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PREMESSA 

Il 2° Circolo Didattico, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti 

e dagli alunni, nonché da tutta l’utenza. 

I OBIETTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA 

Obiettivo del presente piano è adottare le procedure nel rispetto della normativa ex D. Lgs 81/08 

integrata con le misure anti Covid-19. 

II RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 4 marzo 2020   

 DPCM 11 marzo 2020         

 DPCM 10 aprile 2020          

 Decreto Miur n. 80 del 3 agosto 2020       

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi dell’infanzia     

 Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 28 agosto 2020     

 Circolare Ministero della Salute 22/05/2020       

 Circolare Interministeriale del 04/09/2020 MLPS n. 13 e MI n. 28877 

 Nota MI n. 1585 dell’11/9/2020  

 Documento di indirizzo regionale del 13/7/2020 /Regione Siciliana) e nota integrativa del 

26/8/2020 
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III INFORMAZIONE 

La scuola informa tutti i lavoratori, gli alunni e chiunque entri negli edifici scolastici circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali comuni, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 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 seguendone tutte le indicazioni;                                                                                                                             

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso né di poter 

permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenza, 

temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso nei plessi scolastici (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno 

1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, indossare la mascherina soprattutto quando non si può mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro); 

 L’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

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. 
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IV MODALITÀ DI INGRESSO 

Il personale e l’utenza, prima dell’accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale 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. 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 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. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

Tutto il personale e gli alunni accederanno alle strutture scolastiche muniti di mascherina della tipologia 

fornita dal Ministero dell’Istruzione/Struttura Commissariale (da ora in poi mascherina1). Non saranno 

consentiti ingressi senza il rispetto di tale disposizione. Non è altresì consentita alcuna deroga se non 

prevista dalla Legge. 

V MODALITA’ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

L’accesso di fornitori esterni sarà consentito solo previo appuntamento e con la previsione di 

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/scolaresca. 

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 se non preventivamente autorizzato. Per le 

necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 

alla rigorosa distanza di almeno un metro, indossare la mascherina,  

Analogo protocollo per i genitori degli alunni i quali vengono equiparati sempre come utenza 

esterna senza caratteristica di stanzialità. 

                                                           
1
 Le mascherine saranno fornite dalla scuola, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’istruzione prot. 1529 

del 10/9/2020, in confezioni da 10 ogni 2 settimane o diversa quantità a seconda della fornitura. I genitori e gli 
alunni dovranno avere cura dell’uso corretto della scorta in quanto non saranno integrate le mascherine già 
consegnate per lo stesso periodo. 
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Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 

eventuali attività appaltate dall’Ente Locale proprietario dell’immobile. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (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 fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

VI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo apposito piano predisposto dal Direttore dei 

servizi generali e amministrativi, nonché di tutti gli oggetti di uso comune, dispositivi informatici, 

maniglie, passamano, sussidi didattici, giocattoli (scuola infanzia) ecc. con adeguati detergenti, 

negli uffici, nelle aule, aree comuni, laboratori ecc. In ottemperanza alle indicazioni del Ministero 

della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia straordinaria. 

In particolare: 

 Pulizia con detergenti specifici dei pavimenti; 

 Pulizia con detergenti virucidi e/o antibatterici delle superfici (banchi, cattedre, tavoli di 

lavoro, armadi); 

 Pulizia con detergenti virucidi e/o antibatterici delle maniglie di porte e finestre; 

 Pulizia con detergenti virucidi e/o antibatterici delle postazioni informatiche; 

 Igienizzazione completa dei bagni con soluzione cloridrica e/o alcolica dopo ogni singolo 

uso, tale igienizzazione sarà effettuata nei bagni riservati agli alunni e nei bagni riservati al 

personale; 

 Particolare attenzione va riservata alla igienizzazione dei rubinetti, delle cassette di scarico, 

dei lavabi, delle maniglie delle porte; 

 Nelle scuole dell’infanzia, pulizia giornaliera a fine turno dei giocattoli e di qualunque altro 

materiale utilizzato attraverso la vaporizzazione ad alta temperatura di soluzione alcolica 

e/o cloridrica. 

Nel caso di presenza accertata di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute e/o delle autorità sanitarie locali. 
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VII PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in ogni momento a scuola adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 

La scuola mette a disposizione idonei prodotti detergenti e igienizzanti per le mani; 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante; 

I detergenti e i gel igienizzanti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori, agli alunni e all’utenza 

esterna anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina, come 

normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) e il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

protocollo è fondamentale vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica. 

a) Le mascherine 

b) Le visiere (opzionali e per particolari situazioni) 

c) I guanti in nitrile (per particolari situazioni) 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative (ad esempio in alcuni casi in presenza di alunni disabili) è 

obbligatorio indossare i dispositivi forniti dall’Amministrazione conformi alle disposizioni delle 

autorità sanitarie. 

. 

IX GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni  è contingentato con la previsione di una aerazione continua dei locali, 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro tra le persone che li occupano e l’uso della mascherina. 

È garantita l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 

mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack e di qualsiasi altro dispositivo di uso in 

comune. 
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X SERVIZIO MENSA 
 

Il coronavirus pone la necessità di ripensare la mensa scolastica, dall’adozione di ulteriori misure 

di sicurezza in fase di preparazione dei pasti alla loro consumazione nei locali scolastici. Gli alunni 

consumeranno il pranzo in aula poiché non tutte le strutture dispongono di sale refettorio che 

possano assicurare il distanziamento tra gli alunni e il personale e anche perché si creerebbero 

condizioni di della promiscuità.  La possibilità della consumazione del pasto, ciascuno nel proprio 

banco. consentirà il distanziamento di almeno un metro già previsto per le attività didattiche. Al 

momento non si conosce la modalità di somministrazione del pasto, in ogni caso sarà garantita 

l’igienizzazione dei banchi prima e dopo la consumazione del pranzo. Le modalità circa la 

somministrazione sarà definita attraverso la redazione di un successivo protocollo con l’azienda 

incaricata del servizio. 

 

XI ORGANIZZAZIONE 

Al fine di ottemperare alle norme, alle indicazioni delle autorità preposte, che prevedono come  

pilastri fondamentali della prevenzione e del contrasto alla diffusione del virus Covid-19, il 

distanziamento, l’igiene, l’uso delle mascherine e gruppi di lavoro/studio stabili, la scuola  potrà, 

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze 

sindacali aziendali nonché nel rispetto degli Organi Collegiali, disporre le seguenti misure: 

i docenti di sostegno non potendo in ogni occasione e circostanza assicurare sempre la distanza 

interpersonale prevista, indosseranno  visiera, guanti e mascherina. Provvederanno a una 

costante igienizzazione delle proprie e delle mani dell'alunno disabile ed ogni qualvolta si renderà 

necessario. 

Inoltre, si dovrà: 

a) Assicurare il distanziamento di transito attraverso ingressi e/o orari differenziati degli 

alunni con l’obiettivo di ridurre al massimo i contatti fra gruppi diversi e di creare gruppi 

autonomi, stabili, distinti e riconoscibili; 

b) Contingentare l'uso dei servizi igienici con un raccordo quotidiano con i collaboratori 

scolastici del piano/settore; 

c) Utilizzare i servizi igienici per gruppi omogenei di alunni e classi, prevedendo una 

igienizzazione costante alla fine dell'uso da parte di una classe/sezione; 

d) Nel caso di attività all'aperto, i docenti eviteranno situazioni di promiscuità con eventuali 

altre presenze ricorrendo se necessario alla dotazione di cappellini monocolore ai 

propri alunni già acquistati dalla scuola. Negli spazi esterni, tenendo sempre la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, si potrà temporaneamente non indossare la 

mascherina;  
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e)  Ricorrere alle piattaforme digitali per video conferenze per le riunioni degli Organi 

Collegiali, secondo  il regolamento approvato dal Consiglio di Circolo. 

 

È garantito il rispetto del distanziamento interpersonale anche attraverso una rimodulazione degli 

spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle molteplici attività didattiche e ludiche. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si provvede a riposizionare le 

postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o altre analoghe soluzioni. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento interpersonale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 

lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

Nel dettaglio è prevista una differenziazione per la gestione delle presenze nelle scuole 

dell’infanzia: 

 I docenti che avranno alunni di primo inserimento, al fine di favorire un graduale 

ambientamento dei piccoli, nei primi giorni di attività, potranno gestire  tale inserimento in 

fasce orarie diverse nell’arco della stessa giornata lavorativa. 

 Se le condizioni climatiche dovessero permetterlo, potranno organizzare il primo 

accoglimento negli spazi esterni, evitando comunque situazioni di promiscuità tra i gruppi di 

alunni. 

 I genitori o loro delegato/a autorizzato/a (max due per ogni alunno) potranno 

accompagnare, singolarmente (o un genitore o un delegato per volta) in classe gli alunni 

senza tuttavia trattenersi oltre il dovuto nei locali del plesso scolastico. A tutti i genitori e/o ai 

loro delegati sarà richiesta l’autocertificazione relativa agli eventuali contatti con persone 

positive Covid-19 e con altre informazioni previste dalle norme. 

 Ulteriore distanziamento sarà assicurato – in presenza di disponibilità di personale docente 

e collaboratore scolastico aggiuntivo - con la suddivisione in gruppi ristretti di alunni 

appartenenti alla stessa sezione in aule appositamente approntate. 

 Tutto il personale docente dei plessi di scuola dell’infanzia, solo ai fini precauzionali, dovrà 

indossare oltre alla mascherina, che resta obbligatoria, anche i guanti in nitrile e la visiera 

(opzionali), soprattutto in presenza di alunni disabili con i quali potrebbe non essere 

possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 I collaboratori scolastici dovranno indossare mascherina, guanti e visiera, qualora chiamati 

per l’assistenza di base e igienica agli alunni disabili. 
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XII GESTIONE ENTRATA, USCITA E PERMANENZA IN 

CLASSE DEGLI ALUNNI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni (ingressi, scale, atrio). 

Sono previste porte di entrata e di uscita dai locali scolastici ed è garantita la presenza di 

detergenti e/o prodotti igienizzanti per le mani segnalati da appositi cartelli. 

Gli alunni che dovessero arrivare in ritardo (si raccomanda la massima puntualità) dovranno 

attendere che i compagni già in transito saranno entrati in classe e pertanto rimarranno, in 

compagnia del genitore/delegato ed entreranno dopo che tutte le classi saranno entrate e che i 

corridoi, atri e spazi comuni saranno sgomberate. 

La riammissione a scuola dopo assenza degli alunni dovrà essere gestita nel modo 

seguente: 

- per le assenze non dovute a malattie ma ad altri motivi, i genitori dovranno 

giustificare l’assenza specificando che è dipesa da motivi personali/familiari;  

- per le assenze dovute a malattia i genitori dovranno esibire certificato medico come 

da normativa vigente. 

La ricreazione, intesa come momento di pausa dall’impegno di studio e per consumare la 

merenda, di regola sarà svolta in classe o, se il tempo lo permette e senza creare assembramenti 

e/o promiscuità con altre classi, all’esterno. 

I genitori avranno cura, al fine di ridurre al minimo l’accesso ai distributori, di fornire la borraccia 

(identificata con nome e cognome) con acqua e la merenda. 

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di pausa o di festa associati al consumo di cibo 
“insieme”, nella consapevolezza che è indispensabile tutelare sia le alunne/i che il personale 
docente e non docente, al fine di evitare, per i primi, pericoli difficilmente gestibili e per la scuola il 
rischio di violare, seppur in buona fede, le vigenti normative sulla sicurezza alimentare è vietato 
somministrare collettivamente alle/agli alunne/i cibi e/o bevande al di fuori di quelli previsti dalla 
refezione scolastica; festeggiare a scuola compleanni, ricorrenze e altri momenti conviviali che 
prevedano il consumo da parte delle/degli alunne/i alunni di alimenti e bevande prodotti 
artigianalmente dai genitori; è consentito, invece, festeggiare compleanni senza il consumo di cibi 
e/o bevande, ma con momenti di gioco o condivisione oppure con cibi e bevande confezionati nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e per i quali è possibile evincere l’elenco di tutti gli 
ingredienti e gli allergeni e, in ogni caso, sempre previa condivisione con i genitori i quali potranno 
decidere, di volta in volta, sul consumo di questi da parte delle/dei loro figlie/i. 
Inoltre ogni alunno dovrà utilizzare solo ed esclusivamente i propri oggetti (penne, matite, quaderni 

ecc.) evitando tassativamente di prestare o farsi prestare tali oggetti ai/dai propri compagni. 
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XIII SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI. 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni impartite sul distanziamento interpersonale da tenere, l’uso delle 

mascherine ecc. Nessun alunno potrà muoversi senza la preventiva autorizzazione del docente a 

cui è affidato e senza una vigilanza continua da parte del docente stesso e/o dei collaboratori 

scolastici. 

Di regola le riunioni degli organi collegiali e le eventuali assemblee si svolgeranno a distanza salvo 

che, nei casi in cui è possibile assicurare il distanziamento interpersonale e aerazione dei locali, 

ovvero per motivi di opportunità, si riterrà di svolgerli in presenza. 

La formazione del personale sarà svolta prevalentemente a distanza salo le eccezioni di cui sopra. 

 

XIV GESTIONE DI UN LAVORATORE O ALUNNO      
       SINTOMATICO 

 
Il docente che individua un alunno con sintomatologia respiratoria o qualunque altra sintomatologia 

riconducibile da contagio COVID-19, (tosse secca, temperatura corporea superiore a 37,5°, 

difficoltà respiratorie ecc.): 

Avvisa tempestivamente il referente Covid; l'alunno, con la mascherina indossata, viene 

accompagnato nella sala Covid predisposta. Vengono avvisati immediatamente i genitori e 

nell'attesa del suo trasferimento a casa rimane in compagnia di un docente o di un 

collaboratore scolastico. 

Durante il periodo della vigilanza sul minore, sarà sempre tenuta la distanza di almeno 1 

metro. Sarà misurata la temperatura corporea con strumento a infrarossi e la persona che si 

occuperà del minore dovrà indossare mascherina e guanti. 

Dopo il trasferimento del minore presso la sua abitazione a cura dei genitori o dai delegati, 

saranno igienizzati i locali da questo frequentati. 

I genitori dovranno immediatamente contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di 

libera scelta e seguirne tutte le indicazioni. 

La riammissione a scuola avverrà a seguito di presentazione di certificato medico come da 

normativa vigente. 

Il personale dipendente che avverte sintomi compatibili Covid-19 deve darne immediatamente 

notizia al referente Covid e allontanarsi dalla struttura. Rientrato nel proprio domicilio, contatterà il 

proprio medico, il quale fornirà tutte le indicazioni sulle procedure da seguire. 

Tutti i casi di sospetto Covid-19 saranno segnalati su apposito registro al fine di favorire l’eventuale 

tracciamento dei contatti che sarà a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente. 

Alunni e personale potranno rientrare a scuola solo dopo l’esibizione di idonea certificazione 

medica di negativizzazione da Covid-19.  
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Dovranno essere segnalate al referente Covid e/o al Dirigente Scolastico le assenze superiori al 

40% dei gruppo classe. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi monitora le assenze del personale ed aggiorna il 

Dirigente Scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

La scuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

 

 

 

XV SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE     
 

A. Cessazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” 
L’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020 n. 77, ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata ai lavoratori 
pubblici e privati per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologi 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 successivo decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, non ha prorogato quanto disposto dal citato art. 
83 e dalla legge di conversione n. 77/2020; dunque la disposizione di cui sopra ha cessato di 
produrre i suoi effetti dal 1° agosto 2020. 
 

B. Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e 
Nota MI  

Sulla materia sono intervenute la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020 (di seguito Circolare) e la Nota MI n. 1585 dell’11.09.2020 
(di seguito Nota).  
La Circolare attribuisce al medico competente il compito di supportare il datore di lavoro 
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. 
Pertanto, cessata la vigenza della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, ai lavoratori è assicurata la 
possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza 
sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19. 
 

C. Il concetto di fragilità 
La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale 
situazione epidemiologica. 
La fragilità va individuata in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto 
alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 
infausto e può evolversi in base alle nuove conoscenze scientifiche. 
Per quanto attiene all’età, la Circolare chiarisce che tale parametro, da solo, sulla base delle 
evidenze scientifiche, non è un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; la maggiore 
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di 
comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 
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D. Le indicazioni operative e i contenuti del giudizio medico-legale 

I/le lavoratori/lavoratrici in servizio presso questa Istituzione scolastica possono richiedere 
l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da 
SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, 
respiratorie, metaboliche). 
Il Dirigente attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al 
medico competente, con il quale concorderà le procedure organizzative per l’effettuazione delle 
visite. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità 
fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la 
salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il 
giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative, come 
previsto dalla Circolare. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base 
all’andamento epidemiologico. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dell’esito della visita e della successiva comunicazione del 
medico competente, assumerà le necessarie determinazioni. 
 

XVI SEGNALETICA  E INFOGRAFICA 

In tutti gli edifici scolastici sarà presente una capillare presenza di cartellonistica indicante percorsi, 

prescrizioni, avvertimenti, segnalazioni, divieti e stazionamento in riferimento alla prevenzione e 

alla protezione da Covid-19. 

 
XVII  AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 

Il presente protocollo di sicurezza potrà essere aggiornato al verificarsi di eventi che incidono 

sull’andamento epidemiologico del territorio e/o della Istituzione Scolastica e sulla base di 

innovazioni normative e/o di indicazioni/prescrizioni provenienti dalle autorità preposte. 
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XVIII RACCOMANDAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali e altri 

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

1. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

2. Evitare abbracci e strette di mano; 

3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

4. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

5. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

7. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

8. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

10. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali di utilizzare adeguate protezioni delle 

vie respiratorie. 
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INFOGRAFICA IN USO NELLA SCUOLA
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SITOGRAFIA (RIFERIMENTI NORMATIVI) 

1- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 4 marzo 2020   

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-

contrasto%20Covid-19.pdf 

 

2- DPCM 11 marzo 2020         

               https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf 

 

3- DPCM 10 aprile 2020          

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf 

 

4- Decreto Miur n. 80 del 3 agosto 2020       

              https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020 

 

5- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi dell’infanzia 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-

bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277 

     

6- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 vers. del 28 agosto 2020    

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-

c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944 

 

7- Circolare Ministero della Salute 22/05/2020 n. 17644 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&

parte=1%20&serie=null 

       

8- Circolare Interministeriale del 04/09/2020 MLPS n. 13  e MI n. 28877  

 https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-

04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf 

 

9- Nota MI n. 1585 dell’11/9/2020  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4-

a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421 

 

10- Documento di indirizzo regionale 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151918586.PDF 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-80-del-03-agosto-2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&parte=1%20&serie=null
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4-a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4-a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151918586.PDF
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ALLEGATI 
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