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IIS BLAISE PASCAL - RE 
 

 

 
COVID-19 

ADOZIONE PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
ADOZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

Di seguito sono individuate le misure di contenimento del contagio previste all’interno dell’Istituto alla luce del “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020”, del verbale del Comitato 

Tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021, del “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, del Decreto-Legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti", del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19” del 14/08/2021 - Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022). 
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1. INFORMAZIONE 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

La scuola, attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, informa tutto il personale della scuola, gli 
studenti e chiunque entri in istituto circa le 
disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e 
nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 
apposita cartellonistica informativa. 

La scuola ha affisso ad ogni ingresso, in ogni aula/laboratorio e nelle aree comuni la cartellonistica 
riportante norme e prescrizioni. 

 
E’ inoltre disponibile a tutti, attraverso il sito web dell’Istituto e il registro elettronico, il regolamento di 
Istituto contenente anche le norme di sicurezza per l’attuale emergenza sanitaria. 

È stata fornita ai lavoratori e agli studenti 
informazione su: 
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di 
non poter fare ingresso o di poter permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del dirigente scolastico nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

 impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La scuola fornisce, attraverso il sito web dell’Istituto e il registro elettronico, indicazioni pratiche 
organizzative e di gestione per l’accesso, la permanenza e l’uscita dai locali scolastici. 
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MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 

 
La scuola fornisce una informazione adeguata 
sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle 
misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio. 

 
Incontro informativo della durata 
di 2 ore in data 10/09/2021 
[circ.n.13 del 31/08]. 
Informazione in sede di primo 
collegio docenti, 
Formazione e informazione 
mirata per i neo-assunti al 
momento dell'ingresso in istituto 
e in successivo incontro. 

Incontro informativo della durata 
di 2 ore nelle seguenti date: 
 02/09/2021 e 07/09/2021 

[circ.n.12 del 31/08] 
comprensive anche di specifiche 
indicazioni sulle operazioni di 
pulizia e sanificazione dei diversi 
ambienti dell’istituto. 
Formazione e informazione 
mirata per i neo-assunti al 
momento dell'ingresso in istituto 
e in successivo incontro. 

Individuazione di un docente per 
ogni classe che supporterà gli 
studenti nella lettura del 
Regolamento e del Patto di 
corresponsabilità, quindi, 
nell’analisi delle norme e delle 
procedure relative alla 
situazione emergenziale, per 
almeno due ore 
(opportunamente registrate sul 
registro elettronico). 

(*) In riferimento alle misure di quarantena e di isolamento si fa riferimento alla Circolare 36254 del 11 agosto 2021. 
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MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA (*) (**) 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

L’accesso è vietato al personale ed agli studenti, 
con temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
Le persone in tale condizione - nel rispetto delle 
indicazioni riportate in nota – saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 

Non è prevista la misurazione della temperatura in ingresso, stante il rischio di assembramenti che tale 
misurazione comporta, visto il numero di accessi contemporanei all'istituto. 

L'isolamento, previsto per i soggetti che presentano sintomatologia collegabili al COVID-19, sarà 
effettuato grazie ai locali dedicati: 

 spazio al primo e al secondo piano “sede centrale”: 
 spazio al piano terra sede BUS 2 “Ospedale”; 
 aula sede “Bunker”; 
 spazio sede “Piramide”. 

L’Istituto ha nominato un referente COVID e ha provveduto all’acquisto di mascherine FFP2. 

Le modalità di ingresso e uscita dall'istituto 
dovranno essere strutturate per evitare 
assembramenti. 

Ove possibile sono stati previsti ingressi/uscite differenziati come si evince dallo specifico studio dei 
flussi interni all’Istituto. È appesa in modo visibile all'interno dell'istituto e nei pressi degli ingressi stessi 
una cartellonistica ben visibile per indicare ingressi e uscite dedicate alle varie aule della scuola. 
Si allega studio dei flussi [allegato 1]. 

Il dirigente scolastico informa preventivamente il 
personale, gli studenti, e chi intende fare ingresso 
a scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

La scuola ha predisposto materiale informativo con le indicazioni delle norme e delle prescrizioni per 
poter accedere ai locali scolastici. 

L'ingresso a scuola del personale e degli studenti 
già risultati positivi o sospettati positivi all'infezione 
da COVID-19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti che il soggetto 
"può essere riammesso a scuola" 

 

 
La scuola ha predisposto materiale informativo ai soggetti interessati. 

 

* Il D.L. 111/2021, art.1 c.6 e il D.L. 122/2021, art.1 c.2, introducono fino al 31 dicembre 2021, la “certificazione verde COVID-19” (art. 9, D.L. 22 aprile 2021, n.52, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) per tutto il personale scolastico e per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative 
e formative. Il controllo e le conseguenti azioni da adottare avverranno in conformità a quanto stabilito dal D.L. 111/2021. 
 
 

** Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, 
il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
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2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI / APPALTATORI E VISITATORI ESTERNI 
 

MISURA / LINEA GUIDA 
   

 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale 
in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

L’accesso dei fornitori viene consentito se indispensabile; in tal caso la scuola individua gli ingressi e le 
uscite dedicate ai fornitori a seconda del materiale da consegnare. I contatti con il personale scolastico 
sono limitati al personale direttamente coinvolto nella fornitura (ufficio tecnico o referenti amministrativi 
o tecnici). 

 

Al momento dell’ingresso il visitatore esterno, che deve rimanere all’interno dell’Istituto oltre i 15 minuti, 
dovrà compilare e firmare le schede di individuazione e di motivazione dell’accesso appositamente 
predisposto (tali schede saranno distrutte dopo 20 giorni dall’accesso). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. 
Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 

L’ingresso all’istituto è limitato al personale indispensabile all’espletamento delle operazioni di scarico. 
Tale valutazione avverrà di volta in volta. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso di 
persone esterne alla scuola; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni (forniture 
periodiche, manutenzione…), gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici. 

È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico. 
Non possono accedere all’edificio scolastico persone nelle condizioni di salute precedentemente 
riportate (temperatura oltre i 37.5° ecc…) 
L’accesso ai genitori è consentito su appuntamento e solo per attività non effettuabili on-line o tramite 
posta elettronica. 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato 
dalla scuola va garantita e rispettata la sicurezza 
dei lavoratori e degli studenti lungo ogni 
spostamento. 

 

Obbligo assoluto di utilizzo della mascherina lungo tutto il tragitto; obbligo di rimanere al proprio posto 
lungo tutta la durata del tragitto. 

Le norme del presente Protocollo si estendono 
alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno 
dei siti e delle aree produttive. 

 
Misura attuabile in caso di appalto. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze 
che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 
vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l'appaltatore dovrà informare 
immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l'autorità sanitaria 

 

 
La scuola dispone di un Ufficio Tecnico con personale in grado di supportare e informare eventuali 
aziende terze che dovessero operare all’interno della scuola, in collaborazione con la Provincia di RE. 
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MISURA / LINEA GUIDA 
   

fornendo elementi utili all'individuazione di 
eventuali contatti stretti. 

 

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa 
appaltatrice, completa informativa dei contenuti 
del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i 
lavoratori della stessa o delle aziende terze che 
operano a qualunque titolo nel perimetro 
aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 

 
 

Misura attuabile in caso di appalto. 
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA (*) 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 

 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago con periodici e frequenti ricambi d’aria 
(ventilazione intermittente). 
 
[per la differenza fra pulizia e sanificazione  vedere 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute). 

Ogni locale viene pulito e sanificato almeno una volta al giorno o ad ogni cambio di classe. 
Viene garantito un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. 
Il personale ATA che effettua gli interventi di sanificazione, opportunamente formato, utilizza, oltre alla 
mascherina, i DPI previsti dalla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. 

Ogni docente, sia quando lascia 
una classe sia quando arriva in 
un’altra, provvede alla 
disinfezione della cattedra 
utilizzando lo specifico prodotto 
a disposizione [detergente 
alcolico con nebulizzatore senza 
risciacquo] e provvede alla 
corretta gestione del ricambio 
d’aria. 

 
I collaboratori scolastici 
provvedono alla pulizia e 
sanificazione a fine giornata e 
alla disinfezione dei banchi e 
alla gestione del ricambio 
d’aria all’avvio delle attività 
didattiche e ad ogni cambio di 
classe. 

Ogni studente sia quando lascia 
una postazione di laboratorio sia 
quando ne occupa un’altra, deve 
provvedere alla disinfezione 
della postazione utilizzando lo 
specifico prodotto a disposizione 
[detergente alcolico con 
nebulizzatore senza risciacquo]. 
Collabora alla corretta gestione 
del ricambio d’aria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID- 
19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro 
ventilazione. 

 
I locali interessati vengono puliti e successivamente sanificati utilizzando specifico prodotto. 
Il personale ATA che effettua gli interventi di sanificazione, opportunamente formato, oltre alla FFP2, 
utilizza i DPI previsti dalla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. 

 

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia 
nelle aule e nei laboratori. 

Ogni postazione di uso comune 
dai parte dei docenti, anche in 
sala insegnanti, viene dotata di 
materiale per la sanificazione a 
disposizione dei singoli utenti. 

 

Ogni postazione, in ufficio, viene 
dotata di materiale per la 
sanificazione a disposizione dei 
singoli amministrativi. 

Tutte le aule e i laboratori sono 
dotati di materiale per la 
sanificazione delle postazioni 
che avverrà almeno una volta al 
giorno e ad ogni cambio di 
classe. 

 
(*) La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici 

di pulizia. 
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4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DPI 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 
 
 
 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola 
adottino tutte le precauzioni igieniche. 

È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico, fatto salvo 
il momento in cui lo studente mangia durante l’intervallo, mantenendo il distanziamento di almeno un 
metro. 

 

Ai docenti di sostegno vengono fornite visiere protettive e mascherine FFP2. Agli insegnanti tecnico- 
pratici e ai docenti, che prestano attività di laboratorio, vengono fornite visiere protettive. 

 
Sono a disposizione guanti in lattice per le operazioni di pulizia e le esigenze igieniche degli alunni 
disabili in condizioni di gravità, camici usa e getta per i docenti e il personale ATA in assistenza a 
disabili in condizione di gravità che non sono in grado di portare la mascherina, DPI appositi per le 
operazioni di nebulizzazione. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani. 

Sono a disposizione del personale della scuola e degli studenti dispenser contenenti gel igienizzante 
collocati in ogni aula, in ogni laboratorio e in ogni ingresso. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani 
con acqua e saponi. 

I bagni sono attrezzati con sapone e dispenser con gel igienizzante collocati in prossimità dell’accesso. 
E’ inoltre, attaccata apposita cartellonistica per il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia. 

I detergenti per le mani di cui sopra devono 
essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 
specifici dispenser collocati in punti facilmente 
individuabili. 

 

Sono a disposizione del personale della scuola e degli studenti dispenser contenenti gel igienizzante 
collocati in ogni aula, in ogni laboratorio e in ogni ingresso. 

Impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture 
comunitarie non sanitarie. 

Per gli impianti di ricambio aria presenti in alcune aule dell’Istituto e gli impianti autonomi di 
climatizzazione (split system), la manutenzione viene effettuata dai tecnici della Provincia secondo le 
tempistiche definite dai protocollo sanitari. 
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5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 
 

È sempre necessario l'uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

È obbligatorio sempre e comunque l'utilizzo delle mascherine durante l'intera permanenza nell'edificio 
scolastico, da parte di tutti gli utilizzatori della struttura scolastica. 

 

Ai docenti di sostegno vengono fornite visiere protettive e mascherine FFP2. Agli insegnanti tecnico- 
pratici e ai docenti, che prestano attività di laboratorio, vengono fornite visiere protettive. 

 
Sono a disposizione guanti in lattice per le operazioni di pulizia e le esigenze igieniche degli alunni 
disabili in condizioni di gravità, camici usa e getta per i docenti e il personale ATA in assistenza a 
disabili in condizione di gravità che non sono in grado di portare la mascherina, DPI appositi per le 
operazioni di nebulizzazione. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo 
all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla 
mappatura delle diverse attività della scuola, si 
adotteranno i DPI idonei. 
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono 
spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, 
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

 
 

È obbligatorio sempre e comunque l'utilizzo delle mascherine durante l'intera permanenza nell'edificio 
scolastico, da parte di tutti gli utilizzatori della struttura scolastica. 
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6. GESTIONE SPAZI COMUNI (SALE DOCENTI, SPOGLIATOI PERSONALE ATA, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACKS) 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 
 
 
 

 
L’accesso agli spazi comuni, compresi gli 
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto 
di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di un 
metro tra le persone che li occupano. 

Nelle postazioni pc e nei tavoli della sala insegnanti, utilizzati da più utenti, è collocato un kit di prodotti 
per la sanificazione che deve essere effettuata dall’utente della postazione nel momento in cui cessa 
l'utilizzo. 

La capienza massima delle sale riservate agli insegnanti è: 
 24 docenti “in vasca” al piano terra sede centrale; 
 5 docenti studio laboratorio di chimica al piano terra sede centrale; 
 2 docenti studio laboratorio di fisica al piano terra sede centrale; 
 8 docenti in “aula di matematica” al piano primo sede centrale; 

 5 docenti in aula storia dell’arte; 
 5 docenti al piano primo sede BUS 2 “Ospedale”. 

La capienza massima della vicepresidenza è di 6 persone. 

Il numero massimo di persone che possono contemporaneamente accedere ai servizi dipende dalla 
capienza dei servizi stessi, pertanto sarà affisso davanti alla porta di ciascuno un cartello indicante il 
numero massimo di persone. 
Gli stessi verranno costantemente aerati. 

L’accesso agli spogliatoi dedicati al personale [piano terra sede centrale e piano terra sede BUS 2 
“Ospedale”], è consentito ad un solo utente alla volta. 

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi 
e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 

Tutti i locali frequentati dal personale sono puliti, sanificati giornalmente e periodicamente areati. 

Occorre garantire la sanificazione periodica e la 
pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e 
snack. 

Le tastiere dei distributori vengono sanificate due volte al giorno dal personale ATA. 
Di fianco a ogni distributore viene collocato un dispenser di prodotto igienizzante. 
L'accesso al distributore è consentito solo dopo l'igienizzazione delle mani. Sono stati collocati 
opportuni segni di distanziamento a terra, per contingentare l'accesso ai distributori stessi. Presente 
apposita cartellonistica. 
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7. ORGANIZZAZIONE PERSONALE/UTENTI 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

Il lavoro a distanza può essere utile e modulabile 
strumento di prevenzione, ferma la necessita che il 
datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di 
supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause). 

 

 
/ 

La scuola è attrezzata per poter 
far svolgere smart working al 
personale tecnico e 
amministrativo. Verrà attivato 
sulla base delle indicazioni 
ministeriali. 

 

 
/ 

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, 
anche attraverso una rimodulazione degli spazi di 
lavoro, compatibilmente con l’attività scolastica. 
Nel caso di lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per 
il periodo transitorio, essere posizionati in spazi 
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 
riunioni. 

 

Tutti gli spazi nei quali non era 
possibile effettuare il 
distanziamento sono stati 
rimodulati. 
Attualmente in tutti gli spazi 
della scuola il distanziamento 
statico è assicurato. 

 
 

 
/ 

 

Tutti gli spazi nei quali non era 
possibile effettuare il 
distanziamento sono stati 
rimodulati. 
Attualmente in tutti gli spazi 
della scuola il distanziamento 
statico è assicurato. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori 
contemporaneamente potranno essere trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il 
riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro ovvero, 
analoghe soluzioni. 
In caso di necessità, l'articolazione del lavoro potrà 
essere ridefinita con orari differenziati che 
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il 
numero di presenze in contemporanea nel luogo di 
lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e 
all'uscita con flessibilità di orari. 

 
 
 
 
 

/ 

Lo spazio dedicato all’attività di 
segreteria è stato rimodulato 
creando tre aree distinte con 
ingressi autonomi; nelle 
postazioni sono state collocate 
delle barriere protettive in 
plexiglass. 
In caso di necessità, le 
turnazioni saranno predisposte 
in modo da creare gruppi 
omogenei e orari ad essi 
adeguati. 

 
 
 
 
 

/ 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in 
relazione agli spostamenti per raggiungere la sede 
scolastica e rientrare a casa (commuting), con 
particolare riferimento all'utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate 
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 
favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 

 
 

La scuola non è in grado di gestire gli spostamenti da casa sia del personale che degli studenti. 



COVID-19: adozione protocollo sanitario e di sicurezza a.s. 2021/22 – Documento interno IIS Pascal RE - Pagina 12 di 20 
 

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA 
 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

 

 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

In riferimento alle indicazioni fornite dal Tavolo prefettizio di coordinamento scuole-trasporti, è 
previsto un turno di ingresso (7:45, inizio delle lezioni: 7:50); le uscite (per quanto possibile, 
considerati gli orari curricolari dei quattro indirizzi presenti nell’Istituto) saranno scaglionate (11:55, 
12:50, 13:50). 

Gli studenti e i docenti raggiungono immediatamente la propria aula all'arrivo a scuola, entrando 
dall'ingresso dedicato e seguendo il percorso indicato. 
Al termine delle lezioni, seguendo il percorso indicato con uscita dedicata, escono immediatamente 
dall'edificio in fila ordinata mantenendo la distanza minima di un metro ed evitando assembramenti. 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di 
entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni 

 

Misura attuata. 

 
9. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

MISURA / LINEA GUIDA DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

Gli spostamenti all'interno dell’Istituto devono essere 
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni fornite. 

Gli spostamenti sono limitati 
all'interno dell'istituto secondo 
l’orario delle lezioni di ogni 
docente. 

Gli spostamenti sono limitati 
all'interno dell'istituto nel settore 
indicato dal piano delle attività. 

Gli spostamenti sono limitati 
all'interno dell'istituto secondo 
l’orario delle lezioni di ogni 
classe di appartenenza. 

Sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le 
stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell'impossibilita di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione ad 
intermittenza dei locali. 

 

Sono inizialmente effettuate prevalentemente a distanza. 
Per le riunioni che vengono effettuati in presenza sarà garantito: 

 pulizia e sanificazione dei locali prima e dopo l’utilizzo; 
 obbligo dell’uso della mascherina; 
 distanziamento minino di un metro tra i partecipanti; 
 adeguata areazione dei locali. 

 
(*) II mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/ o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilita a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può 
continuare ad intervenire in caso di necessita). 
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10. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Misura/Linea guida DOCENTI/ITP ATA STUDENTI 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando 
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. decalogo). 

 

La scuola si è attivata con il medico competente per la programmazione della sorveglianza sanitaria. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 
perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 
di carattere generale: sia perché può intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio. 

 
La scuola si è attivata con il medico competente per la programmazione della sorveglianza sanitaria. 

 
La scuola ha informato puntualmente il personale in merito alle modalità di adesione alla campagna 
vaccinale ed alle modalità di accesso al lavoro (D.L. 111/2021). 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le 
RLS/RLST. 

 
Misura attuata. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel 
rispetto della privacy. 

 
Fornita informativa ai lavoratori. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei 
rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 
l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti 
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e 
della salute dei lavoratori. 

 
 

La scuola si mantiene in continuo contatto con il medico competente. 

Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il 
medico competente per le identificazioni dei soggetti 
con particolari situazioni di fragilità e per il 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19. 

 
Misura attuata. 
Fornita informativa. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga 
particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 
relazione all'età. 

 

Misura attuata. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione 
da COVID19, il medico competente seguirà le 
indicazioni ministeriali fornite. 

Attuata a necessità. 
Fornita informativa ai lavoratori e agli studenti sulle modalità di rientro a scuola dopo l'infezione da 
COVID19. 
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ALLEGATO: DISPOSIZIONI SCOLASTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

 
Sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti 

di lavoro del 24 aprile 2020”, del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021, del “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, del Decreto-Legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 14/08/2021. 

 

Si ricorda innanzitutto: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia; 

 obbligo di NON ENTRARE A SCUOLA O LAVORARE SE SI E’ AVUTO CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI 

PRECEDENTI; 

 obbligo di NON ENTRARE A SCUOLA O LAVORARE SE RIMASTI IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO SE NON PREVIO INVIO ALLA 

SCUOLA DI CERTIFICATO AUSL DI FINE QUARANTENA O ISOLAMENTO; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto, da parte del personale della scuola, di non poter iniziare o di poter permanere a svolgere l’attività 

lavorativa e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’entrata in servizio, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) 

in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto, da parte degli studenti e delle famiglie, che gli alunni non possono rimanere a scuola (e devono quindi 

essere tempestivamente ritirati), anche successivamente all’entrata, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre i 37.5°) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico nello svolgimento dell’attività lavorativa assegnata 

per il personale della scuola e durante le ore di lezione per gli studenti (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico o un suo delegato per gli studenti della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa o durante l’attività didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 
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INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA 

 Non è prevista la misurazione della temperatura in ingresso, stante il rischio di assembramenti che tale misurazione comporta, visto il numero di 

accessi contemporanei nelle varie sedi dell'istituto. 

 Occorre presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica. 

 L’ingresso sarà alle 7:45 (inizio delle lezioni: 7:50); le uscite (per quanto possibile, considerati gli orari curricolari dei quattro indirizzi presenti 

nell’Istituto) saranno scaglionate (11:55, 12:50, 13:50). 

 Non è possibile sostare nell’atrio e nei corridoi di tutte le sedi della scuola: l’ingresso è previsto solo ed esclusivamente dalle 7:45 per gli alunni che 

iniziano la lezione alle 7:50. 

 Occorre evitare assembramenti all’ingresso, se vedete una persona che sta entrando mettetevi in fila mantenendo la distanza di un metro per 

accedere all’istituto e rispettate analoga procedura anche all’uscita. 

 Una volta entrati raggiungere immediatamente la propria aula e igienizzare le mani: è presente dispenser con gel igienizzante in ogni aula. 

 L’ingresso e l’uscita dalla scuola avverranno attraverso ingressi e uscite differenziati [si veda studio dei flussi allegato al presente documento], 

segnalati dalla cartellonistica esposta. 

 

UTILIZZO DELLE AREE COMUNI 

 Corridoi e atrii (segnaletica) 

Gli atri delle diverse sedi sono da considerare come zone di passaggio pertanto in essi non è possibile sostare per evitare assembramenti; è stata 

affissa apposita cartellonistica. 

Negli atri e nei corridoi di tutte le sedi sono stati individuate, attraverso opportuna segnaletica, due corsie di marcia contenenti il verso di percorrenza. 

 Distributori 

I distributori di alimenti sono accessibili durante le ore di lezione, non durante gli intervalli, per evitare gli assembramenti. 

L’utilizzo deve avvenire senza creare assembramenti, pertanto sono stati collocati opportuni segni di distanziamento a terra, per contingentare 

l'accesso ai distributori stessi. 

L'accesso al distributore è consentito solo dopo l'igienizzazione delle mani [di fianco a ogni distributore è collocato un dispenser di prodotto 

igienizzante]. 

Le tastiere dei distributori verranno sanificate tre volte al giorno dal personale ATA. 

È presente apposita cartellonistica. 

 Bagni 

Gli alunni non potranno recarsi ai bagni durante gli intervalli e nei cambi d’ora, ma soltanto durante le lezioni, con il permesso dei docenti. Il numero 

massimo di persone che possono contemporaneamente accedere ai servizi dipende dalla capienza dei servizi stessi, pertanto sarà affisso davanti 

alla porta di ciascuno un cartello indicante il numero massimo di persone. 

Gli stessi verranno periodicamente sanificati dal personale ATA e costantemente aerati, tuttavia gli stessi sono dotati di spruzzino con liquido 

sanificante a disposizione dell’utente. 
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 Ascensore 

L’uso dell’ascensore prevede: 

 di indossare sempre la mascherina; 

 di igienizzare le mani prima dell’utilizzo; 

 di viaggiare preferibilmente da solo, la capienza massima è fissata in 2 persone, che per un adeguato distanziamento sono tenute a 

posizionarsi ai 2 angoli opposti della cabina; 

 di non toccare le pareti della cabina; 

 l’igienizzazione periodica del tastierino interno [3 volte al giorno] e del vano ascensore [1 volta al giorno a fine giornata] da parte dei 

collaboratori scolastici. 

 Sale insegnanti 

Sono presenti quattro sale riservate agli insegnanti, la cui capienza massima è: 

 24 docenti “in vasca” al piano terra sede centrale; 

 5 docenti studio laboratorio di chimica al piano terra sede centrale; 

 2 docenti studio laboratorio di fisica al piano terra sede centrale; 

 8 docenti in “aula di matematica” al piano primo sede centrale; 

 5 docenti in aula storia dell’arte; 

 5 docenti al piano primo sede BUS 2 “Ospedale”. 

I setting d’aula non devono essere modificati in quanto le postazioni sono individuate mantenendo la distanza di almeno un metro una dall’altra. 

Ogni docente dopo aver occupato una postazione [pc o tavolo] deve provvedere alla disinfezione utilizzando specifico prodotto a disposizione 

[detergente alcolico con nebulizzatore senza risciacquo]. 

 

ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

Assistenti amministrativi e tecnici 

 La dimensione degli uffici, il numero degli assistenti amministrativi/tecnici presenti a scuola, il tipo di mansione e la disponibilità dei servizi consente il 

rispetto, in ogni momento della giornata lavorativa, delle indicazioni ministeriali relativamente a distanza fra i lavoratori e igiene dei lavoratori. 

 Ogni postazione è personale. Nessuno dovrà utilizzare la postazione di altri lavoratori se non per improrogabile necessità e se non è stata 

precedentemente sanificata. 

 La distanza tra le postazioni o è superiore a 1 m o sono state installate barriere protettive in plexiglass. 

 Negli spostamenti mantenere la distanza di 1 m. 

 Ogni lavoratore è tenuto a non lasciare la propria postazione d’ufficio se non strettamente necessario all’attività lavorativa e/o per esigenze 

fisiologiche. 

 L’ingresso di eventuali manutentori è subordinato ad autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo delegato che fornirà le necessarie indicazioni 

al personale. Saranno privilegiati gli orari di chiusura degli uffici. 

 Sono vietati assembramenti ai distributori automatici: rispettare la distanza di almeno un metro o accedervi scaglionati; è obbligatorio utilizzare il 

gel disinfettante prima dell’utilizzo dei distributori automatici; utilizzarlo anche dopo aver prelevato il prodotto. 
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 A fine turno, la sanificazione della postazione avviene a cura dei collaboratori scolastici; viene comunque fornito quanto necessario per provvedere 

anche personalmente all’igienizzazione della propria postazione (piano di lavoro, sedia, maniglie, mouse, tastiera ecc…). 

 Utilizzare SEMPRE la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’attività di ufficio, di sorveglianza, di 

preparazione delle attività di laboratorio. I collaboratori scolastici dovranno utilizzare per la sanificazione i DPI forniti, illustrati nelle schede di 

sicurezza dei prodotti e durante l’attività di formazione. 

 Cambiare l’aria in ufficio almeno due volte ogni mezza giornata per almeno 10 minuti. 

 All’interno degli spazi è consentita una presenza massima di persone pari al numero di postazioni predisposte. 

 Eventuali utenti possono accedere solo previo appuntamento e/o se convocati mantenendo la distanza di almeno un metro o collocandosi dietro 

le barriere di plexiglass predisposte per il pubblico. 

 Prima e dopo l’uso di attrezzature condivise (stampanti di rete, forbici, telefono, ecc…) igienizzare le mani. 

 È assolutamente vietato passare da persona a persona oggetti di uso comune nonché bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo. 

 I bagni possono essere utilizzati nel numero di utenti previsto dal cartello posto sulla porta di ingresso, per volta mantenendo la distanza minima 

di un metro e verranno costantemente aerati. 
 

Collaboratori scolastici 

 Il numero di collaboratori scolastici presenti a scuola, il tipo di mansione e la disponibilità dei servizi consente il rispetto, in ogni momento della 

giornata lavorativa, delle indicazioni ministeriali relativamente a distanza fra i lavoratori e igiene dei lavoratori. 

 Le postazioni per la sorveglianza devono sempre essere sanificate in caso di utilizzazione di più collaboratori scolastici. 

 Nella guardiola posta all’ingresso principale e nello spazio dedicato alle fotocopie della sede centrale è consentita la presenza di un solo 

collaboratore e l’accesso è vietato a tutti gli altri utenti. 

 Il collaboratore scolastico dopo aver utilizzato una macchina fotocopiatrice dovrà provvedere alla sanificazione della stessa e degli eventuali altri 

strumenti e arredi utilizzati. 

 Prima e dopo l’uso di attrezzature condivise (stampanti di rete, forbici, telefono, ecc…) igienizzare le mani. 

 Negli spostamenti si deve mantenere la distanza di 1 m. 

 Vigilare rispetto all’ingresso di eventuali manutentori, fornitori e ospiti che è subordinato ad autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo 

delegato che fornirà le necessarie indicazioni al personale. 

 Sono vietati assembramenti ai distributori automatici: rispettare la distanza di almeno un metro o accedervi scaglionati; è obbligatorio utilizzare il 

gel disinfettante prima dell’utilizzo dei distributori automatici; utilizzarlo anche dopo aver prelevato il prodotto. 

 A fine turno il collaboratore dovrà sanificare la postazione occupata (piano di lavoro, sedia, maniglie, mouse, tastiera ecc…). 

 Al cambio di aula da parte delle classi il collaboratore scolastico dovrà sanificare le aule a lui assegnate dal piano delle attività. 

 Al termine delle attività didattiche il collaboratore scolastico dovrà sanificare le aule a lui assegnate dal piano delle attività. 

 Utilizzare SEMPRE la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro durante lo svolgimento delle proprie attività. 

 Utilizzare per la sanificazione i DPI forniti, illustrati nelle schede di sicurezza dei prodotti e durante l’attività di formazione. 
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 Mantenere la distanza di almeno un metro o collocandosi dietro le barriere di plexiglass all’arrivo dei docenti, studenti e ospiti. 

 È assolutamente vietato passare da persona a persona oggetti di uso comune nonché bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo. 

 I bagni possono essere utilizzati nel numero di utenti previsto dal cartello posto sulla porta di ingresso, per volta mantenendo la distanza minima 

di un metro e verranno costantemente aerati. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 All’interno delle aule mantenere la distanza di almeno un metro fra studenti e almeno due metri fra docente curricolare e studente più vicino. 

 È obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’istituto, fatto salvo, per lo studente, il momento in cui mangia 

durante l’intervallo, mantenendo il distanziamento di almeno un metro. 

 È fatto divieto di spostare banchi, sedie, tavoli all’interno di aule e laboratori, modificando il layout indicato dall’apposita segnaletica. 

 Entrati nell’aula/laboratorio è obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel igienizzante a disposizione. 

 È vietato passare da persona a persona libri personali, oggetti di uso comune nonché bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo. 

 I bagni possono essere utilizzati nel numero di utenti previsto dal cartello posto sulla porta di ingresso, per volta mantenendo la distanza minima 

di un metro e verranno costantemente aerati. 

 Gli intervalli sono 2, della durata di 10 minuti ciascuno (9:45-09:55 e 11:45-11:55), e vengono utilizzati anche per gli spostamenti delle classi ai 

laboratori o alle palestre. 

 Gli spostamenti ai laboratori ed alle palestre dovranno avvenire secondo percorsi predefiniti [allegato 5]. 

 Tre le possibilità di esecuzione dell’intervallo da parte di ciascuna classe durante la mattinata: 

 In spostamento verso laboratorio o palestra; 

 In aula (ogni alunno al suo banco) con la sorveglianza del docente dell’ora precedente; 

 Nell’area cortiliva in zona appositamente individuata, prestando attenzione a mantenere le distanze di sicurezza con la sorveglianza del 

docente secondo il planning prestabilito. 

Ciascuna classe, nel caso non sia impegnata in spostamenti durante i due intervalli, ma rimanga nella stessa aula per tutta la durata della mattina, 

effettuerà un intervallo in classe e uno nell’area cortiliva, secondo scansione predefinita nell’orario. 

Per raggiungere la zona dell’area cortiliva appositamente individuata e per tornare nella propria aula, gli alunni dovranno seguire il percorso predefinito. 

 

LABORATORI 

 La capacità dei laboratori è legata al numero di postazioni utilizzabili nel rispetto della distanza minima di un metro. 

 All’ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani. 

 La sanificazione delle postazioni verrà effettuata quotidianamente dai collaboratori scolastici e sia all’inizio dell’utilizzo da parte dell’alunno che 

arriva ad occupare una postazione sia al termine dell’utilizzo da parte dell’alunno che ha occupato la postazione stessa. 

 Nei laboratori è vietato consumare cibi e bevande. 

 Ogni laboratorio è provvisto di kit per la disinfezione degli strumenti e l’igienizzazione delle mani che dovrà avvenire prime dell’uso dello strumento. 
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PALESTRE 

 Il numero degli studenti che possono accedere alla palestra è legata alla superficie netta della stessa rispettando il vincolo della distanza di almeno 

2 metri tra gli studenti. 

 Le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede 

anche adeguata aerazione. 

 All’ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani. 

 Non è consentito l’uso degli spogliatoi né prima né dopo l’attività sportiva. Gli alunni porteranno le scarpe da ginnastica in un sacchetto e se le 

cambieranno dove indicheranno i docenti. 

 Le attività sportive in palestra possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti curricolari; durante tali attività sportive gli studenti potranno 

togliersi la mascherina purché mantengano la distanza minima di due metri. 

 Il trasporto alla palestra Paladelta avverrà con autobus fornito dalla Provincia seguendo le norme di distanziamento e mantenendo i DPI previsti 

dalle indicazioni fornite dagli enti preposti. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

Nella pulizia quotidiana, i collaboratori scolastici, seguiranno le indicazioni fornite nell’ambito del Piano ATA, per cui si seguono le indicazioni del Rapporto 

INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”. 

 

VISITATORI / MANUTENTORI / FORNITORI / PERSONALE CHE OPERA PRESSO ALTRE SEDI 

 Attualmente l’ingresso a utenti, dipendenti di aziende esterne, fornitori esterni sarà consentito esclusivamente previo appuntamento fissato 

telefonicamente o via mail con la figura di cui si necessita (gli indirizzi mail relativi alla dirigenza, vicepresidenza, ufficio tecnico, personale di 

segreteria sono pubblicati sul sito istituzionale). 

 L’ingresso sarà gestito dal personale presente in guardiola: verifica dell’uso di mascherina chirurgica o equivalente, igiene delle mani, registrazione 

di individuazione e di motivazione dell’accesso, rispetto del numero massimo di persone all’interno dei locali. Per favorire tali operazioni la porta di 

ingresso sarà mantenuta chiusa e aperta all’occorrenza. 

 L’ingresso a manutentori e visitatori (es. rappresentanti, clienti esterni ecc…) è consentito solo previo appuntamento. 

 Coloro che avessero necessità di accedere a scuola dovranno essere SEMPRE ACCOMPAGNATI da personale interno. 

 Non è presente servizio igienico dedicato per gli esterni. 

 

GESTIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 

Se nel corso del turno vi è la necessità di accedere alla cassetta di primo soccorso: 

 le mani devono essere lavate e sanificate prima e dopo l’uso; 

 sanificare lo sportello e ogni parte della cassetta che sia stata toccata. 
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INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 Disporre che nessuno acceda alle zone in cui è stato il lavoratore da soccorrere, tranne agli addetti al primo soccorso. 

 Lavarsi sempre le mani e disinfettare prima di prestare soccorso. 

 Indossare mascherina chirurgica, i guanti e gli occhiali (visiera all’interno della casetta di primo soccorso) da parte di chi presta soccorso e di chi 

eventualmente deve coadiuvare l’addetto al soccorso. 

 Dopo il soccorso rimuovere gli occhiali e sanificarli, rimuovere guanti e mascherine. 

 L’area in cui l’infortunato è stato deve essere sanificata prima di accedervi. 

Le istruzioni potrebbero essere integrate con ulteriori disposizioni qualora necessarie in base alle diverse ordinanze che saranno emesse. 

Ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicato. 
 

Fanno parte integrante del presente documento: 

 sintesi norme e prescrizioni rivolte agli studenti [allegato 2; ingresso istituto – aule – laboratori]; 

 sintesi norme e prescrizioni per fornitori, appaltatori e visitatori esterni [allegato 3 - ingresso principale]; 

 sintesi norme e prescrizione per la fruizione dei bagni [allegato 4]; 

 mappa degli ingressi e dei percorsi della sede centrale e della sede “Ospedale” [allegato 5]. 


