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Sesto SG,  01/09/2022

Al personale docente ed ATA

Alle RSU di Istituto

Al RLS

Al RSPP

Al Medico Competente

Agli Atti dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Protocollo 22-23 condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Considerate le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), Versione 5 agosto 2 rese note
dal Ministero dell’Istruzione e la nota ministeriale n.1998 del 19/8/2022;

Visto l’aggiornamento del DVR del 25 agosto 2022 prot.0003445/U del 27/08/2022;

Considerato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della
precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità
sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene assolutamente
necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale
per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e
indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della
personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente
tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psicoaffettiva delle future
generazioni

Si stabiliscono le seguenti misure di prevenzione:

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

● Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

● Aerazione degli ambienti ogni ora;
● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla
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sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
● Ricambi d’aria frequenti.

MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE , IN
RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO, quali:

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi
della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Consumo delle merende al banco.

GESTIONE SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK,
- E’ consentita solo la sosta momentanea negli spazi comuni (corridoi, zona distributori bevande e snack e
altri) e, comunque, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle specifiche attività e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
- Sarà compito dei Collaboratori Scolastici, come da ordine di servizio del DSGA, provvedere alla ventilazione
continua di tali locali e, poi, garantire l’igienizzazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti virucidi,
sia degli stessi locali che delle tastiere e dei cassetti di prelevamento dei distributori di bevande e snack.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni del DS e DSGA.
- Alla fine di ogni lezione i docenti:

1. fanno aprire le finestre per arieggiare l'ambiente e lasciano la porte dell’aula aperte in attesa del
docente successivo;

2. raggiungono celermente l’aula successiva;
3. i collaboratori scolastici vigilano secondo le postazioni loro assegnate dal DSGA.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
- Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica
procedura: il  soggetto  interessato  dovrà  essere isolato ed dovrà raggiungere la  propria  abitazione.
Immediatamente va data comunicazione al DS o al DSGA o loro delegati, a mezzo telefono interno evitando
spostamenti tra nuclei e possibili contatti con altri soggetti. Gli incaricati procederanno al suo isolamento se
trattasi di minore; la scuola procede immediatamente ad avvertire la famiglia per la presa in carico.
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina
FFP2.
- Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle
disposizioni  delle  Autorità  sanitarie

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
E’ costituito, con la presente, il Comitato per l’applicazione, la verifica e l’eventuale aggiornamento del
presente protocollo di regolamentazione costituito dalle RSU di Istituto, dal RLS, referenti Covid e dal RSPP
dal Dirigente scolastico, dal DSGA.

Referenti Covid: proff. Gentile, Bevilacqua, Caldarelli, Rotolo

16 - DURATA DEL PROTOCOLLO
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Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2022/2023, 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.

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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