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^   il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del

Sistema nazionale di Istruzione - Piano Scuola 2021/2022 del 27 luglio 2021;
•̂       il Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
^jl Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza

per il contenimento della diffusione di COV1D 19 del 1408/2021;
^   la Nota prot. DPIT n. 1237 del 13/8/2021;

^la Nota prot. DPPR n. 900 del 18/08/2021 ;

^   la Nota prot. DPPR n. 900 del 18/08/2021 ;

^   la Nota MI prot. n. 18993 del 24/08/2021 ;

^   la Nota prot. DPIT n. 1260 del 30/08/2021 ;

•S       il Rapporto ISS - Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) dell'1/9/2021
Vil Rapporto COVID ISS 11 2021 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
^la Circolare n. 36254 del 11/8/2021;
•̂       la Circolare del Ministero della Salute n. 15127;

Vil Decreto-Legge n.122 del 10 settembre 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

SENTITI:
^ jl Comitato Covid - 19;
<^  il Medico Competente.

DISPONE

l'adozione del seguente protocollo elaborato dall' Ing. d'Amico Attilio, RSPP dell'Istituto. La scuola, in relazione alle

situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni

legislative dei competenti organi istituzionali superiori, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con il presente protocollo tutte le misure

di sicurezza che devono essere adottate dalla popolazione scolastica, dai genitori, dai fornitori e dai manutentori esterni

in relazione all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022.

Inoltre il presente documento, viene redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 allo scopo di aggiornare il

documento di valutazione dei rischi. Tale valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e degli alunni.

VISTI:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
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1.   OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un "luogo sicuro" in cui i lavoratori, gli studenti e le famiglie

possano svolgere in sicurezza tutte le attività previste per l'anno scolastico 2021/2022 . L'obiettivo principale è quello di
fornire elementi ed indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale

scolastico (docente e non docente) nel contesto dell'espletamento delle attività didattiche. A tal riguardo, vengono
forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. Oltre alle

seguenti misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una
collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali

previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione e

che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L'esigenza sociale di riapertura delle

scuole e il costituzionale diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio

accettabile ma non completamente azzerato.

Ne consegue, la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l'impegno delle famiglie, degli

esercenti la potestà genitoriale, a rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo. Il Patto infatti, oltre ad

essere un documento pedagogico di condivisione scuola famiglia di "intenti" educativi, è pure un documento di natura

contrattuale finalizzato all'assunzione di impegni reciproci.

2.  INFORMAZIONE/FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di prevenzione e protezione e sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli

ambienti della scuola di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione ed

informazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web della scuola,

ecc ) e anche su apposita cartellonistica, o altro supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali
ambienti. In prossimità delle porte d'accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito sono esposti cartelli recanti le

norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite. Per quanto attiene gli aspetti di
promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente
ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, la scuola proseguirà nella realizzazione di apposite

attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando

almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico- sanitarie

nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

La scuola potrà gestire l'attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del

COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in

presenza degli Organi collegiali.
Sarà acquisito entro l'inizio delle lezioni la firma per presa visione e accettazione del patto di corresponsabilità
educativa "integrato" con l'impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le

regole rinnovate della vita scolastica.
L'Istituto fornisce inoltre alle ditte appaltatrici esterne una completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e
vigila affinchè i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.
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Le disposizioni di seguito illustrate sono il frutto delle indicazioni dei documenti sopra elencati i quali si intendono qui

integralmente richiamati e delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, pertanto, tutto il personale e utenti

hanno l'obbligo scrupoloso di osservarle.
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II mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per

tutto il personale 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).

3.  MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La precondizione per la presenza a scuola di studenti è:

•l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5C;

•non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel caso in cui il

soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico con esito negativo;

•non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza , negli ultimi 14 giorni.

La precondizione per la presenza a scuola di tutto il personale scolastico, di genitori o adulti accompagnatori è:

•l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5C anche nei tre giorni

precedenti;

•non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel caso in cui il

soggetto abbia completato il ciclo vaccinale;

•non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza , negli ultimi 14 giorni ;

•il possesso e l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (tale obbligo non si applica ai soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti

con circolare del Ministsero della salute) (vedi punto specifico più avanti).
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5C dovrà restare a casa. Pertanto, si

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità

genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale.

L'ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità

sanitaria, 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.

In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico, si
applicano le linee guida e protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convcrtito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo lO-bis del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 , n. 87.

4.  IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di

tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio

essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad
esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è

considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono

dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica (certificazione di esenzione dalla vaccinazione) rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in
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Individuazione degli accessi per il personale ai locali scolastici.

formato anche cartaceo, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Circolare n. 35309 del 4

agosto 2021 ).
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della

"Certificazione verde COVID-19", è comunque fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere

le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il

rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La verifica del possesso della certificazione verde verrà effettuata secondo le indicazioni della Dirigente Scolastica

pubblicati sul sito internet della scuola.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale

scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo
aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al

controllo.

5.  ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE

La scuola ha provveduto preventivamente ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto
al numero di alunni e di personale al fine di assicurare la didattica in presenza.

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente, sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento con

un'analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata , uscita, spostamenti interni alla scuola, orari,

attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel

rispetto dei principi di carattere generale, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento.

La scuola ha provveduto ad organizzare gli spazi esterni e interni per evitare raggruppamenti o assembramenti e
garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie,

personale scolastico e non scolastico.

Individuazione degli accessi per gli studenti nei locali scolastici.

Rispetto a ciascun gruppo classe sono stati valutati i seguenti accessi:

•Percorsi di ingresso e uscita dai locali scolastici ad orari scaglionati (pubblicati sul sito web della scuola).

•accesso alle aree comuni (di norma è contingentato prevedendo che il docente possa far uscire dalla classe un
alunno per volta)

•accesso ai servizi igienici (di norma è contingentato prevedendo che il docente possa far uscire dalla classe un
alunno per volta; inoltre il numero di persone presenti contemporaneamente all'interno dei servizi igienici è

contingentato in funzione del numero di vasi)

•passaggi e percorsi per gli spostamenti interni negli uffici e verso aule, laboratori ed altri luoghi comuni (nei

movimenti lineari a doppio senso di marcia tenere il lato destro, in modo da garantire la reciproca distanza
laterale di almeno 1 m e indossare sempre i DPI)

Gli spostamenti all'interno della scuola sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni.
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Al fine di evitare assembramenti in ingresso e uscita dai locali scolastici, il personale docente accederà insieme alla

classe in cui ha lezione. Il personale ATA accederà dall'ingresso principale.

Stanti le più comuni modalità di gestione degli allievi all'inizio delle lezioni, non sarà consentito uno stazionamento

degli allievi nelle pertinenze esterne ed interne degli edifici scolastici, prima del loro accesso alle aule. Durante questo

periodo, gli spazi comuni possono essere considerati meramente "di transito" garantendo la sorveglianza degli allievi.

6.  ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AD AULE ORDINARIE

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi (numero alunni del gruppo classe, docente della singola
disciplina, eventuale insegnante di sostegno, eventuale assistente e/o educatore) in modo permanente nella giornata, si è

predisposta la collocazione delle singole classi negli ambienti riportati nelle planimetrie allegate in modo da ottenere il

distanziamento richiesto per ridurre la possibilità di contagio.

L'analisi dei layout, per quanto riguarda le aule, ha tenuto conto della collocazione dei tavoli e delle sedie e dei percorsi

interni.
Gli ambienti individuati sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento di seguito specificato e sono dotati

di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di banchi e di posti a sedere garantisce un distanziamento non

inferiore a 1 metro. Il layout della zona interattiva della cattedra prevede tra l'insegnante e i banchi uno spazio idoneo di

almeno 2 metri.

Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime bucali degli studenti è stato calcolato dalla posizione

seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.

Indicazioni operative:

•è segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo

ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);

•è esposto all'esterno dell'aula un cartello indicante la sua massima capienza;

•il principio del distanziamento fisico è combinato con quello dell'arieggiamento frequente; da qui l'attenzione

alle finestre dell'aula, che saranno aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell'aula;

•sarà effettuata la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica;

•nel caso di turnazione delle classi all'interno della stessa aula, sarà effettuata la disinfezione prima di ogni

nuovo accesso;
•se l'aula ospita anche un insegnante di sostegno o un OSS, anch'essi devono restare distanziati di almeno 2 m

dagli altri allievi;

•sono ridotti al minimo indispensabile gli arredi, (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che

riducono la capienza massima dell'aula anche per un problema di pulizia e disinfezione dell'aula più facile ed

efficace.

Si precisa che secondo le indicazioni CTS "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la

riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso

l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

7.  INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI E AULE ATTREZZATE

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete

accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non
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avvenga prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato,

nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. La scuola sensibilizzerà gli studenti a provvedere autonomamente al

riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico per favorire

la formazione alla cultura condivisa della sicurezza.

Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, ferme restando le

indicazioni circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quando le postazioni vengono utilizzate da utenti
diversi. Saranno altresì assicurati adeguati ricambi d'aria. Per i laboratori e le aule attrezzate non è possibile modificare

il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle
macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, informatici, ecc). Per tale motivo il principio del

distanziamento fisico è stato rispettato valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con

continuità ad almeno 1 m di distanza l'uno dall'altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale

possa mantenere almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli

allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate

dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, e dal numero indicato come

massimo affollamento dell'ambiente sia necessario dividere la classe, la stessa sarà suddivisa in due gruppi di eguai

numero e sarà sfruttata la compresenza, con metà classe in laboratorio e l'altra metà in aula.

Indicazioni operative:

•nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli

attrezzati, ecc), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi con opportune segnalazioni (ad es. una
linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e

un altro;

•è esposto all'esterno del laboratorio o dell'aula attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza;

•è curata la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di nuove classi;

•è garantita la ventilazione naturale dell'ambiente;

•nell'abbinamento laboratorio/classe (o classi che si turnano), il laboratorio/aula attrezzata può non contenere

tutti gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); si rimanda a quanto scritto più sopra in merito

all'opportunità di suddividere la classe in due gruppi di eguai numero;

•il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; anch'essi
devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi;

•se il laboratorio o l'aula attrezzata è dotato di impianto aeraulico di riscaldamento e/o raffrescamento; prima

della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed

autorizzata.

•sono definite le procedure per l'utilizzo delle apparecchiature ad uso multiplo che richiedano adeguata

igienizzazione tra un utente e l'altro e tra una classe e l'altra.

8.  PALESTRA E ATTIVITÀ' DI EDUCAZIONE FISICA

Per le attività didattiche di educazione fìsica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca
l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
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Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con

cui vengono identificati i tenitori in relazione alla diffusione del contagio.

In particolare:

•nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere

privilegiate le attività individuali.

•in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

L'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già
intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così

come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo
in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di

situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), l'Ente locale proprietario degli immobili valuterà

l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di

riferimento.

Resta ferma la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli

obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre

obbligatoriamente al termine delle attività medesime. Per le attività di educazione fisica è garantita adeguata

aerazione e un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e tra gli allievi e il docente.

9.  GESTIONE SPAZI COMUNI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edifìcio scolastico non deputati espressamente alla

didattica, quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, l'area ricreazione, la sala docenti, i servizi igienici, ecc. L'accesso agli

spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto

necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Sala Docenti:
La sala docenti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m

tra tutte le persone che la occupano e con l'utilizzo della mascherina chirurgica. E' stato individuato il numero massimo

di persone che possono accedervi contemporaneamente.

A questo scopo, si è partiti dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall'arredo

che ingombra il pavimento (sempre in mq), si è trovata direttamente la capienza massima della stessa (avendo
considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). E' esposto all'esterno della sala docenti un cartello indicante la

sua massima capienza. Resta confermata anche per la sala docenti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'arieggiamento frequente

dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

Servizi Igienici:
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà posta

particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfestazione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che

possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi. L' accesso
ai servizi igienici, di norma, è contingentato prevedendo che il docente faccia uscire dalla classe un alunno per volta;

inoltre, il numero di persone presenti contemporaneamente all'interno dei servizi igienici è contingentato in funzione del
numero di vasi (1 alunno per vaso). Sarà demandata ai collaboratori scolastici la vigilanza sul numero di persone

contemporaneamente presenti. Sono previste a terra delle linee segnalatrici a circa 1 metro in corrispondenza delle porte
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di accesso ai bagni ed è previsto un cartello esplicativo per ricordare il divieto d' assembramento. Inoltre, le finestre

presenti rimarranno sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l'intero orario

scolastico. Non sarà consentito l'utilizzo di asciugamani elettrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria all'interno

dei locali, ma preferito l'impiego di salviette asciugamano monouso.

Distributori Automatici:
L'Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei
distributori automatici di bevande e snack. L'accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più

persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l'utilizzo della mascherina

chirurgica. Per i distributori automatici è prevista a terra una linea segnalatrice a circa 2 metri dal distributore ed è

previsto un cartello esplicativo sul distributore per ricordare il divieto d'assembramento. L'uso del distributore è

consentito previa igienizzazione delle mani tra ogni operazione (uso della moneta, uso della tastiera, ritiro del

prodotto).

10.COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO AGLI ACCESSI

II personale individuato dal DSGA avrà cura di effettuare i seguenti controlli:

all'ingresso bisogna assicurare la presenza di gel sanificante per le mani nei dosatori automatici presenti;

•in ingresso e in uscita non è consentito l'accesso ai locali scolastici ai genitori/tutori dell'alunno (solo per i

genitori/tutori degli alunni disabili autorizzati); se un genitore/tutore ha necessità di interloquire con il personale

scolastico (insegnati, DS, etc.) deve prendere contatti telefonici con la scuola e per l'accesso ha l'obbligo di

esibire il Green Pass;

•all'ingresso e uscita, tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina (chirurgica); se ne sono sprovvisti oppure

indossano una mascherina di comunità (di stoffa) il collaboratore scolastico provvederà a fornire una mascherina

all'alunno; per la prima settimana le mascherine saranno comunque fornite dall'Istituto;

•il collaboratore scolastico dovrà controllare che ogni alunno all'ingresso si sanifichi le mani con il gel presente

all'ingresso e indossi la mascherina;

•il collaboratore dovrà vigilare sugli ingressi, così come pubblicato sul sito della scuola.

11.SEGNALETICA

Al fine di contrastare il contagio da Coronavirus verrà adottata la seguente segnaletica per informare il personale e

dividere i percorsi di transito.

Segnaletica verticale:

•agli ingressi verrà affissa la segnaletica contenente le indicazioni di accesso;

•in corrispondenza degli ingressi verrà affisso il cartello di obbligo di sanificazione delle mani mediante gel e le

modalità corrette; lo stesso cartello verrà affisso nei bagni, nelle aule e negli spazi comuni;

•verrà affisso il cartello per indicare l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule, all'ingresso dei locali e nei
corridoi;

•cartelli informativi sulle disposizioni generali verranno affissi nelle aule, laboratori, uffici, etc.
Segnaletica orizzontale:

•agli ingressi individuati verrà messa a terrà la cartellonistica adesiva per indicare il lato dell'ingresso e il lato di
uscita;
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•sempre all'ingresso verranno poste delle strisce a terra per il distanziamento;

•i corridoi saranno divisi da strisce gialle adesive non continue e verrà indicato mediante frecce adesive colorate

il senso di andata e il senso di ritorno;

•Cartelli adesivi a terra, per il distanziamento, saranno messi in prossimità dell'ingresso dei bagni e degli uffici.

Il tutto si potrà evincere meglio dalle planimetrie pubblicate sul sito.

12.INGRESSO E TRACCIAMENTO DI SOGGETTI DIVERSI DA ALUNNI E PERSONALE

L'ingresso di soggetti diversi come genitori/tutori, fornitori, etc, avviene dall'ingresso principale di ogni plesso

scolastico. Si ricorda che per interloquire con insegnanti e DS i genitori devono concordare un appuntamento

telefonico. All'ingresso il collaboratore incaricato dovrà vigilare su quanto segue:

•tracciare gli ingressi annotando sul registro fornito dall'Istituto per ogni soggetto, la data di ingresso,

l'orario di ingresso, nome, cognome, numero di telefono, motivo della visita e orario di scita;

•il soggetto che entra a scuola deve indossare la mascherina chirurgica (no di stoffa); in caso ne sia

sprovvisto fornirne una;

•effettuare la verifica del Green Pass

•il soggetto che entra a scuola si sanifica correttamente le mani con il gel a disposizione all'ingresso.

Gli ingressi individuati saranno sotto la vigilanza del personale ATA individuato dal DSGA.

13.IGIENE DELLE MANI

In prossimità degli ingressi verranno istallati dosatori automatici per la sanificazione delle mani. Altri dosatori

automatici verranno posizionati nei corridoi dei plessi. Nei bagni e nelle aule saranno presenti dosatori per igienizzare

le mani.

I collaboratori scolastici vigileranno sul riempimento quotidiano dei dosatori con gel sanificante per le mani idoneo.

14.DISTANZIAMENTO

In tutti i locali scolastici è vietato formare assembramenti e deve essere rispettato l'obbligo del distanziamento sociale

di un metro. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilanza sul distanziamento nei corridoi, nei bagni, ingresso

e uscita da scuola.

I docenti hanno l'obbligo di vigilanza sul distanziamento all'interno delle aule e nei laboratori didattici. Negli uffici la

vigilanza sul distanziamento è affidata al DSGA.

In tutte le aule didattiche e laboratori è obbligatorio rispettare il distanziamento di un metro (misurato bocca - bocca

quando l'alunno è seduto).
I docenti hanno l'obbligo di rispettare il distanziamento di 2 metri in classe dagli alunni e di un metro negli altri

luoghi scolastici. La vigilanza sul rispetto del distanziamento da parte del personale è affidata al DSGA per il

personale ATA e al DS/referente Covid per il personale docente.

A tale proposito in questo Istituto visto gli spazi delle aule didattiche e il numero degli alunni, al fine di mantenere il

distanziamento prescritto e garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni, sono stati utilizzati tutti gli spazi presenti

nella struttura scolastica.
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15.UTILIZZO DELLA MASCHERINA DA PARTE DEGLI ALUNNI

L'utilizzo della mascherina è obbligatorio per gli alunni nei seguenti casi:

•Durante l'ingresso a scuola;

•Durante l'uscita a scuola;

•In classe in ogni situazione anche quando si è seduti al banco con un metro di distanza;

•Quando con la classe si sposta per raggiungere laboratori, palestra, etc.

•Quando esce per andare al bagno (potenziali assembraménti);

•L'uso della mascherina è obbligatorio anche nei cortili e pertinenza esterne della scuola nelle fasi di ingresso e
uscita (rischio di potenziali assembramenti);

•La mascherina deve essere sempre tenuta nei momenti di potenziale assembramento.

•I docenti hanno l'obbligo di vigilanza sull'uso della mascherina da parte degli alunni all'interno di aule,

laboratori, palestra, etc.)

•1 collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilanza sull'uso della mascherina nei corridoi e nei bagni.

•Le mascherine (chirurgiche) per gli alunni verranno fornite dall'Istituto all'ingresso qualora ne fossero sprovvisti

e sulla base degli approvvigionamenti da parte del Ministero.

16.UTILIZZO DELLA MASCHERINA DA PARTE DEL PERSONALE

L'utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale in servizio nella scuola è obbligatorio nei seguenti casi:

•Tutto il personale nella fasi di ingresso e di uscita ad inizio ed a fine giornata;

•I docenti in classe quando gli alunni non sono ancora tutti seduti (quando non c'è il distanziamento statico di 2

metri alunno-docente);

•Quando il docente accompagna la classe che si sposta per raggiungere le aule, laboratori, palestra etc;

•L'uso della mascherina è obbligatorio anche nei cortili e pertinenze esterne della scuola nelle fasi di ingresso e

uscita da scuola degli alunni (rischio di potenziali assembramenti);

•Tutto il personale quando non è possibile il distanziamento sociale di un metro;

Le mascherine (chirurgiche) al personale scolastico verranno fornite dall'Istituto all'ingresso qualora il personale ne
fosse sprovvisto e sulla base degli approvvigionamenti da parte del Ministero.

Per i docenti di sostegno che si interfacciano con alunni che per particolari disabilità non possono tollerare la

mascherina, verranno messe a disposizione in aggiunta alla mascherina, delle visiere. In particolari condizioni, sentito il
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e MC) potrà essere fornita anche la mascherina filtrante FFP2.

17.SOGGETTI FRAGILI

Per soggetti fragili (lavoratori fragili o alunni fragili) si intendono quei soggetti che per particolari tipologie, età e
disabilità, potrebbero avere delle serie complicazioni cliniche in caso di infezione da Coronavirus. Per tali soggetti

verrà avviata dall'Istituto una comunicazione specifica rivolta alle famiglie e ai lavoratori per concordare le modalità
di tutela più idonee (sorveglianza sanitaria ai lavoratori su richiesta, accordi con le famiglie, etc.). Le comunicazioni

avverranno attraverso i canali ufficiali dell'Istituto.
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21. AGGIORNAMENTO E CONDIVIS^NE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Visto il continuo evolversi delle indicazioni da parte degli organi competenti (MIUR, ISS, INAIL, CTS, ASL, etc.) il
presente documento potrà essere oggetto di variazioni e aggiornamenti. In tali circostanze gli aggiornamenti avverranno

1 docenti dovranno vigilare sulla comparsa di sintomi sospetti o comunicati da parte degli alunni. In caso di sintomi da

parte di alunni, il docente ha l'obbligo di avvertire il collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico accompagnerà

l'alunno nella sala Covid individuata e avvertirà il referente Covid del plesso. II referente Covid attiverà le procedure

previste. Il personale che dovesse manifestare sintomi a scuola, deve avvisare immediatamente il referente Covid e
abbandonare i locali scolastici per recarsi al proprio domicilio.

Piano terra, aula adiacente alla Presidenza (segnalata con apposita

cartellonistica)

Laboratorio topografia (segnalata con apposita cartellonistica)
Aula Covid individuata

Sede associata Ischitella

Sede centrale Rodi

Plesso

18.SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

La sanificazione riveste un ruolo importante per l'eliminazione dei droplet di saliva presenti sulle superfici (droplet

potenzialmente infetti). L'Istituto scolastico per la sanificazione adotterà uno specifico piano nel quale viene indicato

come si sanifica correttamente, i prodotti e le attrezzature da utilizzare per la sanificazione, cosa sanificare, la frequenza
di sanificazione (quando), chi sanifica e cosa. La sanificazione viene effettuata giornalmente.

Le modalità di sanificazione sono meglio descritte nel piano di sanificazione dell'Istituto, il quale costituisce parte

integrante del presente documento.

Al DSGA è rimesso il controllo sulla corretta applicazione del piano di sanificazione predisposto dall'Istituto e

l'approvvigionamento del materiale necessario.

19.AEREAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

Ilocali scolastici devono essere areati giornalmente. Il collaboratore scolastico tutte le mattine dovrà provvedere ad

aerare i locali (aule, laboratori, corridoi, bagni, etc.) a lui assegnati prima dell'arrivo degli alunni. Il collaboratore deve

aerare i locali a lui assegnati anche durante l'attività di sanificazione a fine giornata.

Inoltre, a tutti gli insegnati è fatto obbligo di aerare l'aula o il laboratorio per 5/10 minuti ogni ora. L'aereazione deve

avvenire mediante l'apertura di porte e finestre (circolazione dell'aria). Devono essere areati ogni ora anche gli uffici

scolastici da parte del personale ATA.

IIDSGA vigila sugli ATA per la corretta applicazione di tale disposizione di prevenzione. Il DS/referente Covid vigila

sull'applicazione di tali disposizione nei confronti del personale docente.

20.GESTIONE DEI CASI

Per la gestione dei soggetti che presentano sintomi sospetti da Coronavirus (alunni e personale) viene individuata una

specifica stanza per il loro confinamento. Le aule vengono segnalate mediante un cartello affisso alla porta, le

stanze/aule individuate sono:
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Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica;
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

CERTIFICATO
N. 5010014484

REV. 002

www.iismaurodelgiudice.edu.it

D' AMICO
ATTILIO
ORDINE
DEGÙ INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI
FOGGIA
Ingegnere
18.09.2021
07:06:05 UTC

Firmato il RLS Sig. Nicola MARTELLA

Firmato il RSPP Prof. Ing. Attilio D'AMICO

Firmato il DSGA Sig ^^feffaele D'APOLITO

ERESA
CCINIELLO

8.09.2021
6:52:26
iMT+00:00

Data, 17 settembre 2021

Firmato il DS Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO

attraverso comunicazioni integrative del presente documento rivolte a tutto il personale. Le comunicazioni avverranno
tramite i canali ufficiali dell'Istituto.

Il presente documento viene approvato e condiviso dal Dirigente Scolastico, DSGA, il Responsabile del S.P.P. e il RLS.
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