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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO AZIENDALE DI SICUREZZA 

ANTICONTAGIO COVID-19- n. 6500 del 11/09/2020 
 

A seguito la comunicazione della nostra RSPP del 14/09/2020, il protocollo di cui sopra è integrato dei seguenti 

punti 

 

 

- Le operazioni di pulizia dei servizi igienici per qualsiasi orario di lavoro devono essere effettuate 

 almeno 3 volte al giorno; 

- E’ necessario approntare un setting di aula che preveda oltre al posizionamento del gel sanificante 

nelle classi anche l’indicazione del numero massimo di persone che può ospitare, la dotazione di un 

cestino per la raccolta dei fazzoletti e delle mascherine (meglio se con coperchio azionato a pedale) e 

la cartellonistica che ricorda le principali misure di prevenzione (distanziamento, divieto di 

assembramento, indossare correttamente la mascherina, lavarsi di frequente le mani); a tal fine vi  

faremo avere una cartellonistica riepilogativa da utilizzare; 

- La necessità di creare un coordinamento tra i diversi referenti COVID-19 di plesso che si andranno a 

interfacciare con un solo coordinatore d’Istituto che a sua volta si interfaccerà con il responsabile della 

commissione del servizio di prevenzione della Asl per quanto di riferimento; a tal fine è necessario che 

i referenti nominati completino quanto prima la formazione prevista così come i loro sostituti; 

- Prevedere una richiesta alle famiglie in merito all’obbligo di vaccinazione previsto dalla L. 119/2017 

(che in funzione del rischio COVID-19) diventa particolarmente importante anche in funzione di 

eventuali fragilità degli studenti; 

- Areazione delle aule: nella delibera regionale c’è una precisa indicazione di aprire le finestre almeno 

 per 5 minuti ogni ora; 

- L’Istituto, qualora non lo abbia già attuato, dovrà fare una comunicazione alle famiglie degli studenti 
con patologie suscettibili di gravi conseguenze in caso di contagio affinché forniscano alla scuola 

 certificazione scritta attestante la fragilità dell’allievo; 

 

- I ntegrazioni alla gestione di un caso sospetto Covid-19 verificatosi a scuola: 1) nel caso dell’allievo  è 

previsto che oltre a informare il genitore/tutore dello stesso la scuola informi anche il servizio di 

prevenzione Asl tramite il referente Covid-19 interno alla scuola; 2) nel caso di un adulto lo stesso 

debba recarsi in infermeria e attendere o il tampone eseguito da personale Asl oppure l’autorizzazione 

a recarsi al proprio domicilio sempre da parte dell’ufficio di prevenzione, anche in questo caso 

avvisato dal referente COVID-19 dell’Istituto; 
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Per i referenti Covid-19 della scuola: approntare una modalità di registrazione degli studenti presenti, dei relativi 

insegnanti/educatori ed eventuali supplenti con attenzione ad eventuali gruppi stabili modificati per attività didattiche 

finalizzato alla comunicazione alle Asl. Il dato dovrà essere sempre aggiornato (dovranno essere forniti quelli delle 

ultime 48 ore precedenti la rilevazione di positività), elenchi degli alunni o personale della scuola indicati come 

fragili, elenchi degli assenti. A tal fine contattare i servizi di prevenzione delle Asl per avere indicazioni precise sulle 

corrette modalità di comportamento da tenere nei casi sospetti o confermati Covid-19. Qualora la scuola lo ritenga 

necessario i dipartimenti possono su richiesta organizzare eventi o incontri informativi anche per le famiglie con 

particolare attenzione alle famiglie fragili e in difficoltà. 

 
La consegna della merce da parte di personale esterno all’Istituto deve prevedere una zona di deposito fuori dagli 
spazi dedicati alle attività degli alunni. 

 
Per motivate esigenze didattiche educative sarà possibile utilizzare la visiera (in ogni tipologia di scuola) in 
sostituzione della mascherina per il docente previo parere favorevole dei dipartimenti Asl. 
In tutti i casi in cui non è possibile per il docente (ad es. di sostegno) mantenere una distanza superiore a 1  mt con 
allievi che non indossano la mascherina, il docente/assistente dovrà essere dotato di mascherina  a lmeno o 
superiore FFP2. La stessa disposizione (utilizzo mascherina FFP2 dovrà essere fornita al personale che assiste un 
caso sospetto COVID-19. 
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