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AVVISO N. 6 

 

Prot. 4507 AMENDOLARA, 12 Settembre 2020 
 

 
Ai Docenti 
Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 
Al Personale ATA 

 
Al Direttore SGA 
ATTI - S E D E 
All’Albo on line 
Sul sito web 

 
 

Oggetto: Protocollo di sicurezza emergenza COVID-19 – per la ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 
 
 
 

Si pubblica con la presente nota il protocollo di sicurezza di questa istituzione scolastica già oggetto di informativa 

sindacale ex art. 22 CCNL, deliberato da Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2020 e dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 11/09/2020. 

E’ fatto obbligo a tutti di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

Per l’applicazione e la verifica delle regole inserite nel protocollo di sicurezza è stato nominato il seguente 

comitato di verifica composto da: 

 
- 1° Collaboratore Vicario 

- 2° Collaboratore DS 
 

- DSGA/sostituto 

- RSPP Ing. Giuseppe Sallorenzo 

- ASPP ins. Caterina Napoli 

- Medico competente Dott. Gaetano Scutari 

- RLS Sig. F. Farina 

- Responsabili di plesso 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Misure di contenimento del contagio 
a SARS-CoV-2 nella scuola per: 

 
il funzionamento dell’istituzione scolastica 

 
 

Riferimenti: 
- PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID 19 sottoscritto il 06 Agosto 2020 dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina 

- Le linee guida per la Didattica Integrata Digitale – Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 
recante " Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39". 

- il verbale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508 
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

 
Amendolara, 02 Settembre 2020 

 

 
1° Collaboratore - Vicario 

 
2° Collaboratore del Dirigente 

DSGA/sostituto 

RSPP Ing. Giuseppe Sallorenzo 

ASPP ins. Caterina Napoli 

Medico competente Dott. Gaetano Scutari 

RLS Sig. F. Farina 

Resp. Plessi 
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1. PREMESSA 

Con questo protocollo il nostro istituto scolastico IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. dà 
attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, 
secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle 
attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’istituto e garantire la salubrità degli 
ambienti. 

L’obiettivo è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto scolastico. 

Il Ministero si impegna ad attivare un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per 
richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 
agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di 
raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto 
operativo anche di carattere amministrativo; 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche 
di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario 
per la popolazione. 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato 
dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti 
settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore 
scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato MEDIO-BASSO ed un rischio di aggregazione 
MEDIO-ALTO. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 
 

2. MISURA DI SISTEMA 
 

Modalità di ingresso e di uscita 

Sicuramente, tra le misure di sistema è necessario prevedere accessi differenti/alternativi all’interno del plesso in 
tempi scaglionati nell’arco di 1 ora dall’inizio delle lezioni e nell’arco di 1 ora prima del termine delle lezioni, 
organizzando un cronoprogramma di ingresso scaglionato per classe e suggerendo l’utilizzo del mezzo proprio 
per lo spostamento da casa all’istituto, tenendo conto che chi entra prima dovrà uscire per primo. 

Anche per chi arriva con lo scuolabus si dovranno prevedere, evitando interferenza temporale e fisica con chi 
giunge con mezzo proprio, accessi differenti/alternativi all’interno del plesso. Occorrerà prevedere per chi arriva 
con lo scuolabus segnaletica orizzontale (vernice rossa o segnaposto) che individui la posizione che l’alunno 
occuperà non appena sceso dallo scuolabus in modo tale che si rispetti il metro di distanza nella zona di fermata 
dello scuolabus. 

Ogni responsabile di plesso dovrà disciplinare le modalità di accesso e di uscita secondo il cronoprogramma di 
ingresso scaglionato. Si dovranno comunicare a insegnanti, studenti, personale scolastico le regole da rispettare. 

L’accesso alla struttura, per chi giunge accompagnato (alunni primaria), avverrà con l’accompagnamento di un 
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori, con l’uso della mascherina e nel rispetto delle 
norme generali anti-contagio. Prima di accedere il collaboratore scolastico, munito di mascherina e visiera, 
misurerà la temperatura corporea di ogni alunno che sarà annotata su apposito registro se superiore a 37,5°C. 

Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni possibilmente tramite previa prenotazione e programmazione. 

I visitatori ammessi dovranno essere registrati dai collaboratori scolastici, con l’indicazione dei dati anagrafici e 
recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza e sarà annotata la temperatura corporea su apposito 
registro se superiore a 37,5 °C. Rispetto della privacy: L’Istituto esegue le operazioni di controllo della 
temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo 
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nazionale. In nessun caso i risultati dei rilievi saranno trascritti o resi pubblici. 
 
 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche ed utilizzare la mascherina. 

Dai 6 anni in su occorre indossare la mascherina per entrare a scuola. L’obbligo riguarda anche il personale 
scolastico. Gli alunni potranno abbassare la mascherina, una volta entrati in classe e seduti al banco, solo se 
viene rispettato il metro di distanza, ma dovranno rimettersela se si spostano dal proprio banco. Per i bambini 
sotto i 6 anni non è previsto l’uso delle mascherine. Gli alunni disabili non dovranno indossare la mascherina se 
la loro disabilità è incompatibile con l’uso del dispositivo. Il docente di sostegno ( in deroga del metro di distanza) 
dovrà essere dotato di mascherina e visiera. 

 
 

Nei giorni in cui le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli (pioggia e neve) gli alunni faranno accesso nei 
luoghi di raccolta del plesso ampi e coperti (quali auditorium, palestre ecc). L’ingresso in classe sarà sempre 
preceduto dalla misurazione della temperatura corporea. 
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3. MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Si dovrà assicurare una pulizia e igienizzazione approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, delle 
aule scolastiche, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede 
di utilizzare. 

Si riporta una procedura comportamentale che deve essere seguita dai collaboratori scolastici impiegati 
nell’igienizzazione: 

1. i collaboratori scolastici devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro l’uno dall’altro; 

2. per tutta la durata delle operazioni di igienizzazione, i collaboratori scolastici impiegati per tali lavori 
dovranno indossare DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI come indicato nel DVR rischio COVID- 
19); 

3. è importante pulire con disinfettanti a base alcolica al 75% tutte le superfici di contatto con pubblico: 
maniglie delle porte, touch screen di apparecchiature elettroniche, distributori automatici distribuzione 
acqua, caffè e alimenti, fotocopiatori, braccioli delle sedie, attrezzatura e postazioni lavorative (pc, 
mouse, scrivania, tavoli/banchi/cattedre, ...), interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore (utilizzato solo nel caso di utenti con disabilità); 

4. a fine lavori di igienizzazione degli ambienti scolastici, i DPI monouso devono essere smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto, opportunamente sigillati in sacchetti dedicati e smaltiti 
nell’indifferenziato; 

5. durante le operazioni in oggetto, i collaboratori scolastici non devono portare le mani al viso, evitare il 
contatto con gli occhi, naso e bocca; 

6. è obbligatorio, per i collaboratori scolastici che hanno eseguito le operazioni di igienizzazione, lavarsi 
accuratamente le mani e igienizzarsi le mani con gel come indicato nel DVR rischio COVID-19. 

Si prevede un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli ambienti e ogni 
intervento di pulizia e igienizzazione sarà annotato in un apposito registro aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre individuare il Collaboratore scolastico addetto e si dovrà includere, per ogni 
Collaboratore scolastico, almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

Il registro dovrà essere aggiornato giornalmente. 
 
 

Ogni postazione di lavoro negli uffici prevede un singolo operatore. Saranno disponibili prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per tutto il personale della scuola, gli alunni ed eventuale 
utenza, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al plesso e all’interno delle classi per 
permettere l’igiene frequente delle mani. Ogni plesso sarà dotato di un termo scanner per la rilevazione della 
temperatura corporea. E’ buona norma, sempre, rispettare le misure igienico-sanitarie come: 

1. lavarsi spesso le mani. Verranno messi a disposizione in tutti i locali della scuola, luoghi di possibile 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e i collaboratori scolastici vigileranno sul 
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reintegro dei dispenser; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. chiunque sia presente a scuola dovrà utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

I plessi saranno dotati sia di detergenti neutri per la pulizia di superfici in locali di uso comune che di 
disinfettanti efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. L’addetto incaricato alle 
attività di igienizzazione dovrà indossare i dispositivi medici e DPI durante le attività di pulizia. 

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale prodotto durante la pulizia deve essere considerato come potenzialmente infetto e collocato 
nei rifiuti indifferenziati. 

 

 
I lavoratori con postazione e strumentazione propria, provvederanno, prima dell’inizio dell’attività, a 

igienizzare l’intera postazione con prodotti messi a disposizione. La stessa operazione dovrà essere 
effettuata alla fine del proprio turno lavorativo. Tutto ciò non esclude le ordinarie operazioni di pulizia generale 
che dovranno essere effettuate dal personale designato. 

Attrezzature di lavoro condivise: sarà evitato, laddove possibile, l’utilizzo promiscuo di attrezzatu re. E’ 
pertanto predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature 
che vengono a diretto contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso promiscuo (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, telefoni, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 
sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti ...) In via solo transitoria e in attesa di ricevere una fornitura 
adeguata, viene realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione. 
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Misure organizzative 

Ogni    persona    esterna    tutte   le   volte    che  abbia   accesso al plesso dovrà produrre 
un’autodichiarazione attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso e nei tre 
giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

Resta inteso per il personale interno operante a vario titolo che abbia accesso nella scuola che la 
precondizione per la presenza a scuola è rappresentata da: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 
giorni precedenti 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

- di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali 
manifestatisi anche dopo l’accesso dovrà immediatamente avvisare il Dirigente scolastico. 

 Vige l’obbligo di informare il Dirigente scolastico al verificarsi anche di una di codeste  
 circostanze. 

 
L’Istituto scolastico d’intesa con l’ASP di Cosenza Distretto Sanitario Jonio Nord ha predisposto una giornata 

dedicata all’esecuzione di test sierologici per tutti i dipendenti dell’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 
I n caso di positività sierologica, il dipendente dovrà informare il Dirigente scolastico e il proprio  

 medico MMG. 
 
 

Gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

Per gli alunni e il personale scolastico, è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 
proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

In ogni plesso sarà previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
alunni o personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, dove verrà vigilato dal collaboratore 
scolastico munito di mascherina e visiera, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà, altresì, dotato immediatamente di mascherina chirurgica. 

Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e alla sua gestione come descritta 
nel Rapporto ISS-COVID 19 n. 58/2020. I referenti scolastici per COVID-19 sono i responsabili di plesso che 
dovranno far rispettare scrupolosamente la procedura indicata nel suddetto rapporto. In caso di loro assenza 
il docente di classe in servizio diventa responsabile COVID. 

In ogni classe e in ogni sezione si dovrà tenere un registro di classe/sezione in modo tale che ogni 
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contatto, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa essere rintracciato (es. 
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. 

Si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e/o 
al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

La riammissione in classe dopo malattia (anche non COVID) sarà consentita previa presentazione di 
idonea certificazione del pediatra o medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. Per chi rientra dopo un’assenza 
non riconducibile a malattia, la riammissione in classe sarà consentita previa presentazione di dichiarazione 
dei genitori che l’assenza è dovuta a motivi personali e/o familiari e non è riconducibile ad assenza per 
malattia. 

 
 

Patto di corresponsabilità educativa 
 

Verrà promosso l’automonitoraggio delle condizioni dell’alunno da parte della famiglia e del proprio 
nucleo familiare secondo il modello di patto di corresponsabilità che si allega. 
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione durante lo svolgimento delle attività 
didattiche 

Le aule destinate alle attività didattiche dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che 
consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati agli alunni dovrà garantire un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metri e 2 metri dalla postazione del docente alla 
prima fila dei banchi; 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nell’aula. 

Non sarà permesso usare ventilatori o condizionatori d’aria. 

Gli alunni dovranno indossare, in condizioni dinamiche, per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica di propria dotazione che i genitori/esercenti responsabilità genitoriale dovranno 
assicurare quotidianamente in perfetto stato di igienizzazione oppure monouso. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici saranno muniti di mascherina . 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

NON è necessario l’uso di guanti. 
 
 
 

LA MENSA 
 

Dato che i locali mensa possono essere convertiti in spazi didattici, si prevede di utilizzare il lunch box. 
In ogni caso la somministrazione del pasto dovrà prevedere la distribuzione in monoporzioni, in vaschette 
separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 

 
 
 

RICREAZIONE 

Anche la ricreazione dovrà essere regolata ad intervalli scaglionati utilizzando gli spazi comuni al fine di 
evitare aggregazioni di persone. Ogni responsabile di plesso dovrà disciplinare la modalità dell’intervallo in 
maniera scaglionata. 

 
SPAZI COMUNI 

Spazi per distributori automatici: è prescritto il distanziamento sociale e il divieto di affollamento. 

Sarà apposta segnaletica orizzontale a terra nelle prossimità dei distributori ad evidenziare il posto che 
l’alunno dovrà occupare con dispenser di igienizzante (da usarsi prima dell’erogazione dal distributore pigiando 
sui tasti). E’ consentito far uscire al massimo 1 alunno per volta dalla classe. 

Per tutti gli spazi comuni, si prevede una buona ventilazione dei locali. 

 
SERVIZI IGIENICI 

I Servizi igienici dovranno essere gestiti in modo tale da eliminare le occasioni di compresenza che non 
consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Se tutti i servizi igienici dei bagni sono occupati l’alunno dovrà attendere il suo turno all’esterno in 
corrispondenza della segnaletica orizzontale a terra. 

 
LOCALI SENZA FINESTRE 

Nell’Istituto vi sono pochissimi locali senza finestre. In questi locali è consentito rimanere solo per brevi periodi 
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ed è consentito l’accesso ad una sola persona per volta. E’ prescritta l’aerazione tramite apertura della porta da 
effettuarsi alcuni minuti prima dell’accesso. 

 
Modalità di accesso dei fornitori esterni 

 
Procedura di ingresso nei locali. Le procedure per l’accesso diretto dei fornitori di beni o servizi ai locali e 
negli spazi di interesse (es.: manutenzioni, riparazioni, consegna materiale, ecc...) sono le stesse a cui 
dovranno sottostare i lavoratori dell’Istituto. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono indossare mascherina chirurgica per poter accedere nel perimetro 
dell’Istituto, anche esterno. In caso contrario verrà negato l’ingresso. Durante la fase di carico/scarico, 
dovrà essere garantita la distanza di sicurezza tra i lavoratori esterni e i lavoratori dell’Istituto. 

 
 

Nel caso di consegne di pacchi da recapitare all’interno dell’Istituto, anche effettuate da riders o altri vettori, 
l’addetto alla consegna dovrà indossare mascherina. Il pacco o la busta saranno consegnati ad un addetto 
dell’Istituto, che indosserà DPI (mascherina FP2-FP3 senza valvola o, in mancanza, chirurgica), che 
provvederà a collocarli su un apposito tavolo predisposto presso l’ingresso, dove effettuerà la disinfezione 
tramite sostanza messa a disposizione dall’Istituto. Dovrà sempre essere garantita la distanza di 
sicurezza. 

Saranno privilegiate modalità per l’espletamento delle pratiche amministrative in modalità telematica. 
L’eventuale firma di avvenuta consegna sarà apposta presso l’ingresso da un delegato provvisto di DPI 
(mascherina FP2-FP3 o, in mancanza, chirurgica). 
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Accesso agli uffici. 

L’Istituto organizza, ove possibile, su appuntamento le eventuali relazioni con fornitori, clienti, studenti, 
genitori, riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la 
trasmissione e lo scambio della documentazione. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le seguenti regole 
e procedure 

- Mantenere la distanza di almeno un metro 

- Dotarsi di mascherine per ricevere e firmare la documentazione 

- Per gli sportelli front-office e le postazioni dove è previsto il colloquio tra personale esterno e quello 
interno si prevede installazione di barriere trasparenti in vetro adatte al passaggio di documenti. Gli altri 
accessi sono interdetti. 

- E’ consentito l’accesso al front office ad una persona per volta, in modo da evitare assembramenti, 
rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

- Gli accessi saranno organizzati preferendo la modalità su appuntamento 

- Sarà garantito un adeguato ricambio d’aria degli ambienti 

- Negli spazi di ricevimento sono installati distributori di soluzione disinfettante, contenitori per rifiuti ad 
apertura automatica o a pedale. 

 
Svolgimento delle operazioni di carico e scarico 

Le operazioni di carico e scarico saranno effettuate come descritto al punto precedente. E’ prescrittivo 
indossare i DPI (mascherina FP2-FP3 senza valvola o, in mancanza, chirurgica) e mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro. 
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1. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata 
dal datore di lavoro, 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”. 

Per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta 
del lavoratore interessato: a. attraverso il medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 
D.Lgs 81/08. 

 
2. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare online 
(sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 
svolgimento. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti 
e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

L’istituto installerà segnaletica orizzontale e verticale per informare tutto il personale delle misure di sicurezza 
e per il mantenimento delle distanze di sicurezza. 

 
 

3. APPLICAZIONE E VERIFICA 

Per l’applicazione e la verifica delle regole inserite nel presente documento: 

- 1° Collaboratore Vicario 

- 2° Collaboratore DS 

- DSGA/sostituto 

- RSPP Ing. Giuseppe Sallorenzo 

- ASPP ins. Caterina Napoli 

- Medico competente Dott. Gaetano Scutari 

- RLS Sig. F. Farina 

- Responsabili di plesso 

Della costituzione del comitato saranno informati i lavoratori. 
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Allegati 
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Allegato 1 

 
 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto, 

 
Cognome  Nome    

 

Luogo di nascita  Data di nascita    
 

Documento di riconoscimento     
 

Ruolo:  studente  docente  personale non docente 

 
☐  al

tro    
 

nell’accesso presso l’IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. sotto la propria responsabilità (se 
maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
, il    

 
 
 
 

Firma leggibile 
 

  _ 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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