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1. PREMESSA 

Questa procedura rappresenta un’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, così come previsto dal 
D.lgs. 81/2008. 

L’adozione della presente procedura risponde all’esigenza dell’Istituto di fare in modo che la propria 
organizzazione sia dotata di adeguati livelli di protezione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia del 
personale dipendente, degli alunni e di terzi che accedano presso i locali scolastici per qualsivoglia ragione. 

Per tale motivo, in un momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata rapidità di sviluppo del contagio 
da Covid-19, l’Istituto scolastico ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 

 Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori; 

 Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

La presente procedura integra quanto previsto dal “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” del 06 agosto 2020.  

Le misure presenti nel protocollo riportano quanto segue: 

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e 
delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per 
le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare 
attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli 
alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

L’obiettivo principale della presente procedura è minimizzare il rischio (contrasto) e gestire il caso in cui si 
dovessero verificare episodi di contagio, evitando l’aggravarsi delle relative conseguenze (contenimento). 

La procedura potrà subire revisioni, sia in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei 
conseguenti provvedimenti delle Autorità competenti. 

L’Istituto ha provveduto a predisporre un PIANO OPERATIVO ANTI-COVID che costituisce parte integrante 
del presente protocollo (Allegato 2). 

 

2. DEFINIZIONI 

o SARS-CoV-2:  

o Col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus, 
mentre con il termine COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal 
SARS-CoV-2.   

o Caso di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico (da Circolare del Ministero della 
Salute del 9/03/2020):  

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 
all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.  

Caso sospetto  

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la 
presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione 
locale (*) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;  

oppure  

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con 
un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;  

oppure  
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3. Una persona con un’infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 
malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero 
(SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica  

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia 
di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è 
stata segnalata trasmissione locale.(*) Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti 
quotidiani sulla situazione relativa al COVID19 disponibili al seguente 
link: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.  

Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione 
epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) e, per l’esecuzione del test, tenere conto anche 
dell’applicazione del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla 
ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal 
Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione LII).  

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.  

Caso confermato   

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio 
di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento 
che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3 della Circolare, indipendentemente dai segni e dai sintomi 
clinici.  

o Contatto stretto:  

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:  

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 
di mano);  

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-
19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di2 metri;  

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 
un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il 
caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 
stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 
prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.  

o Pulizia: processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno 
di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti 
(igienizzanti) per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.  

o Disinfezione: trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici, materiali Per effettuare 
al disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) autorizzati dal 
Ministero della Salute.  

o Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni di pulizia e/o disinfezione che comprende il 
mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Scuole annesse al 
Convitto G. Piazzi di 
Sondrio – Convitto 

Maschile e Femminile 

Procedura per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2  negli ambienti scolastici 

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 

Rev 00 D. Lgs. 81/2008 

08/09/2020 Pagina 4 di 16 

 

Documento redatto con il supporto di Studio Ares Srl 

o Microorganismi: batteri, lieviti, virus, muffe, alghe, protozoi, parassiti, elminti parassitari microscopici e 
i loro metaboliti e tossine  

o Microorganismi patogeni: microorganismi che possono favorire l’insorgere di malattie.  

o CTS: Comitato Tecnico Scientifico 

o ISS: Istituto Superiore di Sanità 

o DdP: Dipartimento di Prevenzione 

o PLS: Pediatra di Libera Scelta 

o MMG: Medico di Medicina Generale 

 

 

3. DATI AZIENDALI 

 

3.1 Dati anagrafici 

RAGIONE SOCIALE 
Scuole annesse al Convitto G. 
Piazzi di Sondrio – Convitto 
Maschile e Femminile 

TIPO DI ATTIVITA’ 
ISTITUTO TECNICO STATALE E 
CONVITTO NAZIONALE 

CODICE ATECO 2007 85 

DATORE DI LAVORO 
Dirigente scolastico Gianfranco Bonomi 
Boseggia 

SEDE OPERATIVA 

Istituto Professionale Statale “Besta – 
Fossati” – Via Tonale, 16 Sondrio 

Istituto tecnico Agrario “G. Piazzi” - 
Salita Schenardi, 6 Sondrio 

Convitto Nazionale Statale con 
annesso Istituto tecnico Agrario “G. 
Piazzi” - Salita Schenardi, 6 Sondrio 

Convitto Nazionale Statale Femminile    
“G. Piazzi” - Via Bassi Sondrio 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Vittorio Campione 

ADDETTI AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

--- 

MEDICO COMPETENTE Alcide Molteni 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI 

Mevio Silvio 

REFERENTI SCOLASTICO COVID-
19 

Vedi PIANO OPERATIVO ANTI-
COVID “03 – Individuazione Referenti 
Covid-19” 
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4. VALUTAZIONE SITUAZIONE DI RISCHIO  

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.  

Secondo la classificazione del “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), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio 
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / 
didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli 
ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, 
potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza. 

 

 

 

5. PROCEDURE ADOTTATE PER RIDURRE IL RISCHIO 

 

5.1 Informazione e formazione 

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità 
mediante l’utilizzo di cartellonistica e degli strumenti digitali disponibili. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Inoltre, il Dirigente Scolastico ha attivato la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale 
integrata e COVID, nonché ha confermato il patto di corresponsabilità educativa già esistente per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. 

Viene favorita, almeno nella prima fase dell’anno scolastico, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 
coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. 
realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo 
campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di 
istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo 
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già 
previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per 
alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia 
nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle 
indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, 
acconciatori ed estetisti). 

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 
è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui 
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al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura 
per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di 
protezione individuale, ove previsti. 

 

5.2 Modalità di ingresso e uscita 

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di 
istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, 
anche utilizzando accessi alternativi. 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP 
di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 
previa prenotazione e relativa programmazione; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza; 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

 

5.3 Pulizia ed igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature 

In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, dovranno essere effettuate quotidianamente secondo 
le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento".  

In tal senso, l’istituzione scolastica provvede a: 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 
28/05/20; 

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte 
al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, 
ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 
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L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 
positività al virus.  

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

o gli ambienti di lavoro e le aule; 

o le palestre; 

o le aree comuni; 

o le aree ristoro e mensa; 

o i servizi igienici e gli spogliatoi; 

o le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

o materiale didattico e ludico; 

o le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

- Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

- Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

- Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione. 

- Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 
persone che frequentano gli ambienti. 

Sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie è necessario scegliere i disinfettanti adatti per la pulizia; 
si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere 
tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica - preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; - utilizzare prodotti disinfettanti con azione 
virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono 
generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non 
vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, 
utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale.  

Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro 
copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

  

Principi attivi per la disinfezione delle superfici 

 

  

In caso di soggetto positivo per la pulizia e la igienizzazione, si intende quanto indicato nella Circolare 5443 
del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, verrà disposta la pulizia approfondita di tutti gli istituti 
scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 
passaggio. 
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5.4 Igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale 

Sono stati posizionati 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. 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina.  

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse 
attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 
di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 
famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti 
professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, verrà fatto riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione 
riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti). 

Il CTS in data 31/08/2020 ha emanato alcune “Raccomandazioni tecniche” per l'uso della mascherina chirurgica 
a scuola, richiamando anche quanto espresso dall’Oms rispetto all’uso delle mascherine chirurgiche in ambito 
scolastico, differenziandole per fasce di età: 

 fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione 
al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina 
chirurgica e il suo impatto sulle capacità di apprendimento. 

 dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti. 

Rimane indispensabile ribadire la necessità di affiancare l’uso delle mascherine chirurgiche alle altre misure 
preventive, quali il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’etichetta respiratoria, un'accurata 
informazione ed educazione sanitaria in un linguaggio adeguato all’età degli studenti. 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche e 
specifica che: 

o nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 
chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro 
e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

o nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e 
in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

 

Smaltimento dei DPI 

Per le attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice 
CER 200301), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti. 

Considerando la natura dei materiali utilizzati per tali dispositivi di protezione, e che questi rispondono ad una 
esigenza di tutela della salute pubblica e non di particolari categorie di lavoratori esposti a specifici rischi 
professionali e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo, la loro assimilazione a rifiuti urbani 
appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le aziende sia le attività pubbliche 
e private da eventuali complicazioni di carattere economico e gestionale. 

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso 
utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di lavoro. 
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5.5 Organizzazione degli spazi didattici 

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, 
nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla zona banchi. 

Nella zona banchi il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato 
dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con 
riferimento alla zona cattedra, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra 
docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più 
prossimo ad essa.  

Nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari 
tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore in metri 
quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, potrebbe 
non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra ricordato. 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti 
tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti 
a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 
interpersonale. 

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 (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 
17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e 
gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico. 

 

5.6 Gestione degli spazi comuni 

L’accesso alle aree comuni destinate al personale è consentito ad un numero limitato di persone rispettando 
sempre la distanza di sicurezza di un metro e riducendo il tempo di sosta all’interno di tali spazi (l’informazione 
avviene tramite affissione del cartello esposto nelle aree comuni). È prevista inoltre la ventilazione/areazione e 
sanificazione continua di tali aree. 

L’accesso all’area break/macchine per caffè per i lavoratori è consentito ad una persona alla volta. È indicato 
mediante cartellonistica affissa in loco di consumare la bevanda o prodotto alimentare presso la propria 
postazione. 

Riguardo l’utilizzo di spogliatoi è prevista l’affissione di  apposite indicazioni in loco in merito al numero massimo 
di affollamento. 

L’utilizzo di apparecchiature/attrezzature comuni dovrà avvenire nel rispetto di prescrizioni igieniche adeguate 
che considerino l’uso promiscuo delle stesse, previa igienizzazione delle mani con gel idroalcolico.  

Verrà precluso l’accesso ai locali non considerati idonei alla permanenza di persone in condizioni di sicurezza 
(per dimensioni o mancanza di adeguata ventilazione o altro).  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le 
persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

 

5.7 Organizzazione della mensa 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, ne viene privilegiato lo svolgimento 
all’aperto, valorizzando lo spazio esterno. 

Anche per la refezione l’Istituto ha identificato soluzioni organizzative che consentano di assicurare il necessario 
distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni). 
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5.8 Utilizzo locali esterni 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della 
locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono 
essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

 

5.9 Supporto psicologico 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una 
misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si 
promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva 
responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta. 

A tale scopo sono predisposti: 

o il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

o il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività 
del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) 
e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni 
educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e 
potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 
colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a 
distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

5.10 Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Le indicazioni sulla gestione di una persona sintomatica a scuola sono definite dettagliatamente nel Rapporto 
n°58/2020 dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia”, nonché nello stralcio di verbale n°90 del CTS (22 giugno 2020). 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione 
da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.  

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  

Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare 
situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare 
specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. 

Si riporta lo schema riassuntivo delle procedure di intervento in caso di persona sintomatica all’interno della 
scuola (Allegato 1 Rapporto n°58/2020 ISS): 
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5.11 Sorveglianza sanitaria, Medico Competente e RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. 
Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute 
del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge 
n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008; 

- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione 
vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

5.12 Costituzione della Commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 
valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative 
per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 
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5.13 Protezione dei dati personali 

In adempimento della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dati personali (Reg. UE n. 2016/679 
– GDPR – D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.) l’Istituto fornirà completa informativa sui trattamenti effettuati ad ogni 
categoria di Interessato. 

I dati personali acquisti non saranno diffusi o comunicati a soggetti terzi salvo specifiche previsioni normative 
(ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
“contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al COVID-19).  

Pertanto, i dati personali raccolti in attuazione delle predette misure potranno essere comunicati, nei casi previsti 
dalla legge, alle Autorità sanitarie al fine di permettere alle medesime Autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena o di isolamento domiciliare.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali (gli “Interessati”) hanno il diritto, in qualunque momento e quando ne 
ricorrano i presupposti di legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 
il contenuto e l’origine, chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la limitazione del 
trattamento, nonché la portabilità dei dati (artt.15-22 GDPR).  

Gli Interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 
limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi, sempre per motivi legittimi e nei casi previsti dall’art. 21 
GDPR, al loro trattamento. 

Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 

6. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

 

6.1 Indicazioni sulle attività nei laboratori della scuola primaria, secondaria di I e II grado 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 

(laboratori interni o all’aperto come, ad esempio, le aziende annesse agli istituti agrari) con le consuete 

accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività 

non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività 

svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a 

provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

Nella pianificazione del curricolo e nella conseguente organizzazione delle attività ad esso correlate, le scuole 

secondarie di II grado hanno facoltà di collocare, ove possibile, le attività che prevedano l’utilizzo dei laboratori 

di indirizzo nella prima parte dell’anno scolastico, anche in forma di aggregazione per ambiti disciplinari, 

adottando ogni soluzione che consenta di realizzare l’integrazione o il consolidamento degli apprendimenti 

tecnico pratici non svolti nell’a.s. 2019-2020 a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle indicazioni di 

distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule). 

 

6.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo 

procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche 

procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che 

presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni 

generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 

previste. 
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6.3 Misure per l’organizzazione dell’attività convittuale e semiconvittuale 

Fermo restando quanto stabilito, in via generale, per tutte le istituzioni scolastiche nei precedenti paragrafi, 

particolare attenzione va rivolta alle istituzioni caratterizzate dalla presenza di Convitti annessi, ai Convitti 

nazionali e alle attività di semiconvitto. 

Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che nel progetto educativo 

annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo 

di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività 

pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in 

completa sicurezza. 

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, il Dirigente 

scolastico predispone: 

▪ un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e 

semiconvittuale; 

▪ su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più 

frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata; 

▪ l’organizzazione dei turni di refezione, come suggerito in precedenza, al fine di evitare assembramento 

negli spazi comuni al di fuori dei parametri indicati dal Documento tecnico CTS; 

▪ la riduzione massima dell’accesso al pasto per il personale della scuola non in servizio come personale 

educativo, ancorché previsto dal regolamento interno, qualora questo incrementi la possibilità di indebito 

assembramento, favorendo comunque l’uso degli spazi mensa prioritariamente ai convittori e semiconvittori 

aventi diritto e al personale educativo in servizio; 

▪ all’interno delle camere, qualora non sia possibile assegnare a ciascuno una camera singola, va pianificato 

il distanziamento massimo tra i letti, nel rispetto dei criteri cardine definiti dal CTS, eventualmente integrati 

da ulteriori indicazioni di dettaglio riferibili ai casi di specie; 

▪ la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di 

percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei 

convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei 

locali; 

▪ l’adozione di ogni ulteriore misura, finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto 

delle distanze tra i convittori. 

 

 

7. Bibliografia 

 

▪ Ministero della Salute – www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

▪ Ministero degli Interni - https://www.interno.gov.it/it  

▪ Istituto Superiore di Sanità, Epicentro – www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

▪ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “Attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

▪ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL – aprile 2020 

▪ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

▪ PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.interno.gov.it/it
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


Scuole annesse al 
Convitto G. Piazzi di 
Sondrio – Convitto 

Maschile e Femminile 

Procedura per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2  negli ambienti scolastici 

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 

Rev 00 D. Lgs. 81/2008 

08/09/2020 Pagina 14 di 16 

 

Documento redatto con il supporto di Studio Ares Srl 

▪ Ordinanza Regione Lombardia n°594 del 6/08/2020 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE 
ATTIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI.” 

▪  “Quesito del Ministero dell’Istruzione sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico”, Verbale n°90 CTS del 22/06/2020 

▪ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, CTS, 
28/05/2020 

▪ “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Proposte della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
per le linee guida relative alla riapertura delle scuole!, 22/06/2020 

▪ Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev. “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” 

▪ “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia” 

▪ “Piano Scuola 2020 – 2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” 

▪ Verbali CTS 

▪ Piano per la ripartenza 2020/2021 

▪ “Gestione della sicurezza nei Convitti ed Educandati statali e Convitti Annessi” – MIUR, Ufficio 
Scolastico Regionale del Veneto 

 

 

 

  



Scuole annesse al 
Convitto G. Piazzi di 
Sondrio – Convitto 

Maschile e Femminile 

Procedura per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2  negli ambienti scolastici 

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 

Rev 00 D. Lgs. 81/2008 

08/09/2020 Pagina 15 di 16 

 

Documento redatto con il supporto di Studio Ares Srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – CHECKLIST PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 NEGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI 
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ALLEGATO 2 – PIANO OPERATIVO ANTI COVID_19 


