa pranzo, coadiuvati dalle Maestre
che ne indicheranno le modalità di utilizzo.
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5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, 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.
Al momento della stesura del presente Documento non si riscontrano tali tipi di attività.

6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per fronteggiare situazioni
di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al
lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo, qualora servissero, potrebbero essere messe in atto azioni di supporto psicologico nella
gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni
educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
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7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria o altri sintomi parainfluenzali, si dovrà procedere al suo isolamento in apposita
stanza Covid-19 allestita per accogliere l’alunno e/o il docente coinvolto.
Per le attività di gestione dei casi sintomatici e/o presunti tali si rimanda al documento allegato al
presente Protocollo denominato:
“INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA” Rev del 28/08/2020

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il Medico Competente collabora con il Gestore e con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si
rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D. Lgs. 81/2008;
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio,
al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
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9. COSTITUZIONE DEL COMITATO
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, ISMA, attraverso il Gestore ha istituito,
con apposito atto, un Comitato Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Presente Protocollo.
Il Comitato è cosi costituito:
Referente Covid-19 – Suor Monica Frizzarin
Coordinatrice dell’Istituto – Suor Chiara Gemma Ibba
Medico Competente – Dott.ssa Annamaria Lepidi
RSPP – Dott. Gianfranco Fabretti
ASPP – Dott. Francesco Ambrosi
RLS – Docente Annalaura Taglione
Responsabile scuola dell’Infanzia – Suor Giovanna Orsini
Responsabile scuola Primaria – Suor Monica Frizzarin
Responsabile scuola Secondaria – Suor Antonella Savini

10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti periodici in relazione all’andamento della
Pandemia, ad indicazioni proveniente da Decreti del Governo o specifiche tecniche del Dipartimento
di Prevenzione della ASL

-

Allegati al presente Protocollo:
Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 Rev. del 28 Agosto 2020
Registro incontro formativo/informativo con i Docenti dell’Istituto
Registro incontro formativo/informativo con i Genitore degli Alunni
Verbale di costituzione del Comitato

……………………………
L’Aquila, 08/09/2020
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