
Comunicazione n. 12         a.s. 2022/2023 Alle studentesse e agli studenti
Milano, 6 settembre 2022 Alle famiglie

Al personale docente

Alle RSU di Istituto

Al RLS

Al RSPP

Al Medico Competente

Agli Atti dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure ai fini della mitigazione degli

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione

Considerato che il 31/05/2021 è stato integrato il dvr negli ambienti di lavoro

Considerata la relazione del RSPP pubblicata all’ albo prot. 2033 del 03/09/2021

Considerata l’APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Valutazione del rischio biologico
generico e Protocollo per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid_19 negli ambienti scolastici – REV.00 data certa 31/08/2020 Anno scolastico
2020 / 2021 – che viene confermato anche per l’Anno scolastico 2022-2023

Si stabilisce che:

1- INFORMAZIONE

Si informano tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali della scuola sulle seguenti disposizioni:

- E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi

compatibili con Covid-19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del

gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) e chiamare il proprio medico di famiglia e comunicare l’assenza

dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

- Nei locali della scuola è consigliato il rispetto di tutte le disposizioni relative al contrasto e il contenimento

della diffusione del virus SARS-CoV-2 e, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un

metro ove possibile, igienizzare frequentemente le mani, tenere comportamenti corretti sul piano

dell’igiene.

- Gli studenti hanno l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il docente della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di
sicurezza dalle persone presenti.



- nel caso una persona manifestasse sintomi riconducibili al COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si
procederà all’isolamento della stessa in uno spazio predisposto (Infermeria piano terra) e si applicheranno
le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV 2 seguendo il Rapporto ISS COVID 19 n.
58/2020 rev.

2- MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

- Al personale con una temperatura corporea superiore a 37,5°C non è consentito l'accesso ai luoghi di

lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio

medico curante e seguire le sue indicazioni.

- L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta

“negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

- I Collaboratori Scolastici, seguendo gli specifici ordini di servizio della DSGA assicureranno la pulizia

giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compreso le

tastiere, gli schermi touch, i mouse dei pc, i telefoni ecc) e delle aree comuni e di passaggio.

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

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero

della Salute nonché alla loro ventilazione.

4- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- E’ consigliato che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare l’igienizzazione delle mani.

- La DSGA curerà che siano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in luoghi accessibili a

tutti i lavoratori anche grazie allo  specifico dispenser collocato fuori dall’ingresso principale.

5- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria

del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del

medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

6 - GESTIONE SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, MENSE

- E’ vivamente consigliato il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone



- Prima di utilizzare i distributori di bevande e snack gli studenti e il personale scolastico sono invitati ad

igienizzare le mani.

- Sarà compito dei Collaboratori Scolastici, come da ordine di servizio della DSGA, provvedere alla

ventilazione frequente di tali locali e, poi, garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con

appositi detergenti, sia degli stessi locali che delle tastiere e dei cassetti di prelevamento dei distributori di

bevande e snack.

7 – ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA

- Gli spazi di lavoro del personale di Segreteria  assicurano il distanziamento sociale

- Il personale interno ed esterno non può assolutamente entrare nei locali di segreteria, ma deve fermarsi

davanti al vetro dello sportello.

8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono

ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina

chirurgica.

9- SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE/RLS

- Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo

dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e

dei contatti stretti di caso COVID19

circ. 30 marzo 2022

10 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il Comitato costituito dalle Rsu di Istituto, dal RLS, dal RSPP, dalla Dirigente Scolastico, dalla DSGA, dalle

Referenti Covid e da assistente tecnico vigilerà per l’applicazione, la verifica e l’eventuale aggiornamento del

presente protocollo di regolamentazione.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Francesca Giuranna

https://www.certifico.com/component/attachments/download/28537
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