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Protocollo e data: vedi segnatura
Alla comunità scolastica

All’albo della scuola

PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA – SETTEMBRE 2020
(versione 2)

Il  presente documento  intende  fornire  indicazioni  operative  di  sicurezza  anti-contagio  e  di
contrasto all’epidemia di COVID-19 nell’Istituto “GIRARDI” per consentire la ripartenza delle
attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi
documenti nazionali finora pubblicati.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275  contenente
“Regolamento  recante norme in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il  Decreto-Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con
modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO  il  Decreto-Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
maggio 2020, n. 35;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al  lavoro e all'economia,  nonché di  politiche sociali  connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito in legge 77 del 17/07/2020;

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente
ad  oggetto  il  documento  recante  “Modalità  di  ripresa  delle  attività  didattiche  del
prossimo anno scolastico”;

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 104 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 31 agosto 2020;

VISTO il Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative di tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26
giugno 2020;

VISTA  la  Costituzione  del  Comitato  di  controllo  d’Istituto  previsto  dal  protocollo  di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 applicato in ambito scolastico, prot.
3785/A.1.a del 13/06/2020;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020-2021 – Manuale operativo del 7 luglio 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 siglato fra Miur
e sindacati della scuola;

PRECISATO che il Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente scolastico, in attesa della
nomina dei sostituti;

CONFERMATO che gli  obiettivi  del  presente Protocollo sono di  contemperare la tutela  della
salute e il diritto allo studio; 

SOTTOLINEATA l’importanza della  formazione e della  sensibilità  di  tutti  i  soggetti  per  una
riapertura in sicurezza in un ambiente di apprendimento efficace;

PRECISATA la possibilità di integrazione della didattica in presenza con quella a distanza nel
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caso in cui i due diritti  da tutelare (salute e istruzione) non possano essere garantiti
pienamente anche con l’adozione del presente Protocollo;

VISTA la raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico (nota Ministero Istruzione n. 1436
del 13/8/2020) di adottare “da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il
personale scolastico, di tutti i genitori degli studenti” dell’applicazione IMMUNI;

VISTE le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia, dell’Istituto superiore di Sanità, del 21 agosto 2020;

VISTE le Linee guida dell’Ufficio scolastico per il Veneto per la redazione del protocollo delle
misure operative di  sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 in
ambito scolastico (nota n. 14389 del 27 agosto 2020);

VISTA la circolare della Giunta Regionale Veneta, prot. n. 345038 del 2/09/2020;
VISTE le delibere n. 10 del Collegio dei Docenti del 9/09/2020 sull’organizzazione delle attività

per la ripartenza, e n. 39 del Consiglio di Istituto dell’11/09/2020 sulle prospettive di
riorganizzazione per l’avvio del nuovo a.s.;

VISTA l’Ordinanza della Regione Veneto n. 105 del 2/10/2020;
VISTA la nota congiunta USR Veneto e Regione Veneto prot. n. 423769 del 6/10/2020;
PREMESSO che la scuola è un ambiente di lavoro non sanitario e che il COVID-19 rappresenta

un  rischio  biologico  generico,  per  il  quale  le  misure  adottate  sono  simili  da  quelle
previste per tutta la popolazione; che il documento contiene misure di prevenzione e
protezione rivolte al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie e agli esterni;

PREMESSO che per  tutto  il  personale  scolastico  vigono  gli  obblighi  definiti  dall’art.  20 del
D.Lgs. 81/2008, tra cui  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”;

si pubblica il 

PROTOCOLLO dell’ITET “GIRARDI” PER IL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA
DELL’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Le  premesse  sono  parte  integrante  del  Protocollo.  Il  Protocollo  integra  il  Documento  di
Valutazione dei rischi dell’Istituto e viene pubblicato sul sito dell’Istituto. La pubblicazione del
Protocollo vale anche come informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36.

Regole e principi generali 
Le regole da applicare sempre e da parte di tutti, richiamate dalla maggior parte di riferimenti
normativi e documentali raccolti in premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 
 la necessità di evitare gli assembramenti; 
 l’uso delle mascherine, con le distinzioni riportate oltre nel testo; 
 l’igiene personale; 
 l’aerazione frequente dei locali;
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
 i requisiti per poter accedere a scuola; 
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;
 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

Tutti  i  membri  del  personale docente e Ata e tutti  gli  studenti  sono caldamente invitati  a
scaricare, installare sul proprio smartphone e utilizzare l’applicazione Immuni.

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
Nell’ottica di un prossimo adeguamento del Patto fra scuola e famiglia, si richiamano alcune
misure da attuarsi da parte delle famiglie e degli studenti. Si chiede di:

a) comunicare il rientro in Italia da viaggi presso uno Stato estero; 
b) non accedere a scuola senza avere consultato il proprio medico di famiglia o pediatra di



libera scelta in caso di contatto con una persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 
c)  non  accedere  a  scuola  se  si  presentano  sintomi  influenzali  (quali  tosse  o  difficoltà
respiratorie) o se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C;
d) comunicare l’assenza a scuola per motivi di salute: in questo caso, la famiglia si impegna
a contattate il proprio pediatra/medico per seguire le istruzioni;
e) osservare le indicazioni sulla prevenzione: mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt,
indossare  la  mascherina  (chirurgica  o  di  “comunità”),  indossare  i  DPI  previsti  quando
necessario, osservare le regole di igiene delle mani.

Per l’accesso a scuola è sufficiente  compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per il
personale scolastico, corrisponde alla conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20
del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli studenti e gli studenti maggiorenni, è di conoscenza
del solo Protocollo in vigore a scuola. Il modulo sarà reso disponibile anche tramite Registro
Elettronico, nel quale la “presa visione” equivale alla firma per accettazione.
Successivamente, per il Personale docente e ATA e per gli studenti l’ingresso nei locali della
scuola equivale alla sottoscrizione dell’autodichiarazione.

2. Modalità di entrata e uscita da scuola
Ingressi ed uscite studenti
Le entrate e le uscite della Sede Centrale sono quattro: la prima è il cancello principale di via
Kennedy 29, la seconda è costituita dal cancello di via Kennedy 29 che consente il parcheggio
delle auto nel giardino interno, la terza è il  cancello in via Fermi che consente l’accesso al
parcheggio di bici e motorini.  La quarta è il cancello a nord vicino al parcheggio di “piazza
Veneti nel mondo”. Le entrate e le uscite della Sede Ovest sono tre: la prima è il cancello di
via Fermi di fronte all’atrio della sede ovest; la seconda è il cancello di via Fermi che immette
nel cortile interno di fronte alla Palestre; la terza è il cancello a nord vicino al parcheggio di
“piazza Veneti nel mondo”.

Gli studenti  sono guidati  da una segnaletica colorata dal cancello di  entrata e sino all’aula
(ciascuna aula è contrassegnata da un colore e reca l’indicazione della capienza massima). 

CANCELLO INGRESSO O SCALE CLASSI AULE

via Kennedy 29 Ingresso Principale DOCENTI E ATA

via Kennedy 29 
cancello di Destra
BLU

Esterna Aula Magna 3BR A. MAGNA

Ingresso Principale 3BT 20

Ingresso Principale
Scala interna sin

3AS – 4AR – 3AA.1 51-52 - 53

Ingresso Principale
Scala interna dx

4AT.1 - 4AT.2 58-59

Via Fermi 
(parcheggio bici)

Tutti gli studenti che arrivano a scuola in bici o in motorino

Via Kennedy 
(ingresso auto) 
ARANCIONE

Scale Sicurezza P.T. 2AA- 2BT – 4BR 8-9-10

Scale Sicurezza P.T.
Scala interna sin

4AS – 4 BS – 5BR 
5AT 

72-71-46
 47

Scale Sicurezza 1° P. 5AA – 5AR – 5AS – 5BA 40-41-42-45

Scale Sicurezza 2° P. 1QR – 2QR – 3QR 76-78-73

Grande Cortile Nord 
GIALLO

Scale Sicurezza 1AT - 3AA.2 69-67

Aula 4.0 porta esterna 3AR AULA 4.0

Tot. Centrale (22 classi) Studenti 476

SEDE OVEST

Via Fermi (Sede Principale Ovest 1AC – 3BC – 2BA - 1BT 80-89-81-84



Ovest)
FUCSIA

Principale Ovest
Scale interne

2EA  – 3CT – 5AC  114-115-116

Via Fermi (cortile) 
VERDE

Scale di Sicurezza 
1° P Ovest

1EA – 4AA – 1DA
2DA.2

108-109-106
110

Sicurezza 2° P Ovest 3AC – 3AT – 4AC 119-118-123

Grande Cortile Nord 
GIALLO

P. Terra Ovest Dietro
porta di sinistra

2CA.1- 2CA.2
– 2AT – 2AC 

91-87
90-89

P. Terra Ovest Dietro
porta di destra

1AA – 1BA
1CA - 2DA.1 

102-103
113 - 104

Tot. Ovest (20 classi) Studenti 463

Per l’entrata e l’uscita per le attività pomeridiane si utilizza unicamente l’ingresso principale
in ragione dei numeri ridotti di presenze. 
Gli studenti certificati possono entrare a scuola alle 8.10 ed uscire da scuola alle 13.15 per
garantire il distanziamento e favorire l’eventuale accompagnamento di parenti o assistenti.  
I cancelli sono presidiati dai collaboratori scolastici che, a partire dalle 7.50, fanno entrare gli
studenti a gruppi di 25/30 a intervalli di un minuto, in modo tale da favorire il distanziamento
e di permettere l’inizio delle lezioni in un tempo ragionevole. Alla conclusione delle attività
didattiche, i collaboratori presidiano gli stessi accessi per l’ordinata uscita degli studenti. 
All’ingresso della scuola non è prevista la misurazione della temperatura se non in modalità
“random”, cioè utilizzando un campione ed una frequenza casuale.

Ingressi ed uscite personale scolastico
Il  varco  per  l’ingresso  e  l’uscita  del  personale  scolastico è  il  cancello dell’ingresso
principale  di  via  Kennedy 29. E’  necessario mantenere la distanza di  sicurezza di  1 metro
durante le operazioni di timbratura e di accesso/uscita dalle aule docenti. 

Entrate e uscite non in orario di inizio o fine attività didattiche
Dopo  le  8.10  tutti  i  cancelli  vengono  chiusi  e  l’ingresso  si  effettua  soltanto  dal  cancello
principale di via Kennedy per tutti. 
In caso di riorganizzazione del servizio per motivi di sciopero (personale scolastico, servizio
trasporto…) o di assemblea, si farà riferimento a specifiche comunicazioni.

3. Orario delle lezioni
Scansione oraria definitiva delle lezioni per tutte le classi tranne QRIM

Lunedì e giovedì Martedì, mercoledì, venerdì Sabato 
ora orario ora orario ora orario

ingresso 7.50 – 8.10 ingresso 7.50 – 8.10 ingresso 7.50 – 8.10
1 8.10 – 9.00 1 8.10 – 9.00 1 8.10 – 9.00
2 9.00 – 9.50 2 9.00 – 9.50 2 9.00 – 9.50
1° Intervallo 9.50 – 10.00 1° Intervallo 9.50 – 10.00 1° Intervallo 9.50 – 10.00
3 10.00 – 10.55 3 10.00 – 10.50 3 10.00 – 11.00
4 10.55 – 11.50 4 10.50 – 11.40 2° Intervallo 11.00 – 11.10
2° Intervallo 11.50 – 12.00 2° Intervallo 11.40 – 11.50 4 11.10 – 12.00
5 12.00  – 13.00 5 11.50 – 12.35 uscita 12.00 – 12.05

6 12.35 – 13.30
uscita 12.50 – 13.00 uscita 13.20 – 13.30 

Scansione oraria definitiva delle lezioni per le classi 1QR – 2QR – 3QR 
Lunedì e giovedì Martedì, mercoledì e venerdì

ora orario ora orario
ingresso 7.50 – 8.10 ingresso 7.50 – 8.10
1 8.10 – 9.00 1 8.10 – 9.00
2 9.00 – 9.50 2 9.00 – 9.50
1° Intervallo 9.50 – 10.00 1° Intervallo 9.50 – 10.00
3 10.00 – 10.55 3 10.00 – 10.50



4 10.55 – 11.50 4 10.50 – 11.40
2° Intervallo 11.50 – 12.00 2° Intervallo 11.40 – 11.50 
5 12.00 – 13.00 5 11.50 – 12.35
6 13.00 – 13.45 6 12.35 – 13.30
Intervallo 13.45 – 14.15 Intervallo 13.30 – 14.00
7 14.15 – 15.00 7 14.00 – 14.45
8 15.00 – 15.45 8 14.45 – 15.30

L’uscita delle classi del QRIM avviene in contemporanea al suono della campana, trattandosi di
un contingente limitato di studenti.

Ricreazione
Sono previste due ricreazioni, entrambe di 10 minuti. La prima posta alla fine della seconda
ora e la seconda alla fine della quarta ora (in orario provvisorio la seconda ricreazione si terrà
alla fine della terza ora).
Durante la prima pausa, metà delle classi presenti in Istituto rimane in aula e sospende le
attività didattiche, mentre le altre classi escono dalla propria aula e si recano in cortile nella
zona assegnata, oppure vanno al bagno o attraverso il rappresentante di classe ritirano dal bar
la merenda ordinata in precedenza, o vanno ai distributori automatici, sotto la sorveglianza del
docente. Nel turno successivo, si invertono i ruoli.
Durante  le  ricreazioni  è  vietato  creare  assembramenti  davanti  ai  bagni  e  ai  distributori
automatici. Per quanto è possibile, clima permettendo, si sottolinea l’importanza di effettuare
la ricreazione negli spazi all’aperto dell’istituto. 
Le stesse classi fanno ricreazione sempre negli stessi spazi all’interno del cortile.
Dopo un periodo di osservazione si potrà anche effettuare 3 ricreazioni da 10 minuti ciascuna,
in modo da ridurre ulteriormente il numero di studenti presenti negli spazi comuni.

4. Regole da rispettare durante le attività a scuola
E’ opportuno non lasciare a scuola nessun oggetto personale (libri, zainetti, felpe, quaderni,
penne…). Le classi dotate di un armadietto individuale con chiave possono custodirvi all’interno
anche lo smartphone nel caso in cui sia necessario per l’attività didattica.
Le classi del quadriennale consumano il pasto ognuno nella propria aula. Possono utilizzare il
servizio bar con prenotazione.

5. Gestione delle attività laboratoriali e delle palestre
L’accesso ai laboratori è consentito nel limite della capienza: 28 studenti in Laboratorio CAD,
30  nel  Laboratorio  di  Contabilità–SIA,  15  nel  Laboratorio  di  Informatica  di  base  (ex
Trattamento Testi) e 16 nel Laboratorio linguistico, dove non è consentito l’uso promiscuo delle
cuffiette: ogni studente utilizza le sue.
Prima di accedere al Laboratorio gli studenti si igienizzano le mani con il gel e prima di avviare
le attività didattiche provvedono alla pulizia di tastiera e mouse con un panno di carta ed il
disinfettante a disposizione. Al termine della lezione lasciano la postazione in ordine.

Palestra Sede Ovest: le misure dell’ambiente permettono la compresenza di due classi che
lavorano separatamente. I docenti del Dipartimento possono decidere di comune accordo quali
classi possono praticare l’attività fisica contemporaneamente.
Ogni studente tiene a portata di mano la mascherina e si mantiene a 2 metri di distanza dai
compagni; in caso di impossibilità a mantenere le distanze, i docenti impongono ai presenti di
indossare la mascherina. Gli spogliatoi possono essere utilizzati solo nel rispetto delle misure
contenitive del contagio: sul loro rispetto vigilano i docenti.
Il  personale  scolastico  e, in  un’ottica  di  collaborazione,  anche gli  studenti  provvedono alla
disinfezione della palestra (attrezzi  fissi  e mobili)  e degli  spogliatoi  ad ogni  successione di
classe; per quanto è possibile l’attività motoria viene effettuata all’esterno.
Palestra  sede Centrale: le  misure  dell’ambiente  non consentono  la  compresenza di  due
classi. Per il resto, valgono le indicazioni sopra riportate.

6. Aula per i Docenti e per gli studenti che non si avvalgono dell’IrC
I docenti possono sostare in aula docenti ed in biblioteca opportunamente distanziati. 
Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica e svolgono attività
alternativa possono usufruire delle aule più piccole al momento disponibili.



7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
La  pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarda i pavimenti di tutti gli  ambienti
utilizzati (aule, laboratori, palestre e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale,
ecc.); i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 
La disinfezione va effettuata con prodotti virucidi, come ad es. l’ipoclorito di sodio allo 0,1 %,
e riguarda: 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati;
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli;
 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, 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. 
Il programma di pulizia è messo in atto dal personale scolastico e prevede che la frequenza
della disinfezione per le aule promiscue avvenga ad ogni cambio di classe; per le aule con
classi residenti almeno una volta al giorno, dopo la conclusione delle attività didattiche.
Nelle aule ad uso promiscuo e in tutti i punti di transito dell’Istituto, sono installati dispenser
con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani.
Di tali operazioni è obbligatorio tenere traccia su un Registro conservato in Ufficio della DSGA.

8. Mascherine, guanti e altri DPI
È obbligatorio indossare sempre la mascherina durante gli spostamenti, negli spazi comuni al
chiuso,  in  fila  di  attesa  (accessi,  corridoi,  scale,  servizi  igienici,  dispositivi  di  distribuzione
alimentare, ecc.), in possibili attività in gruppo, nelle aule e nei laboratori ogni volta che non si
è in grado di rispettare la distanza di sicurezza (almeno 1 mt).
Visiere per addetti alle pulizie, insegnanti di sostegno, eventuale utilizzo nei laboratori sono a
disposizione  su  richiesta.  Vanno  adeguatamente  igienizzate  dopo  l’utilizzo  con  i  prodotti
specifici messi a disposizione dai collaboratori scolastici. 
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, vanno utilizzati i contenitori segnalati.  

9. Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici
Lo  spazio esterno attrezzato per le attività sportive può essere utilizzato attenendosi alle
regole previste (mascherina e distanza interpersonale di 1 metro). Per il resto, gli spazi esterni
sono riservati al transito e alla ricreazione; resta invariata la serie di postazioni costituenti i
punti di raccolta in caso di esercitazioni o emergenze. 
Gli spostamenti negli spazi interni promiscui di movimento (corridoi, scale…) vanno effettuati
in sensi di marcia opposti tenendo sempre la destra; gli ambienti interni promiscui (laboratori o
aule  speciali)  hanno  una  capienza  massima riportata  all’ingresso  che  non va  superata;  le
regole di comportamento sono affisse in ogni locale.
L’uso degli ascensori è limitato ai casi autorizzati in forma scritta dal Dirigente.

Accesso al bar
Il bar è aperto a tutti prima delle lezioni per una breve colazione; durante la mattinata vi
possono accedere soltanto i rappresentanti  di classe per ritirare le ordinazioni effettuate in
precedenza tramite App (entro le 8.10 di ogni giorno), ed i maggiorenni soltanto durante la
ricreazione nel rispetto della capienza.
Può  accedervi  anche  il  personale  docente  e  ATA senza limitazioni  se  non il  rispetto  delle
distanze, l’igienizzazione delle mani all’ingresso, l’uso della mascherina negli spostamenti, ed il
rispetto del senso di marcia (ingresso interno ed uscita verso l’esterno).

Servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è consentito soltanto nella misura della capienza dei
locali: ci si dispone in una fila ordinata rispettando il distanziamento di un metro, indossando la
mascherina e lavando o igienizzando le mani prima di entrare in bagno.
Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare i locali  in perfetto ordine e, prima di
uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il



problema ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a risolverlo. Al fine di
limitare  assembramenti,  l’accesso  ai  servizi  igienici  è  consentito  anche  durante  l’orario  di
lezione con l’autorizzazione del docente.
Presso  i  servizi  igienici  sono a  disposizione  colonnine  con gel  per  l’igiene  delle  mani  e  le
istruzioni per l’igiene personale. I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia degli ambienti
(porte e rubinetteria comprese) almeno 3 volte fra le 8.00 e le 14.00 e mantengono le finestre
aperte. Le attività di pulizia sono riportate nel Registro delle Pulizie con cadenza giornaliera.

11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 

 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,
previa prenotazione e relativa programmazione; 

 compilare il modulo di registrazione; 
 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
 lavarsi  e  disinfettarsi  periodicamente  le  mani  (le  persone  che  hanno  una  presenza

continuativa o frequente 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. 

Uffici  di  Segreteria e appuntamenti  con il  Dirigente scolastico:  l’attuale  disposizione
delle postazioni permette alla DSGA e alle assistenti amministrative di operare in sicurezza. Il
ricevimento del pubblico in segreteria viene effettuato presso la postazione esistente.
Le  attività  ordinarie  di  contatto  con  la  segreteria  e  il  ricevimento  del  Dirigente  scolastico
vengono svolti  per  telefono o per  posta  elettronica.  Soltanto  in  caso di  impraticabilità  dei
collegamenti  da  remoto  e  in  particolari  circostanze  è  possibile  fissare  telefonicamente  un
appuntamento in presenza.
 
Ricevimento genitori:  il ricevimento si effettua ordinariamente in modalità telematica e, in
via eccezionale, in presenza a discrezione dei docenti. Ogni docente all’inzio del mese provvede
a indicare nel Registro Elettronico il giorno e l’ora di ricevimento, che può essere sia al mattino
che al pomeriggio. Non si tiene quest’anno scolastico il tradizionale “Ricevimento Generale”.

12. Sorveglianza sanitaria e medico competente
Il  medico competente collabora con il  Servizio di Prevenzione e Protezione, con i Referenti
Covid d’Istituto 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. Fino al  rinnovo del  contatto,  tale  servizio  è
garantito dall’INAIL.

13. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)
Nel caso in cui si sospettasse la presenza di un soggetto (studente o lavoratore) con sintomi
compatibili con infezione da Covid, si segue la procedura indicata nel Rapporto ISS COVID-19
n. 58 del 21/08/2020 a cui si rimanda per una lettura integrale.
Sono state predisposte 2 stanze per l’isolamento temporaneo degli studenti che presentassero
eventuali sintomi, una in sede centrale (aula 33) ed una in sede Ovest (aula 88).
Ogni piano dei 2 plessi è dotato inoltre di un misuratore di temperatura a raggi infrarossi.
In questo caso l’operatore scolastico accompagna lo studente nella stanza di  isolamento e
avvisa uno dei referenti scolastici COVID-19 che provvede a far telefonare immediatamente ai
genitori.  Si  procede  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea  mediante  l’uso  di
termometri che non prevedono il contatto. Il minore non è lasciato da solo ma in compagnia di
un adulto che non presenta fattori di rischio di COVID-19 e che mantiene il distanziamento
fisico di almeno 1 mt e la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non è affidato a un



genitore. All’uscita  dello studente  l’operatore scolastico  provvede a  pulire e disinfettare le
superfici della stanza. 
I genitori devono contattare il pediatra o medico curante per la valutazione clinica del caso. Se
viene effettuato il test ed è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le
azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il
rientro in comunità bisogna attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore
l’uno  dall’altro.  Se  entrambi  i  tamponi  risultano  negativi  la  persona  può  definirsi  guarita,
altrimenti prosegue l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Il Dipartimento decide la
strategia  più  adatta  circa  eventuali  screening al  personale  scolastico  e  agli  studenti.  Se il
tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra
o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
Nel caso in cui uno studente o un operatore scolastico (docente o ATA) è stato a contatto con
un positivo nelle ultime 48 ore (=contatto stretto) deve avvisare immediatamente il Dirigente
Scolastico (o un referente covid) per gli opportuni provvedimenti di prevenzione.

Nel caso in cui sia stato identificato un positivo tra gli  studenti  o il personale, il  SISP può
inviare  una  unità  mobile  per  effettuare  un  tampone  naso-faringeo  (o  salivare)  rapido  ai
“contatti stretti” con l’obbiettivo di circoscrivere immediatamente un eventuale focolaio. Poichè
tale intervento non è obbligatorio, è necessario raccogliere il consenso consenso scritto della
famiglia (o dello studente se è maggiorenne). A tutela della salute pubblica, gli studenti che
negano il consenso saranno accompagnati nella stanza di isolamento e dovranno provvedere
autonomamente  a  sottoporsi  al  tampone.  Potranno  rientrare  a  scuola  solo  presentando  la
documentazione attestante l’esito negativo.

Gestione delle altre emergenze
L’attuale situazione di emergenza ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il
COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono necessario definire le procedure per i
tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione: 
a)  primo  soccorso: nel  caso  sia  necessaria  la  rianimazione,  l’incaricato  effettua  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 va usato il termometro a raggi infrarossi; 
b)  antincendio:  nell’ambito  della  prevenzione  incendi,  fino  al  termine  dell’emergenza,
possono essere effettuati regolarmente i controlli periodiciprevisti dal Piano antincendio della
scuola;
c)  evacuazione: nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica, fermo restando
quanto previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti devono 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.

Sanificazione straordinaria in caso di persona positive al SARS-CoV-2 
Nel caso in cui una persona positiva abbia soggiornato a scuola, si prevede la sanificazione
straordinaria come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 al punto 2.2 a
cura del personale interno attraverso le procedure stabilite e l’uso dell’attrezzatura dedicata.

Rientro dopo un periodo di assenza
Come previsto dalla circolare della Giunta Regionale Veneta, prot. n. 345038 del 2/09/2020, e
l’Ordinanza n. 105 del 2/10/2020, chiarita poi dalla nota congiunta dell’USR Veneto con la
Regione Veneto  prot. n. 423769 del 6/10/2020, dopo un periodo breve di assenza per una
malattia  non Covid,  è  sufficiente  la  semplice  giustificazione  sul  libretto  in  cui   si  dichiara
“sentito  il  medico  o  il  pediatra,  giustifico  l’assenza  di  mio  figlio  per  motivi  di  salute
palesemente non covid”. 
Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica e



si  può  rientrare  a  scuola  con  una  “attestazione  di  conclusione  del  percorso  diagnostico-
terapeutico” del Medico Curante o con il risultato negativo del tampone.
Per  i  casi  confermati  di  positività  al  tampone,  si  attende  la  guarigione  clinica  (certificata
dall’esito negativo di 2 tamponi successivi) e si può rientrare a scuola con l’attestazione del
Medico Curante o del SISP ( Servizio di Igiene e Sanità Pubblica).

14. Studenti e lavoratori in situazioni di fragilità
Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità sono 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. 
Per quanto riguarda i lavoratori fragili, il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020
afferma al punto 1.4: “La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita
dal D.Lgs 81/08 nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale. L’art. 83 del
DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto la “sorveglianza
sanitaria eccezionale” per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o  della  condizione di  rischio  derivante  da immunodepressione,  anche  da  patologia
COVID-19,  o  da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o
comunque da morbilità  che possono caratterizzare una maggiore  rischiosità.  Il  concetto di
fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie
preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito
più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò il
datore  di  lavoro  assicura  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale,  a  richiesta  del  lavoratore
interessato  attraverso  il  medico  competente  o  attraverso  la  richiesta  ai  servizi  territoriali
dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”. 
Sono perciò garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria che ne facciano documentata richiesta; prima del rientro di un lavoratore positivo al
COVID-19 è necessaria la visita medica, oltre alla comunicazione preventiva di certificazione
medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. 

15. Informazione e formazione
E’ previsto un piano di formazione per il personale scolastico, studenti e famiglie, a cura dei
Referenti per il Covid. La metodologia e l’organizzazione saranno comunicati nel dettaglio.

16. Aggiornamento del Protocollo 
A seconda dell’andamento dell’epidemia e di eventuali nuovi interventi delle Autorità sanitarie
e amministrative (Linee guida, aggiornamenti normativi e decreti ministeriali o regionali…), il
Protocollo verrà modificato ed aggiornato.

il Dirigente scolastico 
Francesco Merici
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