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Premessa
Premesso che l'emergenza "coronavirus"
rappresenta
un’emergenza
a
livello
internazionale che riguarda tutta la
popolazione e che alla data attuale, il
settore dell’istruzione è stato classificato
dall’INAIL con un livello di rischio integrato MEDIO-BASSO , ma con un rischio di
aggregazione MEDIO/ALTO così come e stata classificata a livello integrato la mansione
di addetto alle mense a rischio MEDIO/ALTO; pertanto e in considerazione del fatto che
anche per le altre mansioni dei servizi educativi (tra cui quelle di pulizie e di servizio) e di
insegnamento non potranno essere impediti contatti diretti e ravvicinati con i fruitori
dei servizi il rischio lavorativo è stato calcolato complessivamente MEDIO/ALTO.

Nella volontà di ottenere un complesso equilibrio tra le esigenze di sicurezza in termini
di contenimento del rischio di contagio ed il benessere socio emotivo di studenti e
lavoratori, nonché di garantire il rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla
salute, sono state adottate pertanto le seguenti specifiche misure di emergenza:
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Scopo e ambito di applicazione del documento
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza
della riapertura da parte degli Organi Competenti, lo scopo del presente documento è
formalizzare all’interno di un unico documento tutte le disposizioni e le misure tecnicoorganizzative che la scuola ha disposto nonché definire il protocollo di attività che
devono essere messe in atto per il contrasto dell’infezione da coronavirus COVID-19.
L’adozione del protocollo permette il contenimento del contagio al rischio più basso
tecnicamente possibile per i lavoratori che espletano le proprie attività lavorative e per i fruitori
dei servizi scolastici, posto che il Ministero provvederà a comunicare a tutti gli interessati
attraverso i canali di informazione ordinariamente utilizzati le determinazioni finali aggiornate
sulle procedure di contenimento del rischio di contagio.
Sono pertanto ribaditi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici
quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al
metro, anche in considerazione dello spazio di movimento);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera.

Nel presente documento sono racchiuse le informative igieniche di natura generale,
quelle specifiche e sono dettagliate le modalità della loro diffusione.
Vengono prese e qui descritte

specifiche misure di sistema, organizzative, di

prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto
della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore
(in particolare, quello del 28/05/2020), ed anche facendo riferimento ai documenti di
indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
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1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es.
persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti
(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei
contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare
alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure
definendo i conseguenti ruoli.
All’inizio di ogni paragrafo del documento è riportato in evidenza (corsivo e sottolineato)
quanto sottoscritto dalle parti nel protocollo emanato da Ministero.
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Campo di applicazione del documento

Le procedure di seguito elaborate devono esser applicate per lo svolgimento delle
attività scolastiche presso l’istituto scolastico SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione – costituzione della
commissione
Il controllo circa l’applicazione delle misure preventive e protettive è a cura della
COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
DAL CONTAGIO così costituito:
Figura

Nominativo

Dirigente Scolastico

Suor Rossetto Giuseppina

DDL/Responsabile servizio prevenzione
e protezione

Suor Maria Grazia Coari

Medico competente

Dr. Massaferro Elena

Rappresentante dei Lavoratori

Sig. Olzai Simone

Preposto per le attività di servizio

Suor Maria Teresa Olzai

Firma

Figure preposte all’osservanza delle regole igieniche all’interno dell’istituto
Preposto in aula per l’osservanza delle
regole igieniche

L’insegnante in turno

Preposto per le aree comuni
all’osservanza delle regole igieniche

Tutto il personale ATA e di servizio, collaboratori per il servizio
mensa e controllo accessi.

INOLTRE, si rimanda anche e soprattutto alla responsabilità individuale e delle famiglie rispetto
allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale
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Documenti di riferimento
Documenti tecnici e/o accordi sindacali (elenco non esaustivo)
 INAIL aprile 2020 - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento d ella
diffusione del virus COVIS-19 negli ambienti di lavoro – 13 marzo 2020 (protocollo tra imprese e
sindacati in accordo con il Governo)
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento d ella
diffusione del virus COVIS-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020 (aggiornamento protocollo
del 13 marzo 2020)
 Protocollo di settore CTS 28/05/2020
 Linee guida ISS per la sanificazione n. 19/2020

Normativa nazionale, regionale e di enti locali (elenco non esaustivo)
 Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 nelle scuole
06/08/2020
 Documento di indirizzo per la ripresa delle attività in presenza delle scuole per l’infazia da 0 a 6
anni – 03/08/2020
 Linee guida per la rimodulazione delle misure contenitive nelk settore scolastico 26/06/2020
 DPCM 26 aprile 2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
 Ordinanza 25/2020 Regione Liguria - Misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della
Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26/04/2020
 Dpcm 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
 Dpcm 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.
 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
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 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
 Dpcm 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.
 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia - Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
 Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 - Precisazioni riguardanti l'apertura dei
mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.


Dpcm 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 Dpcm 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
 Dpcm 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
 Circolare del Ministero della Salute del 2/02/2020 - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)
 Ordinanze Comunali
 Ordinanze del Prefetto competente per territorio
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Considerazioni di carattere generale
Misure organizzative generali
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola pur non essendo obbligatoria la rilevazione della temperatura
corporea, il Consiglio di Istituto con delibera del 05 giugno 2020 ha stabilito che, almeno
per un primo periodo, questa venga misurata.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda anche e soprattutto alla responsabilità individuale e delle famiglie
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico
rappresenta l’ aspetto di prioritaria importanza.
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MISURE MESSE IN ATTO E PROCEDURE
Informazioni a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni e a
chiunque entri nei locali dell’istituto
Sono emesse informative puntualmente aggiornate al bisogno sulle fondamentali regole
igieniche che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola distribuite in forma
cartacea, appese nei locali interessati e attraverso canali di comunicazione del web e della
telefonia
Ai lavoratori sono state distribuite informazioni e misure comportamentali di autoprotezione , le
istruzioni igieniche e quelle sull’uso dei DPI che sono inoltre appese nei locali di uso comune,
sempre aggiornate a seconda delle eventuali direttive emanate dagli organi competenti ed in
particolare dall’ISS.
Quelle aggiornate alla data odierna sono inserite nel presente documento che sarà distribuito a
tutti i lavoratori per loro informazione.

In particolare tali informazioni riguardano








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.
Divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove sussistano,
successivamente all’arrivo presso l’istituto condizioni di pericolo o sintomatologia
specifica.
Obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 m e osservare le regole di
igiene delle mani e delle parti esposte.
Obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno
dell’istituto e di igienizzazione frequente della mani, in particolare all’ingresso.
Obbligo per il personale di informare il DDL o il Dirigente Scolastico della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante la propria prestazione lavorativa tra il personale,
nella propria persona o tra gli studenti presenti all’interno dell’istituto.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’DI INGRESSO/USCITA
L’istituto comunica mediante apposita segnaletica e campagna informativa attraverso le
modalità web social e telefoniche le regole da rispettare per evitare assembramenti in
entrata e uscita dall’edificio scolastico.
In particolare, si adotta la metodologia degli ingressi differiti dei gruppi di studenti divisi
per omogeneità di didattica.
Inoltre sarà ridotta al minimo la presenza dei genitori o di loro delegati o altri visitatori
all’interno dell’edificio utilizzando primariamente le seguenti modalità:






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.

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
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MODALITA’ DI ACCESSO MANUTENTORI E FORNITORI
Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale. Va ridotto anche l’accesso ai visitatori.

La direzione di istituto ha disposto modalità di accesso controllato ai locali aziendali ai
fornitori esterni.
Le materie prime per la mensa così come i materiali vari di cancelleria o altro saranno
ritirate a cura del personale interno, dotato di mascherina e guanti usa e getta, che lo
riceverà dal corriere all’esterno della struttura.
Il lavoratore che ha provveduto al ritiro dovrà igienizzare i colli di consegna e
successivamente smaltire i guanti usa e getta eventualmente usati e sanificarsi le mani.
Manutentori e fornitori di servizi sono informati circa l’obbligo di prendere
appuntamento per essere ricevuti in sicurezza, tuttavia coloro che si presenteranno
senza appuntamento saranno ricevuti appena possibile e dovranno attendere
all’esterno nel piazzale.
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED
ATTREZZATURE
Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti ,
pertanto è stato predisposto o un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un
registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia sono stati inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra;
- 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);
- varie ed eventuali.

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed in caso di
necessità, ovvero in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al
virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e
passaggio.
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Si riportano le definizioni di disinfezione e sanificazione (cosi come da DM 247/1997)
attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o
disinfezione e/o di disinfestazione (…..)

L’istituto provvede pertanto a:
1. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS
COVID-19, n. 19/2020;
2. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1
del documento CTS del 28/05/20;
3. garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
4. sottoporre a regolare detergenza e risciacquo le superfici e gli oggetti (inclusi
giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli
alunni.
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Corretta procedura per la Pulizia di superfici e pavimenti (fonte ISS Rapporto n. 19/2020)

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere
toccate direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a
base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) al 75%, che prodotti a
base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o
varechina).
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni
dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.
Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo
allo 0,1%. Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno
umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti.
Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina,
o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta
misura.
Ad esempio:
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di
cloro attivo bisogna diluirlo cosi:


100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua
oppure



50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua
SERVIZI IGIENICI
Per i servizi igienici (gabinetti, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può
utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%.
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per
ottenere la giusta proporzione.
Ecco degli esempi.
Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per
ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:


1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
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oppure


1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua
oppure



100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli
ambienti.
In tutti i casi ricordarsi di:
Eseguire le pulizie con guanti.
 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
 Arieggiare in continuo le stanze/ambienti ma anche durante e dopo l’uso dei
prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti
disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo.
 Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.
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DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DPI
È obbligatorio che le persone presenti negli ambienti scolastici adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani e che indossino la mascherina. In quanto agli studenti di
età superiore ai 6 anni , l’obbligo di mascherina sarà stabilito o meno nell’ultima settimana di
agosto dal CST.

L’istituto ha messo a disposizione in tutti i locali scolastici e all’ingresso il gel
disinfettante mani (le mani devono essere igienizzate all’ingresso, prima di ogni cambio
postazione o alla bisogna).
Inoltre nei servizi igienici sono a disposizione saponi disinfettanti, asciugamano ad aria o
carta asciugamani. Il lavaggio delle mani dovrà essere effettuato secondo la procedura
distribuita e conosciuta, con applicazione del sapone per 40-60 secondi. L’asciugatura
delle mani pulite avverrà con asciugamano ad aria o asciugamani di carta usa e getta.

Ogni lavoratore ha ricevuto i DPI necessari per la protezione antivirus durante lo
svolgimento delle proprie attività (guanti e visiera parafiato eventuali e mascherina
obbligatoria) e in istituto è presente presso l’uscita il cestino per la raccolta dei DPI da
smaltire secondo normativa vigente e da non abbandonare nell’ambiente.
Procedura per il lavaggio delle mani (fonte ISS)
Acqua e sapone
Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si può
utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle
bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso,
anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è
consigliabile rimuovere monili, se presenti.
Prodotti a base alcolica
Se non si ha la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone si possono utilizzare
i disinfettanti a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico)
non inferiore al 70%. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere
certi della loro efficacia.
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Nel paragrafo sottostante si riportano le corrette modalità di utilizzo della mascherina in
sicurezza.
Tipi di mascherine

Come indossare la mascherina (fonte Ministero della Salute)






prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una
soluzione alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono
maschere mono-uso
togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le
mani.

NB: tutte le mascherine hanno una parte più rigida che va appoggiata proprio sul
naso. Bisogna fare attenzione a non danneggiare i lacci, che si tratti di elastici da
agganciare dietro alle orecchie o fettucce di stoffa da annodare dietro alla testa.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro tra le persone.

Considerando il fatto che il mero calcolo delle superfici a disposizione nelle aule non
permette di considerare la dimensione e gli ingombri di arredi, porte e finestre, Il layout
delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei
posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento o
area dinamica.
L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna, accesso alle
finestre per l’apertura periodica e accesso alle singole postazioni) all’interno delle aule
stesse ha una superfice adeguata tale da garantire il distanziamento di almeno 1 metro,
anche in considerazione dello spazio di movimento; in particolare, considerando la
persona come puntiforme durante il movimento ed in considerazione del fatto che si
tratta di condizione che dura pochissimi istanti, sono stati predisposti corridoi tra i
banchi indicati come percorsi obbligati che permettano di mantenere la distanza di
almeno 1 metro dalle postazioni sedute.
Per permettere tale distanziamento sono stati rimossi gli arredi estranei ai banchi
didattici e, laddove vi siano postazioni per il cui raggiungimento non sia possibile
garantire la distanza di cui sopra occorrerà obbligare a far alzare più studenti per
consentire accessi ed uscite alle suddette postazioni “difficili”. Ciò implica una grande
responsabilità educativa e maggior oneri di vigilanza in capo al personale preposto,
ovvero agli insegnanti.
Il rapporto del CST non ancora recepito dal Legislatore suggerisce che il docente debba
rispettare la distanza di almeno 2 metri nell’area di interazione con lo studente; tuttavia
tale accorgimento è una prescrizione della Conferenza Regioni-Province autonome del
11/06/2020 prot 20/97/COV19-C9, pertanto tale accorgimento dovrà essere rispettato
da parte degli insegnanti laddove sia possibile senza inficiare la qualità della didattica.
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L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel
rispetto del distanziamento fisico come già su descritto (ovvero distanze interpersonali
di almeno 1 m, uso obbligatorio della mascherina e igienizzazione frequente delle mani)
I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per
garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile,
l’aerazione naturale.
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica o alla ricreazione ivi comprese
aula magna/riunioni, corridoi e laboratorio/palestra è stato calcolato un indice di
affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che
sarà rispettato rispettando il divieto di accesso a numeri superiori di persone rispetto a
quelli indicati nell’apposita segnaletica in ingresso.
Sarà garantito un adeguato ricambio d’aria favorendo, in ogni caso possibile, un
l’aerazione naturale. In particolare, il personale preposto dovrà predisporre il ricambio
d’aria di almeno 5 minuti ad ogni ora di uso dello stesso ambiente.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, e’ garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono interdetti i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono permesse le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico, preferibilmente all’aperto.
Sarà garantito un adeguato ricambio d’aria

favorendo, in ogni caso possibile, un

l’aerazione naturale, preferibilmente in continuo.
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Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia
da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che
sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato.
L’istituto ha pertanto conservato il servizio di refettorio a scuola garantendo tuttavia
soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.
Tali soluzioni riguardano prevalentemente
•

il rispetto del distanziamento,

•

del continuo ricambio d’aria

•

il rispetto dell’articolazione modulare dei gruppi di alunni che accederanno nei
medesimi orari/turni (l’uso del locale mensa sarà consentito ad un numero
contingentato di studenti e, pertanto il servizio sarà erogato su più turni)

NB: per garantire il rispetto del protocollo, ma già anche per l’efficacia della didattica, sono
organizzati gruppi stabili di studenti divisi in sezioni a cui sono assegnati docenti e collaboratori
stabili; ciò renderà più facile l’eventuale gestione delle misure di contenimento in caso di
contagi per limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica.

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO

Non si fa uso di locali esterni all’Istituto
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SUPPORTO PSICOLOGICO
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi, si promuove 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.
Tale supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli
Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra
istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione
psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
L’istituto collaborerà per garantire la fruibilità di tale servizio con le modalità che saranno
adatte allo scopo.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si procederà 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.
Si riporta di seguito la disposizione: “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-CoV-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
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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 al fine di un efficace contact tracing e risposta
immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di criticità, saranno adeguatamente e
prontamente informati, si dovranno raccordare con il medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di
informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, è stata comunicata la responsabilità individuale e genitoriale per i casi
di criticità afferenti la sfera privata e famigliare da comunicare prontamente all’Istituto
scolastico.
Il referente scolastico che dovrà svolgere l’attività di coordinamento ed efficace contact
tracing è il RSPP Suor M. Grazia Coari.
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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 Covid-19. In particolare, cura 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.

Alla ripresa delle attività è opportuno coinvolgere il medico competente per
l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
Per il reintegro di lavoratori dopo infezione da COVID-19, il medico competente, previa
presentazione di certificato di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai 60 gg continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione e per
valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata della
malattia.

Genova, 06/03/2020

Società di consulenza Ipotesi Gaia Consulenti Srl

Procedura per la gestione dell’emergenza COVID-19 adottata dalla scuola
25
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA

Allegato 1 - Schede informative

Cosa sono i coronavirus (fonte ISS)
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la
MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati
così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in
alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi
nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è
stato precedentemente mai identificato nell'uomo.
I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni
identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel
nuovo millennio.
Coronavirus umani comuni
1 - 229E (coronavirus alpha)
2 - NL63 (coronavirus alpha)
3 - OC43 (coronavirus beta)
4 - HKU1 (coronavirus beta)
Altri coronavirus umani
5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)
6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)
7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che che causa la COVID-19)

SARS-CoV-2
Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno individuato
un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo, provvisoriamente
chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Il
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virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre
2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19 (Corona
Virus Disease).

MERS-CoV
La sindrome respiratoria mediorientale (Middle East respiratory syndrome) dovuta a
coronavirus è stata registrata per la prima volta in Arabia saudita nel 2012. Da allora,
l’infezione ha colpito persone da oltre 25 Paesi anche se tutti i casi sono stati collegati a
Paesi interni o nelle vicinanze della penisola arabica.

SARS-CoV
La sindrome respiratoria acuta grave (Severe acute respiratory syndrome) dovuta a
coronavirus è stata registrata per la prima volta in Cina a novembre 2002. Ha causato
un’epidemia mondiale che tra il 2002 e il 2003 ha registrato 8098 casi probabili di cui
774 decessi. Dal 2004 non si sono registrati casi di infezione da SARS-CoV in nessuna
parte del modo.
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Raccomandazioni del Ministero della Salute per contenere il contagio da
Coronavirus
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Come lavarsi le mani
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Corretto utilizzo dell’automobile
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Uso dei guanti
L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a
determinate condizioni.
Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L’Istituto
superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto:

Dove sono necessari?
 - In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla
pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
 - Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.
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Come rimuovere i guanti

Una volta rimossi i guanti vanno immediatamente buttati nel contenitore dei rifiuti.
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Come indossare la mascherina






prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una
soluzione alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono
maschere mono-uso
togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina; gettala immediatamente e lavati le mani.

NB: tutte le mascherine hanno una parte più rigida che va appoggiata proprio sul
naso. Bisogna fare attenzione a non danneggiare i lacci, che si tratti di elastici da
agganciare dietro alle orecchie o fettucce di stoffa da annodare dietro alla testa.
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Istruzioni operative per la pulizia e sanificazione/disinfezione
A causa della necessità di potenziare le attività di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature,
le superfici delle stesse devono essere sottoposte, oltre alla normale e completa pulizia con
acqua e detergente a operazioni supplementari di disinfezione.



ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina)
oppure etanolo al 70% dopo pulizia (per le superfici più delicate)

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, utilizzare sempre i guanti
Si richiede maggior cura e attenzione (anche alle imprese di pulizie esterne) per la
sanificazione di:
 Maniglie
 Scrivanie e banchi da lavoro
 Sedie
 Tastiere e mouse
 Interruttori della luce
 Corrimano
 Telecomandi per controllo a distanza di aria condizionata/apertura cancello /
videocitofono
 Telefoni, cordless, cellulari, citofoni
 Pulsantiere (es: erogatori automatici di snack, macchinette del caffè, pulsanti
stampante, pulsanti di macchine a controllo/centri di lavoro….. )
 Chiavi, chiavistelli e chiusure varie
 Rubinetti (es: lavandini, bidet, lavabi, lavelli ecc….)
 Erogatori / dispenser

Società di consulenza Ipotesi Gaia Consulenti Srl

Procedura per la gestione dell’emergenza COVID-19 adottata dalla scuola
34
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA

Allegato 2 - Procedura per la pulizia/sanificazione straordinaria dei locali
con presenza di persona affetta da COVID 19
(Circolare del ministero della salute del 22/02/2020: COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti)

Pulizia in ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile
sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono
essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe,
e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo
l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le
tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con
acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a
base di ipoclorito di sodio)
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Allegato 3– piano di pulizia giornaliero:
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