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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente documento è quello di definire le modalità operative e di controllo
di tutte le attività necessarie per una corretta gestione dell’emergenza sanitaria dovuta
al diffondersi della pandemia causata dal virus denominato "Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro ed è in attuazione del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 aprile
2020, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera d), del DPCM 11 marzo 2020, dalle principali
Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei Ministri dell’Economia, del lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute.
Il presente documento analizza inoltre il rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed
integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008) a
seguito della diffusione del coronavirus.
I contenuti del documento sono stati condivisi con l’RSPP e il Medico competente e sono
stati oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la sig.ra Simona Martino.
Tutto il personale ed i terzi (clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, etc.) sono tenuti ad
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del
Protocollo.
Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Comitato
di gestione dell’emergenza COVID-19, ai fini di eventuali, future implementazioni.
Data la situazione in continua evoluzione se ne prevede l’aggiornamento ogni
qualvolta gli Atti ufficiali o l’organizzazione lavorativa lo richiedano.
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INFORMAZIONE
L’Istituto informa chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di sicurezza,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi
manifesti e infografiche informative riguardanti:
-

-

-

-

-

l’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;
l’accettazione di dover dichiarare tempestivamente al dirigente scolastico, anche
successivamente all’ingresso, sintomi di influenza, temperatura, contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni in materia di mantenimento del
distanziamento sociale, di igiene delle mani e di utilizzo delle mascherine
respiratorie;
l’impegno a informare tempestivamente il dirigente scolastico della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento della sessione d’esame,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il dirigente
scolastico e il Medico Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare
il “certificato di avvenuta negativizzazione del II tampone”.

Il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli
studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web dell’Istituto, mail) e
anche su cartellonistica o altro supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e
nei principali ambienti comuni. La comunicazione viene effettuata prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
L’informazione e la formazione è diretta anche ai famigliari degli allievi perché
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione
del contagio. L’informazione di base ha lo scopo di rendere consapevoli e responsabili
gli studenti e verterà sui seguenti punti cardine:
-

NON presentarsi a scuola in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse, raffreddore) e avvisare immediatamente i genitori;
indossare sempre la mascherina chirurgica o in stoffa per la protezione del naso e
della bocca, all’interno dell’edificio scolastico;
seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica e la cartellonistica
presenti;
mantenere sempre la distanza minima di 1 metro, evitando gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni;
lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser di gel disinfettante per
tenerle pulite; evitare di toccarsi il viso e la mascherina.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in istituto adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani. Si raccomanda la frequente pulizia (almeno una volta ogni
ora) delle mani con acqua e sapone o, in mancanza, con prodotti a base alcolica
seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni utili per il corretto lavaggio delle mani:
-

-

Lavaggio mani con 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 ed 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.
Lavaggio mani con 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.

L’Istituto ha messo a disposizione idonei mezzi disinfettanti per le mani, reperibili
nell’area di ingresso, negli atrii di ciascun piano e nei servizi igienici, composti da:
-

Dispenser automatico Amuchina, contenente gel igienizzante Kemixina;
Dispenser a gomito nei servizi igienici, contenente gel igienizzante Kemixina;
Dispenser in ogni aula/laboratorio/officina, contenente gel igienizzante Kemixina.

Inoltre ad ogni studente, docente e addetto presente saranno consegnate n.2
mascherine in TNT riutilizzabili e lavabili fino a 150 volte, come da indicazioni del
produttore.
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REGOLE PER L’ACCESSO
I docenti, i collaboratori scolastici e gli studenti, prima dell’accesso all’Istituto, devono
seguire le procedure identificate ed attenersi alle misure precauzionali predisposte:
-

-

-

-

-

Sanificare le proprie scarpe sull’apposito tappeto sanificante imbevuto di
disinfettante Bensan della Hellaster, detergente igienizzante per l’industria
alimentare.
Sanificare le mani utilizzando il dispenser con sensore di amuchina o il dispenser
di amuchina gel sull’apposito tavolino/supporto.
Per gli accessi principali dell’Istituto, sostare davanti al sensore automatico di
rilevazione della temperatura corporea a distanza Smart TCC. In presenza di
luce verde è possibile accedere all’istituto; in caso di luce rossa sarà necessario
attendere le istruzioni del collaboratore scolastico e assolutamente non si può
accedere all’Istituto.
Per l’accesso all’area Laboratori, attendere la misurazione della temperatura
corporea effettuata dal collaboratore scolastico con termometro digitale ad
infrarossi XS–IFT001A; in caso di temperatura superiore a 37.5°C verrà impedito
l’accesso all’Istituto e si dovranno attendere le istruzioni del collaboratore
scolastico.
Attenersi alle indicazioni dei collaboratori scolastici per essere indirizzati verso
le scale che permettono di raggiungere le aule seguendo i percorsi indicati a
pavimento.
Mantenere assolutamente almeno 1 metro di distanza da qualsiasi altra persona
presente nell’Istituto.
Indossare sempre la mascherina chirurgica o la mascherina in TNT fornita
dall’Istituto, durante ogni spostamento dall’ingresso fino alle aule di destinazione
per i docenti, fino agli uffici o al posto di lavoro per i collaboratori scolastici e gli
impiegati e fino al proprio banco in aula per gli studenti.

La misurazione della temperatura avviene nel rispetto della privacy.
In caso di superamento della temperatura al di sopra dei 37,5°C, verrà effettuata una
seconda misurazione di controllo dopo 10 minuti; nel caso in cui anche la seconda
misurazione risultasse superiore a 37.5°C la persona verrà invitata a ritornare a casa e
porsi in autoisolamento avvisando il proprio medico di base che avvierà le procedure
necessarie.
Il sensore automatico di rilevazione della temperatura corporea a distanza Smart TCC,
posizionato presso gli ingressi principali dell’Istituto, riporta sul proprio libretto tecnico
un’incertezza di misura di 0,3°C. Secondo questo parametro, i casi limite verranno
valutati come sicuramente negativi.
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Il termometro digitale ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea a
distanza XS–IFT001A, utilizzato presso l’ingresso all’area laboratori ed officine, riporta
un’incertezza di misura di 0,2°C. Secondo questo parametro, i casi limite verranno
valutati come negativi.
Durante l’attesa tra le 2 misurazioni si dovrà attendere all’esterno dei locali dell’Istituto
isolati dalle alte persone che attendono per entrare.
È interdetto l’accesso in caso di:
-

tosse;
presenza di raffreddore;
nausea;
dissenteria;
nel caso in cui negli ultimi 14 giorni si sia stati a contatto con persone che hanno
contratto il virus;
nel caso in cui negli ultimi 14 giorni si sia stati a contatto con persone provenienti
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Stessa cosa dicasi se il
lavoratore ha viaggiato nelle suddette zone.

I docenti ed i collaboratori scolastici entreranno avendo cura di mantenere una distanza
minima di 1 metro e si sottoporranno alle procedure di misurazione della temperatura
corporea e disinfezione.
L’ingresso e l’uscita dall’Istituto da parte degli studenti avverrà in orari differenziati e
scaglionati in modo da non generare un sovraffollamento all’ingresso o all’uscita. In
relazione al programma didattico specifico ed alle diverse tipologie di corsi seguiti dagli
studenti gli accessi all’Istituto saranno programmati alle 8.00, alle 9.00 ed alle 10.00.
Di conseguenza anche l’uscita degli studenti sarà scaglionata a seconda del carico
didattico di ciascuna giornata.
Gli orari di accesso del singolo studente tengono in considerazione anche la provenienza
dello studente ed il mezzo di trasporto utilizzato con i relativi orari di arrivo a Susa. Gli
orari di ingresso saranno comunicati preventivamente sul sito della scuola e via mail
tramite il registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Gli studenti
potranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di ingresso comunicato e
dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo il termine delle lezioni della giornata.
L’ingresso principale prevede due flussi di studenti che, dopo aver espletato le procedure
di accesso, utilizzano le due scale centrali e gli appositi percorsi per raggiungere le
rispettive aule. L’ingresso presso i laboratori è a disposizione degli studenti che, dopo
aver espletato le procedure di accesso, si recano presso laboratori o officine per seguire
le lezioni. I percorsi sulle scale sono divisi in due da apposita segnaletica applicata a
pavimento in modo che gli studenti procedano in fila indiana lungo la parete e lungo la
ringhiera delle scale. In questo modo viene garantito il distanziamento e si dovrà solo
prestare attenzione alla distanza dagli studenti che precedono o seguono.
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I corridoi sono suddivisi da apposita segnaletica a pavimento in modo da identificare
due flussi, di andata e ritorno, rispettivamente sulla parte destra e sinistra del corridoio.
Gli studenti devono procedere in fila indiana rispettando il senso di marcia e prestando
solo attenzione al distanziamento da chi precede e da chi li segue.
In caso si verificasse un’emergenza si dovranno seguire le istruzioni impartite dagli
addetti alle emergenze e ci si dovrà attenere a quanto riportato nel piano di gestione
delle emergenze.
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PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ
Per consentire il normale svolgimento delle lezioni per gli studenti con disabilità
certificata, è considerata e valutata la presenza in aula degli insegnati di sostegno e di
eventuali altri assistenti; in tal caso, non essendo possibile garantire il distanziamento
sociale dallo studente, è previsto, per insegnati ed assistenti, l’utilizzo di guanti
monouso oltre alla mascherina chirurgica o in TNT.
L’accesso e l’uscita potranno avvenire, ove necessario, utilizzando la rampa di accesso
e l’ascensore per l’accesso al relativo piano. L’utilizzo dell’ascensore deve avvenire in
presenza del collaboratore scolastico che provvederà alla sanificazione dello stesso
prima e dopo l’uso.
I collaboratori scolastici provvederanno a dare indicazioni e ad accompagnare gli
studenti con disabilità verso le relative aule e verso l’uscita al termine delle lezioni.

Gestione Emergenza Coronavirus_200709.docx

Pagina 10 di 29

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI E GESTIONE DELLE
AREE COMUNI
Gli ingressi all’Istituto sono stati diversificati per permettere l’accesso e l’uscita degli
studenti limitando al massimo i casi di assembramento.
L’ingresso principale è stato sdoppiato in modo da sfruttare entrambe le scale centrali
per accedere ai piani ed alle relative aule utilizzando i percorsi contrassegnati.
L’ingresso presso i laboratori è disposizione degli studenti che devono seguire le lezioni
presso i laboratori stessi e/o le officine.
I percorsi sulle scale sono divisi in due da apposita segnaletica a pavimento in modo
che gli studenti procedano in fila lungo la parete e lungo la ringhiera delle scale, mentre
nei corridoi sono delimitati con segnaletica a pavimento i flussi di andata e di ritorno,
rispettivamente sulla parte destra e sinistra del corridoio. Pertanto gli studenti in tutte
le aree comuni di transito dell’Istituto procederanno in fila indiana, rispettando il senso
di marcia, e prestando solo attenzione al distanziamento da chi precede e da chi segue.
Tali norme sono valide anche per il personale docente, per gli impiegati e per i
collaboratori scolastici.
I collaboratori scolastici presidiano gli ingressi e sono presenti su ciascun piano
dell’Istituto con il compito di controllare il corretto svolgimento delle procedure di
accesso ed uscita e di supervisionare lo spostamento degli studenti, dando indicazioni
ed istruzioni in modo da evitare situazioni di assembramento. Presso l’ingresso dell’area
laboratori, un collaboratore scolastico provvedere anche alla misurazione della
temperatura corporea degli studenti in ingresso.
Nelle aule viene sempre garantito il ricambio d’aria naturale utilizzando le finestre così
come nelle aree comuni in cui sono presenti finestre apribili.
Secondo quanto predisposto dal CTS nel verbale n. 94 del 07/07/2020, l’assetto dei
banchi nelle aule prevede una distanza di un metro fra gli alunni da bocca a bocca, in
base al criterio del metro “statico”, misurato e valido soltanto da seduti. L’insegnante,
la cattedra e la lavagna hanno a disposizione uno spazio lineare di due metri per
l’intera larghezza dell’aula in modo da considerare anche gli spostamenti degli studenti
e/o del docente stesso. L’allegato 9 riporta le foto della simulazione dell’aula tipo con
capienza massima pari a 25 studenti; la disposizione dei banchi rappresentata la
condizione statica.
Nell’allegato 8 si riporta il riepilogo, aggiornato al 6 luglio 2020, contenente il calcolo
della capienza massima delle aule, in condizioni statiche e dinamiche, secondo quanto
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predisposto dal CTS; il calcolo è stato effettuato utilizzando l’algoritmo divulgato e
reso disponibile dall’USR Piemonte.
Secondo quanto predisposto dal CTS, gli studenti potranno togliere la mascherina una
volta posizionati e seduti presso il proprio banco. Per qualsiasi spostamento all’interno
o al di fuori dell’aula è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o la mascherina
in TNT fornita dall’Istituto.
Gli studenti, in ingresso, devono indossare la mascherina dal momento in cui varcano
il cancello di ingresso all’Istituto fino al momento in cui occupano il proprio posto in
aula; mentre in uscita, devono indossare la mascherina fino al momento in cui non
siano usciti dal cancello dell’Istituto.
Gli intervalli e le pause durante le lezioni verranno gestite a seconda dell’evolversi
della situazione epidemiologica. Al momento non sarà possibile lasciare la propria aula
e si potranno consumare alimenti e bevande presso il proprio banco dopo aver
correttamente igienizzato le mani con gli appositi disinfettanti ed igienizzanti presenti
nelle aule. Uno studente per ogni classe si occuperà di raccogliere gli ordini da
consegnare al bar interno per prenotare alimenti e bevande. Lo stesso studente,
all’inizio dell’intervallo o pausa, si occuperà di andare a ritirare quanto ordinato in
precedenza presso il bar. Il docente presente in aula al momento autorizzerà le
eventuali uscite dall’aula e fornirà le istruzioni da seguire.
Il personale docente, gli impiegati amministrativi e tecnici e i collaboratori scolastici
dovranno seguire le medesime istruzioni, indossando la mascherina per qualsiasi
spostamento ed in ogni situazione, statica o dinamica, che non garantisca il corretto
distanziamento sociale minimo.
Al fine di limitare gli spostamenti all'interno degli ambienti dell’Istituto solamente per i
casi strettamente necessari, verranno adottare le seguenti misure per tutti gli studenti:
-

-

è vietato lasciare i percorsi contrassegnati per raggiungere le aule o l’uscita;
è vietato accedere ai corridoi ed alle aree comuni se non espressamente
autorizzati;
saranno disattivate le macchinette poste nell’area break all’ingresso principale;
è vietato accedere ed utilizzare i servizi igienici in più di 2 persone per ciascun
servizio; gli studenti devono essere autorizzati dai docenti per lasciare l’aula ed
accedere ai servizi igienici;
è vietato sostare e creare situazioni di aggregazione sul piazzale antistante
l’ingresso principale.

Le altre aree comuni dell’Istituto e le aree fumatori saranno accessibili solo se possibile
riuscire a mantenere il distanziamento sociale.
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI PERSONA
CON COVID 19 IN AZIENDA
Nel caso in cui un docente, un collaboratore scolastico o uno studente, presente nei
locali dell’Istituto, accusi sintomi riconducibili al Covid-19 durante l’orario scolastico,
deve immediatamente contattare l’ufficio tecnico ed il Coordinatore del comitato di
Emergenza che provvederà ad attivarsi e/o ad attivare la squadra di primo soccorso.
Il Coordinatore o gli addetti adeguatamente protetti con mascherina FFP2, visiera, tuta
in carta monouso e guanti in nitrile monouso, intervengono ed accompagnano il
soggetto in infermeria dove viene misurata la temperatura corporea con l’utilizzo del
termometro digitale portatile ad infrarossi.
Se la temperatura è superiore ai 37,5°C si contatta il 112 per ricevere istruzioni in
merito; se la temperatura è inferiore ai 37,5°C il soggetto viene invitato a ritornare a
casa e ad avvisare il proprio medico di base che avvierà le procedure necessarie. Nel
caso non fosse in grado di muoversi autonomamente, si provvede ad avvisare un
familiare affinché possa venirlo a prendere o il servizio Taxi.
Al termine dell’intervento, viene interdetto l’accesso all’infermeria tramite affissione di
cartellonistica e avviene la sanificazione dell’infermeria stessa e dell’aula in cui il
soggetto ha soggiornato per più di 15 minuti continuativi, utilizzando il purificatore
d’aria portatile BKM 2000P che viene lasciato agire il tempo necessario per una
sanificazione totale, come da istruzioni del costruttore.
Verranno sanificati anche tutti gli oggetti con cui è venuto in contatto, utilizzando
Etanolo di prima categoria al 90%. In alternativa si utilizzeranno prodotti a base alcolica
il cui volume sia almeno del 70% o prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina) a
base di cloro attivo allo 0,1%.
Dopo l’allontanamento del soggetto gli addetti procedono alla svestizione ed all’idoneo
smaltimento dei dispositivi contaminati:
•

Inserimento e chiusura in un 1° sacchetto;

•

Inserimento e chiusura del 1° sacchetto in un 2° sacchetto;

•

Inserimento del 2° sacchetto, insieme ai guanti (ultimo presidio da
rimuovere), e chiusura in un 3° sacchetto;

•

Inserimento del 3° sacchetto e spruzzatura con prodotto igienizzante in
apposito contenitore in plastica posto presso l’infermeria;

•

Stoccaggio del contenitore dedicato in area esterna specifica, pavimentata,
protetta da eventi meteorici e segnalata per l’interdizione temporanea,
dove dovrà essere lasciato per almeno 72 ore di quarantena prima
dell’affidamento al servizio di raccolta.
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Il Coordinatore del Comitato di emergenza e gli eventuali addetti della squadra di primo
soccorso effettuano una relazione dettagliata dell’intervento che viene messa a
disposizione delle autorità sanitarie qualora richiesta.
Nella relazione dovranno essere indicati:
•

Nome, cognome e area di appartenenza della persona

•

Contatti avuti con compagni, colleghi o personale dell’Istituto

•

Superamento della soglia di temperatura

Il Coordinatore del comitato di emergenza è la Prof.ssa Daniela MARTINA.
Il Coordinatore del comitato di Emergenza e la squadra di primo soccorso hanno a
disposizione mascherine FFP2, visiera, tuta in carta monouso e guanti in nitrile monouso
che devono assolutamente indossare prima dell’intervento.
Il compito del coordinatore è quello di:
-

raccogliere informazioni della persona con sospetto di contagio (nome e cognome
e reparto di appartenenza);
raccogliere informazioni dei contatti avuti con altri presenti all’interno
dell’istituto;
dare informazioni all’interno dell’istituto tramite i canali istituzionali;
dare informazioni all’esterno dell’azienda (medico ASL – Ospedale – medico di
famiglia etc.)

GESTIONE DELLE EMERGENZE
In caso di emergenze incendio, terremoto, alluvione, ecc. ci si dovrà attenere a quanto
riportato nel piano di gestione delle emergenze dell’Istituto, adattato secondo una
nuova ottica a causa del Covid-19. In caso di emergenze si dovranno seguire le istruzioni
impartite dagli addetti alle emergenze.
In caso di esodo, non potendo essere sempre rispettata la distanza di un metro, la
norma impone l’obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina chirurgica.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il personale ATA che si occupa delle pulizie all’interno dell’Istituto, effettuerà una pulizia
approfondita nelle aule e nelle aree comuni dell’Istituto, ivi compresi androne, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato. Inoltre le operazioni di pulizia
saranno effettuate quotidianamente.
La pulizia approfondita verrà effettuata con Etanolo di prima categoria al 90% o, in
alternativa prodotti a base alcolica il cui volume sia almeno del 70% o prodotti a base
di ipoclorito di sodio (candeggina) a base di cloro attivo allo 0,1%; la pulizia
approfondita si concentrerà maggiormente sulle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, maniglie delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore (in caso
di accesso disabili), piani di lavoro, pc, mouse, tastiere, telefoni, ecc.
I locali di tutto l’istituto verranno sanificati periodicamente (indicativamente con
cadenza quadrimestrale). La Direzione scolastica ha incaricato la Callegher S.r.l. di
effettuare la disinfezione anti-batterica e germicida che avverrà nebulizzando un
disinfettante liquido concentrato. Il prodotto utilizzato è il disinfettante BRA-NEWPHEN®
100M e gli interventi vengono eseguiti da personale della Callegher S.r.l.
La prossima sanificazione di tutti i locali dell’Istituto è prevista per il 28/08/2020, prima
del rientro in presenza dei docenti e del personale presente in Istituto. L’azienda esterna
rilascia al termine di ciascun intervento di sanificazione la certificazione dell’intervento
effettuato.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La direzione scolastica metterà a disposizione un set di n.2 mascherine in TNT
riutilizzabili. Come da informazioni del produttore, ciascuna mascherina prevede fino a
150 lavaggi; in questo modo ogni studente, docente e collaboratore scolastico avrà una
fornitura per tutta la durata dell’anno scolastico.
I docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale non docente presente nell’Istituto,
dovranno indossare la mascherina per gli spostamenti per l’intera permanenza nei locali
scolastici. Nelle aule, uffici e locali in cui sono presenti postazioni di lavoro fisse, la
mascherina può essere rimossa solo se sono rispettate le condizioni minime di
distanziamento sociale. Per i docenti, tali condizioni prevedono una distanza minima di
2 metri dallo studente più prossimo.
Gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita per l’intera permanenza nei locali
dell’Istituto. Solo nel momento in cui occupano il proprio banco, durante lo svolgimento
delle lezioni, potranno abbassare la mascherina mantenendo assolutamente la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro dai compagni seduti nei banchi adiacenti. Per qualsiasi
spostamento dal proprio banco, anche all’interno dell’aula, dovranno indossare la
mascherina.
Si ricorda il lavaggio frequente delle mani con i detergenti o gel igienizzanti, messi a
disposizione, anche prima e dopo aver indossato la mascherina.
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Le modalità di vestizione corrette
e di smaltimento sono indicate negli allegati 4, 5, 6 e 7.
L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno dell’Istituto fino al momento in cui si
esce varcando il cancello.
Si ricorda di attenersi alle indicazioni dell’OMS per il corretto smaltimento delle
mascherine utilizzate (vedere allegato 7).
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALLA PULIZIA
Gli addetti ATA devono garantire una rigorosa pulizia giornaliera dei locali utilizzati per
lo svolgimento delle lezioni, degli ambienti comuni, delle postazioni di lavoro utilizzate.
Per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo allo
0,1%. 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.
È necessario leggere attentamente l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella
giusta misura.
Il personale ATA deve indossare le mascherine e guanti monouso durante il servizio.
Per sanificare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, ecc., 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%. Se tali prodotti
non fossero disponibili, in alternativa si potrebbero utilizzare prodotti a base di cloro
(es. l’ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o varechina).
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MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Materiale che si ritiene non infetto:
-

I rifiuti quali guanti, mascherine, ecc. che non sono potenzialmente infette,
devono essere messe all’interno di due sacchetti in plastica e smaltiti come rifiuti
indifferenziati.

In caso vi sia un sospetto di COVID-19:
-

-

-

-

È necessario individuare e destinare dei bidoni di raccolta chiusi, possibilmente
apribili a pedale, per poter stoccare i rifiuti prodotti da dipendenti che sono entrati
in contatto con un sospetto Covid-19.
Inserire e chiudere in un 1° sacchetto i DPI o gli indumenti potenzialmente
contaminati;
Inserire e chiudere il 1° sacchetto in un 2° sacchetto;
Inserire il 2° sacchetto, insieme ai guanti (ultimo presidio da rimuovere), e
chiudere in un 3° sacchetto;
Inserire il 3° sacchetto e spruzzare con prodotto igienizzante in apposito
contenitore in plastica posto presso l’infermeria;
Stoccare il contenitore dedicato in area esterna specifica, pavimentata, protetta
da eventi meteorici e segnalata per l’interdizione temporanea, dove dovrà essere
lasciato per almeno 72 ore di quarantena prima dell’affidamento al servizio di
raccolta.
Occorre dare indicazione agli addetti alle pulizie di prestare attenzione allo
svuotamento di questi contenitori, di non schiacciare i sacchetti e chiuderli con
nastro adesivo avendo cura di maneggiarli il meno possibile.
Allo stesso modo devono essere trattati tutti i rifiuti derivanti da contatto con
occhi, naso e bocca (fazzoletti di carta, teli di carta e così via) che possono essere
parimenti veicolo di contagio.
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ALLEGATO 1: Autodichiarazione.

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome……………………………………………………

Nome …………………………………………………

Luogo di nascita ………………………………………… Data di nascita …………………………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo……………………………………………………. (es. studente, docente, personale non docente,
altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………….
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata
con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data …………………………………….

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………
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ALLEGATO 2: Istruzioni sul corretto lavaggio delle mani.
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ALLEGATO 3: I vari tipi di mascherina.
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ALLEGATO 4: Istruzioni per indossare correttamente le mascherine
chirurgiche.

ISTRUZIONI PER INDOSSARE CORRETTAMENTE MASCHERINE
CHIRURGICHE

1) Lavarsi accuratamente le mani

2) Assicurarsi che la mascherina sia orientata
correttamente (di solito il lato interno è bianco)

4) Annodare la mascherina nel caso in cui 5) Verificare che il naso sia coperto e stringere abbia dei
lacci e non degli elastici
il ferretto (nel caso in cui la mascherina ne sia
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3) Indossare la mascherina afferrandola
dagli elastici

dotata)
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ALLEGATO 5: Istruzioni per indossare correttamente le mascherine filtranti.
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ALLEGATO 6: Istruzioni per rimuovere correttamente le mascherine.
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ALLEGATO 7: Istruzioni per il corretto smaltimento dei rifiuti.
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ALLEGATO 8: Riepilogo capienza massima aule (algoritmo USR Piemonte).
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ALLEGATO 9: Simulazione aula tipo da 25 studenti in condizione statica.
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