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San Damiano d’Asti, 17/09/2020 

Oggetto: PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 41 del 6 giugno 

2020 

VISTA l’OM 11 del 16 maggio 2020 

VISTO il Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 

VISTA la Lettera della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. Piano scuola 2020-2021), 

adottato con D.M. 39/2020 

VISTO il Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico siglato il 6 agosto 2020 tra M.I. e OO.SS. 

VISTI i Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, a cura del CTS 

VISTA la Circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020 

VISTE le Linee Guida per la didattica digitale integrata, adottate dal M.I. con D.M. 89/2020 

VISTA la Nota MI n. 1401 del 6/8/2020 

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

e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6, approvato in Conferenza Unificata e adottato dal M.I. con D.M. 

80/2020 

VISTO il Rapporto Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) 

VISTA la Nota MI n. 1494 del 26/8/2020 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 95 del 09/09/2020 

VISTA la Nota Mi n. 16495 del 15/9/2020 
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ACQUISITO il parere favorevole di R.S.U. d’Istituto, R.L.S. d’Istituto, R.S.P.P. d’Istituto 

EMANA 

il seguente PROTOCOLLO DI SICUREZZA. 

1. ACCESSO A SCUOLA 

L’accesso agli edifici scolastici è regolamentato attraverso apposita segnaletica e con l’ausilio di docenti e 

collaboratori scolastici. In ogni plesso è stato individuato il maggior numero possibile di accessi al fine di 

evitare assembramenti e agevolare le operazioni di ingresso e uscita degli alunni negli edifici scolastici. Ove 

non è stato possibile prevedere ingressi diversi, è stata utilizzata segnaletica adesiva a terra per incanalare – 

separandoli – gli studenti, indirizzandoli nelle rispettive aule. 

In ciascun edificio è stata identificata un’area molto limitata (attraverso segnaletica a terra ed eventualmente 

cartelli appesi) al di là della quale non è consentito l’accesso agli estranei (neppure ai genitori). 

Gli estranei (anche genitori) che per oggettive ed inderogabili ragioni dovessero accedere ai locali scolastici: 

- dovranno essere muniti di mascherina 

- dovranno igienizzarsi le mani 

- dovranno compilare apposita dichiarazione di buona salute. 

I loro nomi e il motivo dell’ingresso a scuola dovranno essere segnati su un apposito registro presente in ogni 

plesso nel locale bidelleria / portineria. 

Per ciò che concerne l’accesso agli Uffici di Segreteria, occorrerà fare ordinario ricorso alle comunicazioni a 

distanza, limitando gli accessi in presenza ai casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, qualora non sia sufficiente un 

intervento per via telematica.  

Sarà compilato con cura un registro dei visitatori ammessi con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della data di 

accesso e del tempo di permanenza, nonché della compilazione di apposita autocertificazione.  

Nelle zone aperte al pubblico è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare, prevista una pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata 

degli spazi, la disinfezione delle mani all'ingresso, con predisposizione di detergenti ad ogni ingresso e nei 

locali di maggior passaggio nonché per ogni aula. 

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, 

anche se viene garantito il distanziamento di un metro. 

Questa sarà utilizzata anche durante l’intervallo e le attività all’esterno nel caso non si possa garantire il 

distanziamento di un metro. 

 

2. AULE DIDATTICHE: organizzazione 

La predisposizione delle aule ha seguito i seguenti criteri: 

 Presenza di un solo armadio lasciato sgombro esternamente per facilitarne la pulizia. All’interno può 

essere prevista la collocazione di separatori (anche in cartone) per creare spazi attribuiti a ciascun 



bambino ed identificati con un’etichetta, oppure di scatole di plastica con il coperchio che 

contengono i materiali didattici dei singoli allievi. 

 Distribuzione di banchi e sedie rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali. 

 Sistemazione della cattedra (o di banco per docente) in modo da rispettare la distanza di 2 metri 

dall’allievo più vicino. 

 I giubbotti o le giacche dei bambini saranno, di norma, appoggiati sullo schienale delle sedie, a meno 

che non si verifichi la possibilità di appenderli, distanziati, su appositi appendiabiti. 

 E’ prevista la possibilità di lasciare libri e / o materiale didattico dei bambini sotto il banco di 

ciascuno solo se tale banco è usato in via esclusiva da quel bambino. 

 Docenti e collaboratori scolastici si impegnano ad arieggiare frequentemente i locali (5-10 minuti 

ogni mezzora) 

 Gli allievi dovranno essere muniti di materiale didattico e borraccia individuali, evitandone 

accuratamente l’uso promiscuo. 

La presenza di pluriclassi costringe i docenti ad accorpare le classi, in determinate ore, in spazi capaci di 

contenere tutti gli allievi distanziati comunque di un metro in situazione statica. Regola condivisa prevede 

che se le medesime postazioni (banco + sedia) dovranno essere utilizzate da diversi allievi nel corso della 

mattinata, occorrerà provvedere alla loro disinfezione dopo ciascun uso. 

 

3. SPAZI COMUNI 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. 

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

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

tra le persone che li occupano. 

BIBLIOTECA 

Si è scelto di distribuire i libri di lettura per creare biblioteche di classe, evitando l’uso di biblioteche di 

plesso. La rotazione dei libri tra gli studenti andrà fatta avendo l’accortezza che trascorrano alcuni giorni da 

quando un libro viene riportato a scuola a quando viene nuovamente dato in prestito. 

LABORATORI 

Ne è possibile l’uso, ma deve essere garantita l’igienizzazione delle postazioni e degli arredi dopo la 

fruizione da parte di ogni singola classe. 

Al momento non si prevede l’utilizzo di strumenti musicali, fatta eccezione per gli allievi iscritti all’indirizzo 

musicale della scuola secondaria di primo grado. Per questi ultimi valgono le seguenti indicazioni: 

- Igienizzazione frequente delle mani 

- Distanza interpersonale di almeno un metro quando gli allievi non sono impegnati a suonare 

- Distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo quando gli allievi stanno suonando; la distanza 

diventa di due metri per gli strumenti a fiato 

- Uso del proprio strumento e igienizzazione del medesimo a carico dello studente con proprio panno 

- Igienizzazione della tastiera prima e dopo l’uso da parte degli studenti. 

- Se risulta necessario per il docente avvicinarsi all’allievo per correggerne, ad esempio, la postura, è 

previsto l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, eventualmente abbinate ad una visiera. 



PALESTRE 

Vanno utilizzate cercando di ridurre al minimo le possibilità di contagio: 

- gli esercizi dinamici devono prevedere il distanziamento dei bambini con un minimo di 2m 

- se usati, gli attrezzi vanno disinfettati dopo ogni singola classe 

- i bambini dovranno igienizzarsi le mani frequentemente 

- dovranno limitarsi al massimo le condivisioni degli attrezzi 

- non si potranno svolgere sport di contatto 

- è suggerito l’acquisto di una stuoia pieghevole individuale su cui appoggiarsi / coricarsi in caso di 

esercizi a terra. 

MENSA SCOLASTICA  

In accordo con il Comune di San Damiano che cura la gestione della mensa scolastica del Comprensivo e la 

Ditta fornitrice, è previsto quanto segue: 

- le classi che fanno un solo rientro settimanale consumano il pasto nella propria aula. La procedura è 

la seguente: si provvede ad un’igienizzazione dei banchi e delle mani; viene fornita una tovaglietta 

usa e getta; il pasto arriva in contenitori monoporzione  unitariamente a posate, bicchiere e 

tovagliolo monouso e possibilmente compostabili.  

- Le classi / sezioni che consumano tutti i giorni il pasto a scuola continuano ad utilizzare i locali 

mensa, attraverso apposita turnazione che eviti assembramenti e garantisca idoneo distanziamento. 

Il servizio mensa riprenderà: 

- Per la scuola dell’Infanzia il 21 settembre 

- Per la scuola primaria il 28 settembre 

Continueranno ad avvalersi del servizio mensa gli allievi della primaria che usufruiscono del servizio di 

doposcuola. 

SALA INSEGNANTI 

E’ previsto che ciascun insegnante tenga a scuola il minimo necessario dei propri materiali didattici (libri, 

quaderni, materiali di cancelleria, …). I materiali comuni (es. libri) vanno collocati in maniera ordinata 

all’interno degli armadi, lasciando questi ultimi sgombri esternamente per facilitare la pulizia. 

Durante i momenti di pausa va rispettato il più possibile il distanziamento sociale; se non è possibile, va 

indossata accuratamente la mascherina. 

Per il consumo di bevande i docenti si dotano di stoviglie monouso (possibilmente in materiale 

ecocompatibile) oppure di stoviglie lavabili con l’indicazione ben chiara del proprietario, che dovrà 

provvedere al suo lavaggio. 

Se il plesso è dotato di un frigorifero, gli insegnanti che vogliono usufruirne devono dotarsi di un contenitore 

di plastica con il coperchio, recante l’indicazione chiara del nome del proprietario. 

BIDELLERIA / PORTINERIA 

Il locale, se presente, deve essere ad uso esclusivo dei collaboratori scolastici. L’ingresso deve essere 

interdetto, in particolare, agli allievi.  



Durante i momenti di pausa va rispettato il più possibile il distanziamento sociale; se non è possibile, va 

indossata accuratamente la mascherina. 

Per il consumo di bevande i collaboratori si dotano di stoviglie monouso (possibilmente in materiale 

ecocompatibile) oppure di stoviglie lavabili con l’indicazione ben chiara del proprietario, che dovrà 

provvedere al suo lavaggio. 

Se il plesso è dotato di un frigorifero, i collaboratori scolastici che vogliono usufruirne devono dotarsi di un 

contenitore di plastica con il coperchio, recante l’indicazione chiara del nome del proprietario. 

SERVIZI IGIENICI 

I collaboratori scolastici riceveranno apposita formazione relativa alle operazioni di pulizia ed igienizzazione 

di tutti i locali scolastici, in particolare dei servizi igienici. 

In base alla dotazione di servizi propria di ciascun plesso (numero e dislocazione), i docenti provvederanno 

alla loro regolamentazione, anche attraverso apposita cartellonistica da affiggere all’esterno dei servizi (quali 

classi ne usufruiscono, maschi / femmine / docenti, …). 

Il protocollo di pulizia e igienizzazione  redatto in base alle linee guida INAIL è allegato al presente 

protocollo di sicurezza. 

 

 

4. SPAZI ESTERNI 

Nel limite delle oggettive disponibilità e delle condizioni meteorologiche, sarà potenziata la didattica 

all’aperto, anche per svolgere attività che per consuetudine sono svolte al chiuso. 

Gli insegnanti di ciascun plesso, in relazione alle reali possibilità, provvederanno ad organizzare la fruizione 

degli spazi esterni, nei tempi e con le modalità che riterranno opportuni. 

 

 

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE 

In ciascun plesso è stato  individuato un piccolo locale in cui saranno accompagnati gli studenti che 

dovessero sentirsi male nel corso della mattinata. In quella sede sarà presente, insieme al consueto kit di 

pronto soccorso, un KIT COVID composto da 

- tuta 

- mascherina 

- visiera 

- guanti 

che andranno indossati da chiunque rimanga in compagnia dello studente che manifesta sintomi riferibili al 

Cov-Id, in attesa dell’arrivo dei familiari o dei soccorsi. 

Inoltre in ciascun plesso sarà presente un referente Cov-Id che provvederà ad avvertire la famiglia e a seguire 

l’evolversi del caso. 



La PROCEDURA da attuare per gestire i casi di positività è delineata chiaramente  nel Rapporto dell’Istituto 

Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – 

CoV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia): 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA  

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19 

Referente Scolastico chiama i genitori. 

Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa 

Igenitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Alunno resta a casa  

I genitori devono informare il PLS/MMG 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 

Invito a tornare a casa e a consultare il MMG 

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Consulta il MMG 

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 



PERIODICAMENTE (all’inizio dell’anno una o due volte la settimana) sarà compilata una scheda di 

monitoraggio delle misure, per rilevare criticità e livello di efficienza, da inviare alla Dirigenza. Ove 

necessario, la commissione che sarà formata da tutti i RESPONSABILI PREVENZIONE COVID individuati 

e formati  si riunirà per analizzare le schede di monitoraggio e individuare soluzioni ai problemi che 

venissero segnalati. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo di San Damiano garantisce a tutte le famiglie il tempo scuola da esse richiesto. E’ in 

via di definizione anche il servizio di prescuola e di doposcuola in tutti i plessi in cui le famiglie lo hanno 

richiesto. Le procedure di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus troveranno 

attuazione anche in tali contesti a carico del gestore. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia. 

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

collabora con il datore di lavoro e il RLS. 

 Lavoratori fragili: 

Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società Scientifiche di riferimento (che hanno 

individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi più a rischio di 

complicanze in caso di infezione da Sars-CoV.2), vista la circolare del Ministero della Salute n. 0014915-

29/04/2020-DGPRE (che individua i lavoratori con età >55 anni come soggetti fragili), visto l’art. 12 punto 5 

dell’all.6 del DPCM 26/04/2020, che prevede che “..il medico competente segnala all’azienda situazioni di 

particolare fragilità…e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy..”, il Medico Competente 

provvederà, alla segnalazione dei soggetti lievemente o particolarmente fragili per patologia, sulla base dei 

dati che gli perverranno dagli interessati e di eventuali ulteriori approfondimenti, mentre sarà compito 

dell’ufficio personale segnalare, sulla base dei dati anagrafici disponibili, i lavoratori con più di 55 anni di 

età. 

Pertanto, posto che per tutti i lavoratori vanno applicate le misure di prevenzione e i protocolli per ridurre il 

rischio di infezione, per i soggetti fragili, non già posti in malattia dal loro Medico di Medicina Generale, si 

prevedono delle misure aggiuntive di tutela. Inoltre, ai sensi dell’art.83 c.1 del D.L. 34 del 19/05/2020, è 

previsto quanto segue: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio 

di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario 

sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale 

dei 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 comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 

 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

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

fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 

commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dall’autorità sanitaria. 

Condizione di sicurezza e di prevenzione fondamentale è, per quanto possibile, il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

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

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine chirurgiche (per le normali attività 

lavorative) o FFP2 senza valvola (per interventi di pulizia, se previsto dalla scheda di sicurezza del prodotto 

chimico utilizzato, e per interventi di primo soccorso), e altri eventuali dispositivi di protezione conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Qualora l’attività preveda l’accesso al pubblico, è obbligatorio l’utilizzo, per tutti i presenti, di 

mascherine chirurgiche, indipendentemente dalla distanza interpersonale. 

 

SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI 

L’accesso ai locali scolastici è consentito in casi di estrema necessità e per la segreteria solamente su 

appuntamento e limitatamente ai casi in cui non sia possibile soddisfare le richieste per via telematica.  

In caso di necessità l'ingresso sarà comunque contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno degli spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. E' obbligatorio accedere ai locali con mascherina. 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. 

Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità 

di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 

Rispetto alla formazione dei lavoratori, verrà valutata di volta in volta la possibilità di svolgerla in presenza o  

a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile. 

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). 

 

 



INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di sicurezza, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi manifesti 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 

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, 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 a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico e/o il referente 

covid di plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

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

· l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Dirigente scolastico e il Medico 

Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta negativizzazione 

del II tampone”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Laura FRANCO 

Firmato digitalmente 
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