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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PROTOCOLLO SISTEMA SICUREZZA
Il presente documento è stato elaborato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dott. Carrara Bernardo al fine di adottare, nell’ambito del
Liceo Decio Celeri, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per
l’anno scolastico 2020-2021, in permanenza della pandemia da SARS-Cov-2 che ha colpito il nostro Paese.
Esso, in applicazione dell’art. 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, è stato condiviso
con il Comitato, costituito all’interno dell’Istituto, per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione di cui fanno parte, oltre che il DS, il R.S.P.P., il Medico Competente, il R.L.S., anche i rappresentanti interni delle Organizzazioni Sindacali (R.S.U.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tenuto altresì conto delle diverse indicazioni fornite dai seguenti documenti, atti, decreti e intese:
•

COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i
lavoratori (European Agency for safety and health at work),

•

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro durante una pandemia (ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro)

•

Protocollo condiviso (Governo – Imprese – Sindacati) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24/4/2020

•

Allegato 10 al DPCM 17 Maggio 2020 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

•

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo

•

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (Comitato TecnicoScientifico) e successivo PROTOCOLLO D’INTESA (MI – Sindacati) Linee operative per garantire
il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 (19 Maggio 2020)

•

Documento tecnico conclusivo del CTS relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus
Sars-CoV-2 nell’ambito del settore scuola ai fini della riapertura del prossimo anno scolastico (28
Maggio 2020)

•

L’aggiornamento – del 23 Giugno 2020 - di quest’ultimo documento

•

Piano Scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (MI, 26 Giugno 2020)

•

Le osservazioni del CTS in risposta ai quesiti posti dal MI (7 Luglio 2020)

Adotta il seguente protocollo di sicurezza contenente le azioni che, in previsione della riapertura della
scuola, si ritengono indispensabili per garantire sicurezza sanitaria a tutti coloro che si troveranno ad operare, a diverso titolo, all’interno dell’Istituto.
Il presente Protocollo integra il Documento di Valutazioni dei Rischi in vigore per quanto riguarda i rischi
specifici derivanti dalla diffusione del Covid-19.
Nel ricordare che il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto, si ribadiscono i principi cardine che hanno
fin qui caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici a livello di sistema Paese:
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•
•
•
•
•
•

Distanza interpersonale non inferiore al metro
Uso della mascherina
Rigorosa igiene delle mani e della persona
Pulizia e igienizzazione degli ambienti e loro adeguata aereazione
Efficace informazione e formazione
Capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera
Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace, nell’accesso
a scuola, ma anche, e soprattutto, nella permanenza in Istituto, acquisendo come dato centrale di preoccupazione, e quindi di prevenzione, la prossimità delle persone rispetto a contesti statici, dinamici o misti,
diventa quindi ragione e obiettivo principale dell’intero sistema di sicurezza di cui al presente Protocollo.
1. Continua ad operare il comitato sicurezza covid-19 per elaborazione, applicazione e verifica misure
di sicurezza
2. Costante aggiornamento dvr (e pubblicazione a beneficio di dipendenti, utenti, fornitori…) in
Funzione delle diverse necessità che si dovessero via via palesare.
3. Informazione e formazione specifica personale e utenti.
4. Acquisizione dpi:
•

mascherine chirurgiche certificate, in numero utile a coprire il primo periodo, in attesa della fornitura da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza.

•

mascherine FFP2 per addetti Primo Soccorso, addetti sanificazione straordinaria e negli altri casi
in cui se ne ravvisi la necessità;

•

scudi facciali;

•

guanti monouso

•

camici monouso

5. Utilizzo termoscan in ingresso per chi acceda alla scuola (è escluso ogni trattamento di dato personale, salvo che si verifichi una rilevazione della temperatura superiore a 37,5°). In caso di rilevazione
superiore a 37,5°, l’operatore, prima di decretare lo stato di allerta, esegue 2 rilevazioni, intervallate, su
una superficie fredda, per evitare eventuali errori, quindi ripete l’operazione sulla persona.
6. Installazione dispenser gel detergente mani in diversi punti dell’istituto
7. Installazione dispenser gel igienizzanti in ingresso

8. Regolamentazione ingresso a scuola
Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale è:
•
•
•

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

•
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per gli studenti.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
9.

Chiunque entri in istituto procede all’igienizzazione delle mani avvalendosi del dispenser collocato
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all’ingresso della scuola.
10. Ampia diffusione di cartellonistica informativa (prevenzione generale) e segnaletica a pavimento.
11.Ingressi e uscite all’inizio e al termine delle lezioni
E’ necessario differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di ridurre
il carico e il rischio di assembramento. Sono previsti quattro accessi, e altrettante vie di uscita. L’uscita da
scuola avverrà dagli stessi varchi utilizzati per l’ingresso:
1
2
3
4

Ingresso portineria Via Giovanni XXIII
Ingresso da Via Giovanni XXIII cancello carraio
Ingresso da Via Nazario Sauro Portone
Ingresso da Via Dante- quindi via Nazario Sauro

12. Diversificazione orari di acceso e di uscita: dalle h. 7.55 alle 8.00 per l’ingresso e ore 12.00, 13.00
e 14.00 per l’uscita.
13. Nelle aule è obbligatorio il rispetto della distanza di 1 metro tra le sedute degli studenti e di 2 metri
tra cattedra e banco più prossimo (area interattiva docente/studente), sulla base di un accurato studio
di fattibilità dopo avere realizzato planimetrie e posizionamento banchi aula per aula. Sul pavimento è
stata segnata la posizione dei banchi sia per favorire il distanziamento previsto dal regolamento che
per agevolare le pulizie. Laddove lo spazio non consentisse al docente di mantenere i 2m. di distanza
dallo studente in movimento (es. si avvicina alla lavagna) il docente si dovrà spostare per mantenere la
distanza di sicurezza. Per mantenere alta l’igiene personale ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione idroalcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti.
14. Uso obbligatorio della mascherina per tutto il tempo di permanenza in istituto per chiunque, quindi
studenti compresi. Stante infatti la considerazione che nessuna situazione d’aula possa definirsi perfettamente statica, la precisazione della necessità di usare la mascherina in tutte le situazioni (statiche e
dinamiche) in cui non sia possibile garantire il necessario distanziamento, così come indicato dal CTS
nel documento del 7 Luglio, non può essere interpretata come condizione utile a consentire agli studenti
di abbassare la mascherina, scoprendo bocca e naso, nonostante il distanziamento di un metro tra le
sedute degli stessi
INTERVALLO: l’intervallo dovrà essere effettuato nelle stesse aule ordinarie, favorendo il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime, arieggiando quindi l’aula in modo importante (apertura totale delle
finestre)
15. E’ interdetto il libero movimento nei corridoi dell’istituto.
16. Ogni aula dispone di flacone gel igienizzante, salviette sanificanti monouso. Può accadere che
una stessa postazione di lavoro (cattedra, PC, etc.) nell’arco della stessa giornata venga utilizzata da
più persone. Mentre tra giornate diverse è garantita la pulizia approfondita delle postazioni a fine turno,
nell’arco della stessa giornata il numero esiguo di ausiliari in servizio ed il poco tempo disponibile potrebbe impedire la tempestiva pulizia delle superfici appena utilizzate da altri (tipicamente al cambio ora), per
questo motivo la fornitura al personale di salviette sanificanti monouso permette al singolo l’opportunità
di eseguire una piccola sanificazione della propria postazione nei frangenti in cui quella che dovrebbe
essere garantita dal personale ausiliario non dovesse essere svolta in tempi utili.
17. Pur in presenza di numerosi punti di distribuzione di gel igienizzante, è raccomandato in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone.
18. Finestre bagni sempre aperte e accesso ordinato agli stessi, evitando qualunque forma di mini assembramento.
19. Spazi comuni: tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio pertanto sono definite le seguenti regole per l’accesso e l’uso, al fine di evitare aggregazione di persone:
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•

Parcheggio: si raccomanda a tutti di non formare assembramenti nel parcheggio e nelle aree
esterne agli edifici di pertinenza dell’Istituto.

•

Nelle zone ristoro: sono vietati gli assembramenti; la distanza minima da tenere viene fissata
in non meno di due metri dove venga momentaneamente rimossa la mascherina chirurgica per
potersi alimentare; i tempi di permanenza devono essere ridotti al minimo indispensabile per
consentire il possibile accesso ad altri; per il contatto con le superfici di possibile contatto comune
(pulsantiere, erogatori, cestelli, ecc.) si consiglia di interporre un fazzoletto di carta da depositare
nei rifiuti indifferenziati appena se ne finisce l’uso.

20. Regolamentazione procedure ingresso, transito e uscita fornitori esterni, corrieri e manutentori e
personale addetto al trasporto e all’assistenza degli studenti con diverse abilita’:
•

tutti coloro che non sono dipendenti di questa Amministrazione, né utenti di questo servizio, e che
arrivano in Istituto automuniti, entrano nel parcheggio per una sosta temporanea, e accedono
all’Istituto dall’INGRESSO PRINCIPALE, identificandosi e muniti della necessaria autocertificazione di legge, seguendo poi indicazioni dell’addetto alla portineria e gli eventuali percorsi obbligatori
prestabiliti, evitando ogni inutile contatto con personale di questa amministrazione. Per il rifornimento dei distributori automatici in generale, si richiedono tempistiche predefinite, al fine di ridurre
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Per le necessarie attività
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di 2 metri.

•

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano in questo Istituto che risultassero
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed
entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.

•

l’azienda committente fornisce, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
Protocollo di Sicurezza e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano
a qualunque titolo nel perimetro di questo Istituto, ne rispettino integralmente le disposizioni.

•

Il personale addetto al trasporto di studenti con diverse abilità accede dal consueto accesso e si
trattiene per il tempo strettamente necessario alla presa in carico dello studente/studentessa da
parte della scuola. Mantiene la distanza di sicurezza con gli operatori scolastici e fornisce autocertificazione di legge pre-compilata.

21. E’ fatto divieto di utilizzo, a tutto il personale esterno, dei bagni riservati al personale interno.
22. E’ interdetto l’uso dei laboratori scientifici, se non con piccoli gruppi di studenti. Prima dell’ingresso
in laboratorio verificare che sia stato opportunamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e
l’altro. All’ingresso di ogni aula sarà disponibile il dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione
delle mani.
23. Gli spazi per le attività previste dai progetti di inclusione scolastica rimangono quelli normalmente
utilizzati in situazione pre-covid, sempre nel rispetto, per quanto possibile, del distanziamento di sicurezza.
•

•
•

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, guanti in nitrile e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose (scudo facciale). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si
dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. (CTS, documento tecnico
del 28 Maggio)

•
24. La sala professori è agibile a condizione di rispettare adeguato distanziamento Interpersonale di
almeno 1 m. Tra tutte le persone che la occupano. Sarà individuato il numero massimo di persone che
possono accedervi contemporaneamente. All’esterno della sala insegnanti sarà esposto un cartello indicante la sua massima capienza. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre
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misure di prevenzione del rischio di contagio da covid-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione idroalcolica.
25. Le attività svolte nelle palestre devono garantire sempre un distanziamento interpersonale minimo
di 2 metri privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Mantenere costante areazione degli ambienti (bagni, spogliatoi e palestra). Considerata la scarsa capienza degli spogliatoi gli
studenti dovranno già indossare gli abiti sportivi è invece consentito il cambio delle scarpe che devono
essere custodite all’interno di un sacchetto personale.
26. E’ possibile l’eventuale concessione della palestra, nel rispetto delle indicazioni rese nel documento del cts, purché all’interno degli accordi con i soggetti concessionari siano esplicitamente regolati gli
obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività
medesime, non in carico al personale della scuola.
27. Garantita igienizzazione quotidiana degli ambienti e delle superfici da parte del nostro personale
ausiliario, secondo il piano di lavoro messo a punto dal direttore S.g.a. e con obbligatorio utilizzo di specifici DPI (mascherina e guanti monouso):
• Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali dell’Istituto, ivi compresi androne, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che sia stato frequentato.
• Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
• interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, tastiere e mouse pc, stampanti ecc.
• I CC.SS dovranno, comunque, assicurare, più volte nel corso della mattinata, la sanificazione
dei servizi igienici (rubinetti, sanitari, pulsantiere, lavandini, interruttori luce).
28. Il personale non docente in servizio indossa la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio
stesso.
29. Uso dell’ascensore: solo in casi di particolari necessità.
30. Segnaletica (a pavimento) percorsi obbligatori (entrata e uscita, servizi igienici utilizzabili e distinti
maschi e femmine) e misure utili al distanziamento di sicurezza individuazione spazio temporaneo ricovero sintomatici e definizione regole comportamentali (piano di emergenza) in caso di sintomi su luogo
di lavoro. Chi dovesse accusare sintomi sul luogo di lavoro è tenuto a dichiararlo immediatamente. Il
datore di lavoro, o suo delegato, provvede al suo isolamento e alla fornitura di mascherina (qualora,
per qualche ragione non ce l’avesse) e avverte l’autorità sanitaria competente (MMG, 112, n° 1500 - n°
verde ATS 800447722 – n° unico emergenza Lombardia 800894545). Chiederà inoltre a chi ha avuto contatti STRETTI (il distanziamento e l’uso della mascherina non configurano “contatto stretto”) di
abbandonare l’edificio e rientrare a casa, in attesa dell’esito del tampone effettuato sulla persona con
sintomi. In caso di positività la scuola rilascerà̀ all’autorità sanitaria l’elenco delle persone che hanno
avuto contatti con il soggetto positivo
31. Formazione e informazione obbligatoria per docenti e studenti sui giusti comportamenti e sulle decisioni organizzative assunte in relazione alla sicurezza.
32. Utilizzo pannelli separatori plexiglass da banco per ulteriore sicurezza negli uffici di segreteria.
33. I colloqui con i genitori si svolgeranno “a distanza”, previo appuntamento, nelle modalità che verranno rese note con l’avvio dell’anno scolastico.
34. Il collegio dei docenti, i consigli di classe ed i dipartimenti disciplinari potranno svolgersi nella modalità della video conferenza. Commissioni, comitati, piccoli gruppi di lavoro rigorosamente programmati,
autorizzati e con predisposizione locale dedicato potranno svolgersi in presenza. In generale l’utilizzo
dei locali della scuola viene limitato alla realizzazione delle attività didattiche.
35. In collaborazione con il medico competente continua ad essere garantita la “sorveglianza sanitaria
eccezionale” per tutti i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (si rimanda alla normativa
specifica e ai documenti prodotti da Inail, Ministero della Salute, CTS, Protocollo condiviso GovernoSindacati del 24 Aprile e DL 83 del 19 Maggio 2020). La comunicazione circa le modalità di reintegro
dei lavoratori con pregressa infezione continua ad essere resa con certificazione relativa all’avvenuta
negativizzazione tampone.
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento viene assicurata adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, a tutto il personale, ai componenti la commissione, da realizzare on
line (sito web scuola) e tramite Registro Elettronico, oltre alla pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.
Ai comportamenti individuali delle persone è comunque affidata l’importante responsabilità circa l’efficacia delle previste misure di prevenzione e protezione, che potrà essere quella attesa soltanto se tutti si
atterrano alle regole dettate, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, sulle quali la scuola
eserciterà controllo e sorveglianza sanitaria, ma che necessitano della collaborazione attiva di studenti,
famiglie e personale tutto, interno ed esterno, nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Lovere, 27 Agosto 2020
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LE CINQUE REGOLE
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili
insieme possiamo proteggerci tutti
1.Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2.Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del
naso e della bocca.
3.Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4.Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni
5.Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle
pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

SINTOMI
SINTOMI

TOSSE

MAL DI TESTA

RINORREA

DOLORE AL PETTO

BRIVIDI

FEBBRE

PREVENZIONE
PREVENZIONE

LAVA LE MANI

USA IL SAPONE

USA LA MASCHERINA

NO STRETTA DI MANO

USA IGIENIZZANTI

EVITA ASSEMBRAMENTI

pag.8

ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto (Cognome)..........................................................................( Nome)..............................................................
Luogo di nascita ........................................................................................... Data di nascita.............................................
Documento di riconoscimento ............................................................................................................................................
Ruolo (es. fornitore, manutentore, altro)..........................................................................................................................
Nell’accesso presso l’Istituto Scolastico LICEO “Decio Celeri”
sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni pre-

•
cedenti;
•
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 ............................................
genitoriale)

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità

................................................................................

INFORMATIVA PRIVACY
Rilevazione temperatura corporea (Art. 13 G.D.P.R.)
La rilevazione della temperatura corporea avviene, ad opera di personale espressamente incaricato, per finalità di
prevenzione del contagio da covid-19, in applicazione dell’art. 1, n.7 lettera d) del d.p.c.m. 11 marzo 2020. Si ricorda
che nonostante l’OM n°10 del 16 Maggio sugli Esami di Stato non preveda l’obbligo di rilevare la temperatura, l’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020” lo prevede, così come lo prevede
l’Ordinanza Regionale n° 546 di Regione Lombardia.
• Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura inferiore a 37,5° non viene registrato.

• Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura superiore a 37,5° viene registrato a fini organizzativi e custodito
dal datore di lavoro (titolare del trattamento) fino al termine dello stato di emergenza
• I dati non verranno comunicati nè diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
•normative (autorità sanitaria per la ricostruzione dei contatti)
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