
 
 

 

A tutto il Personale 

All’utenza  

All’RSPP, Ing. Lucarelli  

Al Medico Competente, Dott. Montanari 

All’RLS, Signor La Gatta 

 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

 

ADATTATO ALL’I.C. BARICCO CON AGGIORNAMENTO N. 4 DEL 12 SETTEMBRE 2021 

 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a 

incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari come quelli dell’IC BARICCO, l’efficacia delle misure precauzionali 

di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento 

dell’a.s. 2021/2022 in presenza, nonché di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica coinvolta (Dirigente, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie). 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 

attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle 

disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che, a partire dal DPCM dell’11 marzo 2020, con 

proroghe stabilite dalle successive disposizioni e comunque fino alla conclusione dell’emergenza, sono previste misure 

restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID–19 e che per le attività di 

produzione tali misure raccomandano, si raccomanda quanto segue: 

• sia attuato il massimo utilizzo la modalità di lavoro agile, ove previsto dalla normativa, per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano sospese le attività dei servizi non indispensabili all’erogazione del servizio; 

• si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio con adozione di strumenti di protezione individuale; 

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

• siano limitati al massimo gli spostamenti;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

stabilisce che si adotti il presente protocollo di regolamentazione, integrato da successive ulteriori misure di 

precauzione, ove necessario, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, a tutela della salute delle 

persone presenti e della salubrità dell’ambiente di lavoro.  

 

1- INFORMAZIONE 

• Viene pubblicato sul sito web della scuola ed inoltrato via mail a tutti i dipendenti il presente protocollo che viene 

anche affisso all’ingresso degli edifici.  
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• 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 prevenire la diffusione di contagio. In particolare, le informazioni riguardano: 

➢ l’obbligo di esibire quotidianamente il Green pass per chiunque acceda ai locali della scuola (salvo aggiornamenti 

successivi) con divieto di accesso in caso di non validità del Green pass; 

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

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

➢ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio;  

➢ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, impiegare correttamente le mascherine, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

➢ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti.  

 

2- MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA 

• Chiunque acceda ai locali della scuola, prima dell’accesso, sarà sottoposto al controllo della Certificazione verde 

“GREEN PASS”. Se da tale controllo la certificazione verde, verificata mediante apposita App, risulta valida sarà 

consentito l’accesso. 

• Chiunque acceda ai locali della scuola, prima dell’accesso sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e, fornite di mascherina, non dovranno recarsi al 

Pronto soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni.  

• Il Dirigente scolastico informa preventivamente della preclusione dell’accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (DL 6 

del 23 febbraio 2020).  

• L’ingresso a scuola dei lavoratori già risultati positivi all’infezione 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.  

 

3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DEI VISITATORI 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 

agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore e/o altro personale esterno dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.  

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si prevede il divieto di utilizzo dei servizi del personale 

dipendente.  

• Va rispettato il divieto di ingresso di visitatori. In caso di eccezione autorizzata, gli stessi dovranno sottostare a tutte 

le regole stabilite dall’istituzione scolastica, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici di cui al precedente 

paragrafo.  

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (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.  



• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo 

aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 

perimetro della scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni.  

• Le norme del presente Protocollo si estendono a tutto il personale degli ENTI o aziende esterne o fornitori che 

devono effettuare interventi indifferibili.  

• Si favoriscono ingressi e uscite scaglionati e, ove possibili, separati.  

 

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

• I collaboratori scolastici in servizio assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione, come previsto per ambienti di 

lavoro non sanitari, periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo quanto 

predisposto dal DS e DSGA.  

Il piano di pulizia e sanificazione delle strutture scolastiche della IC BARICCO in vigore per a.s. 2021/22 è conforme alle 

informazioni e procedure disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19. 

In particolare riguarda tutti i luoghi della struttura scolastica: 

- Ambienti di lavoro e aule; 

- Le palestre; 

- Le aree comuni; 

- Le aree di ristoro e mensa; 

- I servizi igienici e gli spogliatoi; 

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

- Materiale didattico ludico; 

- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, sciacquoni, rubinetti, etc.) 

In tal senso l’IC Baricco: 

o assicurerà quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal piano  

o utilizzerà materiale detergente, con azione virucida   

o garantirà la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici, e che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

o sottoporrà a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. Sarà prestata particolare attenzione alle modalità di 

sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei 

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

ventilazione.  

• Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica, intraturno, di tastiere, schermi touch, mouse, 

scrivanie con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli ambienti comuni. Areare i locali in uso.  

• La scuola, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità più opportune, può 

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia, ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).  

• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o ove si siano registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle 

normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria.  

 

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• È obbligatorio che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani.  

• L’Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ed igienizzanti.  

• Areare i locali in uso.  

 

 

 



6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo è fondamentale e, 

vista l’attuale situazione di emergenza. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a 

quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS.  

• È previsto per tutti coloro che si trovano all’interno della scuola (inclusi i cortili) l’utilizzo della mascherina chirurgica.  

I DPI utilizzati devono necessariamente corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del 

CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. I 

DPI non più utilizzabili dovranno essere dismessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in apposito 

raccoglitore per l’indifferenziata, chiuso ed apribile con pedale e opportunamente identificato. 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti e la 

mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, 

mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro 

necessita di movimento. 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, sono raccomandate una didattica a gruppi stabili (sia 

per i bambini che per gli educatori) e particolari attenzioni ai dispositivi di protezione del personale scolastico che 

rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina e alla visiera, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilita e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al 

riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 

speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilita uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

 

7- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora 

logisticamente possibile, e si mantiene anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente. 

Per i servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire integralmente l’adozione di alcune misure 

di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili. 

 

8- GESTIONE SPAZI COMUNI 

• L’accesso agli spazi comuni (spogliatoio, area distributori bevande calde…) è contingentato (uno per volta per 

consumo bevande/pasti), con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro, ma si raccomanda 2 

metri tra le persone che li occupano.  

• Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione per garantire idonee condizioni igieniche 

sanitarie. Areare i locali.  

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 



• L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione 

personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche 

l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura 

della disponibilità di posti e sono state predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser 

e/o bagni). Per la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di 

stoviglie monouso. 

• Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della 

locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere 

definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

• Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti 

esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 

attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 

assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione 

dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, 

in zona arancione). 

 

9- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• Gli spostamenti all’interno dei locali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle presenti 

indicazioni.  

• Le riunioni in presenza sono da evitare se non sussistono le condizioni di sicurezza. Laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo 

la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali.  

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti 

per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 

quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 

ad intervenire in caso di necessità).  

• Eventuali eccezioni sono previste nei DPCM e aggiornamenti normativi in corso.  

 

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

• Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 

deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L’Amministrazione procederà 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute.  

• L’Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente a scuola 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. Nel periodo dell’indagine, l’Amministrazione 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria.  

• Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.  

• Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle 

Autorita sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 

varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 

 

12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni dell’OMS e 

privilegiano, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e da rientro da malattia. Non va interrotta in 



quanto ulteriore misura di prevenzione, possibilità di intercettazione di casi sospetti, modalità di formazione e 

informazione.  

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora 

con il datore di lavoro e le RLS.  

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del 

suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 

diagnostici qualora ritenuti utili alfine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.  

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con 

particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.  

• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione 

di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 

assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  

• 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. 

 

13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. 

 

14. DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19. 

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di 

aggiornamento tra le parti. 
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