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PERSONALE SCOLASTICO
ALUNNI
GENITORI
FORNITORI
VISITATORI
Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di covid 19 si invitano destinatari in indirizzo ad osservare le seguenti
disposizioni:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA
L'ingresso e l'uscita da scuola sarà regolata in modo da evitare assembramenti.
In particolare sono previsti tre accessi indipendenti, dotati di termo scanner, attraverso cui gli alunni
entreranno ed usciranno da Scuola al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Le modalità che regolano tali momenti saranno oggetto di apposito disciplinare adottato dal Dirigente
scolastico, sentito l'RSPP di istituto, il RSL e il medico competente che sarà pubblicato sul sito web
dell'Istituto e affisso nelle sedi scolastiche.
L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve 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.
L'accesso ai visitatori sarà ridotto.
Gli stessi, in ogni caso, dovranno sottostare a tutte le regole previste nell'apposito disciplinare interno
ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

• accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la
permanenza all'interno della struttura.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti attraverso la
predisposizione di un cronoprograrnrna ben definito.
Le operazioni di pulizia e di igienizzazione saranno documentate attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
Il piano di pulizia include:
• 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).
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà effettuata secondo quanto previsto dal
cronoprograrnrna o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, sarà disposta la
pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria
qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso, si provvederà a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento
CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari
delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l'utilizzo di mascherina. L'utilizzo di mascherina da parte degli studenti è obbligatorio.
I DPI utilizzati sono 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.
La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili sarà regolata
nell'apposito disciplinare e lo smaltimento avverrà secondo la normativa vigente.
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di
prevenzione e protezione si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni che
saranno impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni è contingentato per un tempo limitato allo stretto necessario e
con il mantenimento della distanza di sicurezza. Durante l'accesso sarà garantita una adeguata
ventilazione dei locali.
L'utilizzo dell'aula docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali
altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Per quanto riguarda le aree di distribuzione di
bevande e snack, l'utilizzo del servizio buvette sarà regolato dall'apposito disciplinare al fine di
evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione dovranno, preventivamente, 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.

SUPPORTO PSICOLOGICO
L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell'anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza,
stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza",
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo sono adottate le seguenti misure di prevenzione:
• rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza;
• ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative
(in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o
con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti
insegnanti specializzati di sostegno.
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Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si procederà immediatamente al suo isolamento in base alle disposizioni
dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla
sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. "Misure di
controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente

di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-Co V-2, il CTS sottolinea che la persona interessata
dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno,
quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per
la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste
dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l 'iter procedurale altrettanto chiaramente normato.
La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute
idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l 'ambito scolastico.
Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell 'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali,
un referente per l 'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici alfine di un efficace contact
tracing e risposta immediata in caso di criticità".
Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
Si ribadisce la responsabilità individuale e genitoriale.
Il citato Documento tecnico ha indicato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti
di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con il dirigente
scolastico al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità.
Pertanto, sarà istituito una struttura di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale
quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per
supportare l'Istituzione scolastica nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un
anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce consentirà
di individuare situazioni meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica a tutela
della salute dei lavoratori e degli studenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid19.
In particolare, è compito del medico competente curare la sorveglianza sanitaria rispettando le
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs.
81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della
Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del
D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche,
ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici
del lavoro.
Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti, per tutto ilpersonale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore,
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, sarà costituita una commissione, anche
con l'interessamento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI
Nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il
necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali, l'Istituzione scolastica riceveranno il necessario
supporto dall'USR della Campania e dall'Amministrazione centrale.
Qualora il dirigente scolastico dovesse ravvisare delle criticità nell'applicazione delle misure di
sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne darà tempestiva
comunicazione all'USR campania anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti
sul territorio.
F.to il RSPP
F.to Il Dirigente Scolastico
Pietro Di Fronzo
dott.ssa Catia Capasso

