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Integrazione Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico
A.S. 2022 – 2023

Il presente protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 è adottato in

ambito scolastico in relazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e

tenendo conto dei diversi riferimenti documentali Nazionali e Regionali pubblicati.

Tiene conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario

epidemiologico, potrà essere soggetto ad eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle

Istituzioni competenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l’ambito naturale in

cui inserire le suddette misure e, dunque l’integrazione del Protocollo è allegato integrativo dello stesso. Si compone

infine di Allegati specifici e mirati, destinati all’utenza e al personale dei singoli plessi.

Premessa e richiamo all’art. 20 del D Lgs 81/2008

Come premessa si ricorda

▪ che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;

▪ che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili

da quelle previste per tutta la popolazione;

▪ che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli

studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;

▪ che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D Lgs 81/2008, tra cui, in particolare

quelli

o di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”,

o di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva

ed individuale”

o e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

vengano a conoscenza”.

Rif. Argomenti trattati Rif. Argomenti trattati

a) Permanenza a scuola a1) Distanziamento

b) Ingresso  a scuola b1) Assembramenti

c) igiene c1) Sanificazione

d) Dispositivi di protezione respiratoria d1) Attività extracurricolari

e) Ricambio d’aria e qualita’ dell'aria e1) Utilizzo mascherine chirurgiche

f) Sanificazione periodica f1) Utilizzo mascherine ffp2

g) Sanificazione straordinaria g1) Palestre

h) Gestione casi covid -19
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1) Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023

Nelle seguenti tabelle vengono riportate schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico.

a) PERMANENZA A SCUOLA

Intervento Permanenza a scuola non consentito in caso di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa
- e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2

positivo

Razionale
(perché determinato

intervento)

Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La
sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi
si tratta di infezioni di grado lieve.
Limitare l’accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione
durante la fase infettiva.

Indicazioni Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Risorse necessarie
per Readiness

Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con
sintomatologia lieve.

b) INGRESSO  A SCUOLA

Intervento Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni
descritte nella Tabella a)

b1) Disposizioni arredo aule

Intervento La disposizione dei banchi nelle classi e nei laboratori non può essere modificata, i banchi
devono rimanere distanziati e non possono essere assolutamente  uniti.

c) IGIENE

Intervento Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio
di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la
bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

Razionale
(perché determinato

intervento)

Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti
anni scolastici.

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di soluzione idroalcolica.
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d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

Intervento Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
- obbligo di mascherina FPP2 nel caso di contatto a scuola con un positivo.

Razionale
(perché determinato

intervento)

Prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di
malattia.

Indicazioni I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero
usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.
Normativa vigente al momento della pubblicazione di questo documento:
L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione
respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da
art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19
maggio 2022, n. 52.
L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della
pubblica amministrazione è attualmente previsto dalla *Circolare del Ministro per
la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie
respiratorie”.

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico e agli alunni a rischio.

e) RICAMBIO D’ARIA E QUALITA’ DELL'ARIA

Intervento Ricambio d’aria frequente Qualità dell’aria

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria.

Indicazioni Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.

Risorse necessarie per
Readiness

nessuno

f) SANIFICAZIONE PERIODICA

Intervento Sanificazione ordinaria (periodica)

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus.

Indicazioni La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento
del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”

Risorse necessarie per - Disponibilità di personale aggiuntivo.
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Readiness - Acquisto di detergenti/disinfettanti per la sanificazione.

g) SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Intervento Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o
più casi confermati

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus

Indicazioni La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021 - "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento
del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di personale aggiuntivo. Acquisto di detergenti/disinfettanti per la
sanificazione

h) GESTIONE CASI COVID -19

Intervento Strumenti per la gestione di casi COVID19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle
indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus.

Indicazioni - Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da
SARS-CoV-2:

viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente
predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del
MMG/PLS, opportunamente informato.
- Rientro a scuola

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine
dell’isolamento previsto.

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di adeguate risorse umane.
Disponibilità di risorse per la formazione del personale.
Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle
malattie infettive respiratorie.
Disponibilità di FFP2.
Misure differenziate come da indicazioni contenute nel Decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei
casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti
delle indicazioni.

*Con l’ordinanza del Ministro della salute sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio
2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.Non sussiste,
tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere
generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella
responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e
delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO: - per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;- per il personale che
svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;- nel corso di riunioni in
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presenza;- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);- per coloro che condividono la stanza con
personale c.d. “fragile”;- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;- negli ascensori;- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la
compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO: - in caso di attività svolta all’aperto;- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi,
scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti
alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere
sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

2) Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023

Di seguito vengono riportate ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al
contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in
precedenza, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione
dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.

ULTERIORI POSSIBILI MISURE DA VALUTARE IN BASE AL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

a1) DISTANZIAMENTO

Intervento Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni
logistiche e strutturali lo consentano)

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico.

Indicazioni Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella
popolazione scolastica che nella popolazione generale).

Risorse necessarie per
Readiness

Una organizzazione delle classi che preveda una configurazione di banchi distanziati in presenza
dell’intera classe

b1) ASSEMBRAMENTI

Intervento Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

Razionale
(perché determinato

intervento)

Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano
il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare
le attività all’aperto.
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C1) SANIFICAZIONE

Intervento Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus.

Indicazioni nessuno

Risorse necessarie per
Readiness

Personale aggiuntivo

d1) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Intervento Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione
quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. I viaggi di
istruzione e le uscite didattiche sono sospese.

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus

Indicazioni nessuno

Risorse necessarie per
Readiness

- Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2.
- Disponibilità di soluzione idroalcolica.
- Disponibilità di spazi adeguati

e1) UTILIZZO MASCHERINE CHIRURGICHE

Intervento Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in
posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali
scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus

Indicazioni Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella
popolazione scolastica che nella popolazione generale).

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2

f1) UTILIZZO MASCHERINE FFP2

Intervento Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).

Razionale
(perché determinato

intervento)

Ridurre la trasmissione del virus. Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di
malattia
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Indicazioni Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale
(sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale). Normativa vigente al
momento della pubblicazione di questo documento: L’obbligo per il personale scolastico
di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la conclusione
dell'anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.
L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica
amministrazione è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo
dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”

Risorse necessarie per
Readiness

Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico.

g1) PALESTRE

Intervento La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite
accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in
carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel
giorno di utilizzo.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Roberto Turetta

________________________

Il Responsabile SPP - Referente COVID
Arch. Gianluca Alì

________________________

L’Addetto SPP - Referente COVID
P.I. Paolo Pretto

________________________

Il Medico Competente
Dott.ssa Isabella Maccà

________________________

Il Referente dei Lavoratori per la Sicurezza
Prof. Ing. Giorgio Pancotti

________________________
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