Istituto Figlie del Divino Zelo

Istituto Scolastico Paritario

Gestione Emergenza Agente Biologico da contagio COVID - 19: Procedura di Sicurezza Aziendale

1.MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE (STRATEGIE DI PREVENZIONE) PRESCRIZIONI
PER IL CONTRASTO ALLA DIFFSIONE DEL VIRUS COVID-19
Si adotta il protocollo di regolamentazione all’interno della struttura al fine di ridurre il rischio di una
riattivazione di focolai, applicando le prescrizioni e le indicazioni degli organi competenti secondo le peculiarità
della propria organizzazione, per tutelare la salute delle persone che si trovano a viario titolo nella struttura.
Nell’Istituto è nominato un referente (Referente scolastico per COVID-19) e un suo sostituto, che svolge un
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e crea una rete con le altre figure analoghe nelle scuole
del territorio.
Le persone individuate per tale incarico sono:
❖
Suor Angela Viscanti
❖
Maria Teresa Cazzaniga
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
➢ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
➢ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
➢ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni
successivi alla diagnosi;
➢ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.
I referenti svolgeranno un percorso formativo in tema di COVID-19, attraverso la piattaforma EDUISS, per la
gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. (http://www.eduiss.it)
1.1

INFORMAZIONE
Misure di prevenzione e protezione

Per i lavoratori, personale docente e ATA:
➢ Il Datore di Lavoro/Direttore informa tutti i lavoratori e chiunque entri in struttura sulle procedure di
sicurezza aziendali per la gestione emergenza agente biologico da contagio COVID-19 e delle
disposizioni delle Autorità. (Allegato C).
➢ Il Datore di Lavoro/Direttore assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al
personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su
cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da
realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. All’ingresso e nei luoghi di lavoro
maggiormente visibili saranno affissi appositi depliants informativi (Allegato E, F, G, H, I, L)
•
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti punti:
➢ Norme igieniche da rispettare, corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché
all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.
➢ Formazione specifica in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e
professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza).
➢ Sensibilizzazione del personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.
➢ È consigliato organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine
di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.
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➢ I nominativi dei soggetti che compongono il Comitato per l'applicazione, controllo, vigilanza e la verifica
delle regole del protocollo di regolamentazione sul COVID 19 e dei referenti scolastici per COVID-19.
Per gli alunni:
➢ Attività formativa specifica in presenza, al rientro per gli alunni, rapportata all’età degli allievi e alla
presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei
comportamenti.
Per i genitori:
➢ Estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli allievi perché assumano un
comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.
1.2

MODALITA’ DI INGRESSO SUL LUOGO DI LAVORO, STRUTTURA
Misure organizzative

L’entrata dei lavoratori, visitatori e alunni deve avvenire nel solo caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
• 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.
Inoltre sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita per tutto il personale che a vario titolo acceda alla
struttura.
Per i lavoratori, personale docente e ATA:
➢ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea.
(1) Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro. Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno invitate a lasciare
l’istituto, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
➢ È vietato l’ingresso sul luogo di lavoro a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
➢ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
(1)

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già
in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere
indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si
ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate
anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché
l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se
si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in
merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
(1)
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➢ Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del
tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
Per gli alunni:
➢ All’ingresso della scuola verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
➢ Differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo
disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza
dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento. L’Istituto
è dotato di due porte di accesso per gli alunni della Scuola Primaria e di tre uscite (cancelletto asilo nidocasa famiglia, uscita Scuola Primaria, uscita portineria Istituto).
Per i genitori/accompagnatori:
➢ Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della Scuola se non
strettamente necessaria.
➢ Per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni, i genitori devono rimanere nel cortile esterno antistante
la scuola, rispettando la rigorosa distanza di 1 m gli uni con gli altri. Ogni genitore potrà sostare
all’interno di tale area per un tempo limitato di 15 min. circa.
1.3

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI
Misure organizzative

➢ L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità, l’obbiettivo è di ridurre le occasioni di
contatto con i lavoratori che operano all’interno del luogo di lavoro, individuando se possibile un ingresso
separato, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
➢ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso alla struttura per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
➢ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere destinati (individuare/installare)
servizi igienici dedicati, è fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera.
➢ L’accesso ai visitatori deve essere possibilmente ridotto; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi
comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali con le stesse modalità di cui al punto 4.2.
➢ Ove presente il servizio di trasporto organizzato va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo
ogni spostamento.
➢ Le norme del presente Protocollo si estendono alle società in appalto operano all’interno della struttura.
➢ In caso di lavoratori dipendenti di altre società che operano nella stessa sede (es. manutentori, fornitori,
addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, dovranno informare
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
➢ L’azienda committente è tenuta a dare, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e
deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
1.4

PULIZIA E SANIFICAZIONE
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Misure di prevenzione e protezione
I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione sono attentamente valutati prima dell’impiego, per
tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree
sanificate.
Il Datore di Lavoro/Direttore assicura, prima della riapertura della scuola, una sanificazione approfondita, ad
opera di ditta specializzata PELLEGRINI S.r.l., dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi
androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente di utilizzo.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS.
Aule:
➢ Ridurre la presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) per una pulizia e
disinfezione dell’aula più facile ed efficace.
➢ I locali scolastici destinati alla didattica dovranno essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Laboratori e aule attrezzate:
➢ I laboratori non hanno alcun impianto di condizionamento. Per quanto riguarda la biblioteca è dotata 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.
Palestra:
➢ L’associazione sportiva in gestione si impegna a curare la disinfezione/sanificazione della palestra
giornalmente.
➢ La palestra, se dotata di impianto aeraulico di riscaldamento; prima della sua messa in servizio è
necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.
Mensa:
➢ Per l’ora di refezione le classi I e II la svolgeranno all’interno delle proprie aule.
➢ Le classi III. IV e V utilizzeranno la sala mensa.
➢ In caso di scarsa ventilazione naturale, valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che
favoriscano il ricambio forzato dell’aria.
Sala teatro:
➢ Nel caso di turnazione delle classi all’interno del teatro, è importante curarne la disinfezione delle sedute
e di ogni altro oggetto di maggior contatto comune, prima di ogni nuovo accesso.
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a
causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.
Se un alunno o un operatore scolastico risultano positivi al SARS-CoV-2 deve essere effettuata una
sanificazione straordinaria se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura:
❖ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
❖ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
❖ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni.
❖ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
Gestione rifiuti:
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate negli ambienti (ambienti non sanitari) ove
non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni
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spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta
indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati”. Le raccomandazioni comportamentali a scopo
precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:
❖ utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a
disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
❖ evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
❖ chiudere adeguatamente i sacchi;
❖ utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
❖ lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se
tali operazioni sono state eseguite con guanti.
Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali
pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
1.5

PRECAUZIONE DI IGIENE PERSONALE
Misure di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro/Direttore rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a
base di altri principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in
classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei servizi
educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine della giornata dei bambini per l'acquisizione di
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza, così come:
➢ Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
➢ Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
1.6

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure di prevenzione e protezione
Per i lavoratori, personale docente e ATA:
➢ Il Datore di Lavoro/Direttore garantisce giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.
➢ Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica,
fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
➢ Tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.
➢ 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.
Per gli alunni:
➢ Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o
di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).
➢ Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
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L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è fondamentale, in particolare le mascherine, i guanti e tutti I DPI dovranno essere utilizzate
in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
All’allegato D sulla base del complesso dei rischi valutati e della rispettiva mansione che si svolge vengono
forniti ai lavoratori i DPI idonei.
1.7

GESTIONE SPAZI COMUNI
Misure organizzative

Edificio scolastico:
➢ L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
➢ Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche e/o organizzate dall’Istituto.
Ricreazione:
➢ La ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio
➢ In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti
interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie.
➢ Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
Servizi igienici:
➢ Per i servizi igienici dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla Scuola
per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. Tali locali, se dotati di finestre,
queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti
in funzione per l’intero orario scolastico.
1.8

ORGANIZZAZIONE
Misure organizzative

Aule:
➢ Il layout delle aule destinate alla didattica andrà 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.
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito
l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria
importanza nelle azioni di prevenzione…».

➢ L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere
una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro,
anche in considerazione dello spazio di movimento.
➢ L’aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS anch’essi devono restare
distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi.
➢ Segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).
➢ Gli armadietti degli alunni non saranno più condivisi ma ciascun bambino avrà il suo spazio personale.
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Per una più facile comprensione si riporta di seguito la disposizione dei banchi in un’aula tipo, elaborata
dall’USR LAZIO (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) nel documento “SUGGERIMENTI TIPO” del
12.07.2020:

In definitiva, il layout-tipo di un’aula potrà essere il seguente:

Laboratori e aule attrezzate (teatro, biblioteca, ecc):
➢ Esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza.
➢ Il laboratorio/aula attrezzata (teatro, biblioteca, ecc) potrebbe dover ospitare anche un insegnante di
sostegno o un OSS; se ne deve tenere conto, considerando che anch’essi devono restare distanziati di
almeno 2 m dagli altri allievi
➢ In tutte le attività scolastiche di laboratorio sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale
tecnico.
Palestra:
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➢ Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Privilegiare le attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico.
Mensa:
➢ Il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1
m tra tutti gli allievi seduti a mangiare.
➢ Se il locale non presenta tavoloni fissi, segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo
che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).
➢ Esporre all’esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua massima capienza.
Per i lavoratori, personale docente e ATA:
Il Datore di Lavoro/Direttore in riferimento al DPCM 26 Aprile 2020, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, e in riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali ove presenti, a seconda del tipo di lavoro:
➢ Assicura un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto
utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione
dei tempi di lavoro e delle pause).
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale
riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero,
analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità di orari.
1.9

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Misure organizzative

Per le riunioni in presenza deve essere garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia e
areazione dei locali.
1.10

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI
EPIDEMICI
Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

Contatti con casi sospetti
Ai fini dell’identificazione dei casi sospetti si procede con:
1. Un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico.
2. Il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola.
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3. La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore
scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono
il contatto.
4. La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
➢ identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire;
➢ identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL
competente territorialmente;
➢ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito
didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse
(es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
➢ richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi
sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
➢ richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale
risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
➢ stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;
particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10
Agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di
informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti
stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
➢ provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere
presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di
sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di
COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi,
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
(ECDC, 31 luglio 2020);
➢ informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
➢ stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a
scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e
fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
➢ identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare
una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono
restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
➢ prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
➢ condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla
formazione del personale;
➢ predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche
modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

1.11

GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO PER INFEZIONE DA SARS-CoV-2 (Vedi Allegato O)

Data Emissione 01.09.2020

Rev. N°/del
9 di 13

Revisione N°/del

Istituto Figlie del Divino Zelo

Istituto Scolastico Paritario

Gestione Emergenza Agente Biologico da contagio COVID - 19: Procedura di Sicurezza Aziendale

Misure di prevenzione e protezione
1.11.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
➢ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
➢ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
➢ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. (stanza attigua all’ingresso)
➢ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
➢ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
➢ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
➢ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
➢ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
➢ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.
➢ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
➢ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al dipartimento di Prevenzione.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
➢ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
1. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico
e agli alunni.
2. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il bambino/studente deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il bambino/studente rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo
stesso può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
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1.11.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
➢ L'alunno deve restare a casa.
➢ I genitori devono informare il PLS/MMG.
➢ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
➢ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
➢ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
➢ Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 3.11.1.
1.11.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
➢ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e
ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di
Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
➢ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di Prevenzione.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
➢ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato
al paragrafo 3.11.1.
➢ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
➢ Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
1.11.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
➢ L’operatore deve restare a casa.
➢ Informare il proprio Medico di Medicina Generale.
➢ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
➢ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di prevenzione.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
➢ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
➢ Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico.
➢ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
➢ Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
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1.11.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
➢ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica
un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
➢ Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.
1.12

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS/MMG e PLS
Misure di prevenzione e protezione

➢ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo)
➢ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia
➢ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio
➢ Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
➢ Su richiesta del lavoratore interessato, il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale
per “lavoratori fragili”:
a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs.
81/08:
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 concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie
preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave, anche
rispetto al rischio di esposizione a contagio.
Bambini e studenti con fragilità
È necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la
medicina di famiglia (es. Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)), le famiglie e
le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni deve essere
concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di prevenzione, in accordo con i PLS e
MMG, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la
mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la
prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali
screening/test diagnostici.
1.13

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Misure organizzative
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È costituito un Comitato Aziendale formato dal Datore di Lavoro, RSPP, dal RLS e dal personale scolastico
individuato al fine dell’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. (Allegato A)
1.14

NUMERI UTILI
Misure organizzative

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
e attivato il:
numero di pubblica utilità 1500
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per
il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia, per Regione Lombardia:
Numero verde regionale: 800 89 45 45
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