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INFORMATIVA –PROTOCOLLO SCOLASTICO SICUREZZA COVID 

RIENTRO A SCUOLA 

     
 

A tutto il personale della scuola  
Sito web scuola  

Premesso che per il Protocollo scolastico sicurezza COVID, Ogni istituzione scolastica, con l’approssimarsi dell’inizio 
delle lezioni, dovrà definire e comunicare al personale scolastico le misure di prevenzione e protezione finalizzate a 
contrastare la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico, con specifico riferimento al proprio contesto. 

 Pertanto la sottoscritta D.S. GABRIELLA UGATTI in qualità di DATORE DI LAVORO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“VIRGILIO” EBOLI seguendo le indicazioni fornite dal M.I.U.R. dall’U.S.R.R., comitato C.T.S. mette a conoscenza il 
personale scolastico, i genitori e gli alunni  del  seguente protocollo delle misure operative di sicurezza anticontagio e 
di contrasto all’ epidemia di COVID-19 in ambito scolastico per  agevolare il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile 
e  sicuro per le famiglie. 

Regole e principi generali  

  distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria 
o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il 
Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque 
fatta autonomamente, prima di partire da casa). Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un 
istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata, consiste nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con 
il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione. 
Vi sono sostanzialmente quattro soluzioni per gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con 
sintomi compatibili con il COVID-19: 
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a) fidarsi completamente del fatto che tutti rispettino la regola sopra riportata, confidando nel loro senso di 
responsabilità; 

b) far compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per il personale scolastico, sarà di conoscenza del Protocollo 
in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà di 
conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola; 

c) far compilare ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 
7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 
domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate 
positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei 
precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; 

d) misurare la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti quali i termoscanner o assimilabili. 

2)Mascherine, guanti e altri DPI 
Le linee guida si dividono in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e la seconda alle famiglie e agli 
allievi/studenti. 
a) Personale scolastico 

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le 
situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico); 

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire 
il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone); 

 casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono 
con allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola29; 

 casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante attività 
lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI); 

 casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli 
interventi di primo soccorso); 

 casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione 
(ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia) 

INOLTRE visto che :  

 gli adeguamenti della piccola edilizia scolastica non sono stati completati; 

 le assunzioni previste per il personale non è stata completata; 

  l’emergenza delle richieste di esonero dei lavoratori fragili , (il medico Inail deciderà se è necessaria «la 
sorveglianza sanitaria eccezionale» prevista dalle regole generali di tutela dei lavoratori); 

 La mancanza di personale per garantire le pulizie in maniera costante e continuativa , dei bagni e delle aule; 

 I banchi monoposto non sono stati consegnati del tutto; 

 Aumento dei contagi  

 Vista la volontà istituzionale di riaprire comunque le scuole; 

al momento le principali misure di mitigazione del rischio di cui il datore di lavoro può avvalersi sono  : 

1. fare prevenzione informando e formando tutti sulle norme principali di comportamento; 
2. ridurre il tempo di esposizione al rischio; 
3. fare rispettare le regole anticovid ; 
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Davanti ai bagni 

Dipende dal numero 
di servizi presenti 

 

 

 Pertanto  

 Si ribadisce che l’accesso a scuola è consentito solo a chi ha una temperatura corporea inferiore a 37,5 ; 

 autocertificazione in ingresso per adulti ,  

 autocertificazione dei genitori dei minorenni portata da casa; 

 gli estranei alla scuola accedono solo per appuntamento; 

 saranno garantiti percorsi di ingresso ed uscita separati ,e sempre distanziati; 

 in classe il distanziamento è garantito in posizione statica; 

 In palestra invece la distanza dovrà essere di due metri, mentre se la mensa non garantisce spazio sufficiente 
per tutti anche facendo i turni, gli studenti mangeranno in classe. Tra le novità sanitarie introdotte ora ci sono 
anche i test sierologici e lo screening per professori, personale e studenti e il ripristino del medico della 
scuola, una figura di riferimento presso la Asl che aiuterà i presidi nei casi di emergenza. 

 per i docenti di sostegno che non possono distanziarsi dai propri bambini , obbligo di visiera; 

 così come per i docenti dell’infanzia , in quanto per i bambini fino a 6 anni non è previsto obbligo 
della mascherina; 

 garanzia di recupero materie principali con ore suppletive di DAD ;  

 ingressi scaglionati per l’uso scaglionato dei mezzi pubblici : tra le 7.45 e le 9,  per le scuole dell’infanzia, fino 
alle 9,00per la secondaria di I grado;  

 Gestione caso aumento temperatura in classe sia per personale che per alunni:  

 Nel caso di sintomi influenzali, quali la febbre, la persona viene dotata di mascherina chirurgica (se non ce 
l’ha) e portata in un posto isolato della scuola. Se si tratta di uno studente un addetto resta con lui/lei a 
distanza (e con mascherina) in attesa dell’arrivo dei genitori che con il pediatra o il medico di famiglia 
decideranno come procedere: se si tratta di normale febbre stagionale basta restare a casa e tornare a scuola 
dopo tre giorni in cui la temperatura è stata costantemente sotto i 37.5. Se invece il medico teme che si tratti 
di sintomi compatibili con il Covid-19 procederà a prescrivere il tampone. 

 è stato predisposto il PIANO DI EMERGENZA COVID, che stabilisce procedure e chi si deve occupare della 
persona che manifesta i sintomi (nominato referente covid)  , è stata istituita un’aula per ospitarla in cui si 
attivano le procedure previste da sistema sanitario. 

 Chiaramente ci vuole un impegno costante e la collaborazione di tutti affinchè le misure di contenimento 
risultino valide, ribadendo ancora una volta che i genitori che hanno un compito importantissimo ogni 
mattina in quanto hanno stabilito che la febbre si misura a casa. E’ responsabilità dei genitori far in modo che 
i figli che escono per andare a scuola siano sfebbrati. La scelta di misurare la temperatura a casa risponde a 
due necessità: la prima è quella di garantire che chi usa i mezzi pubblici per andare a scuola sia sfebbrato, la 
seconda riguarda l’organizzazione di un servizio di misurazione della temperatura nelle 40 mila scuole italiane 
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che richiederebbe fondi e personale aggiuntivo. In più , poiché la gestione di chi ha sintomi «compatibili» con 
il Covid-19 richiede un protocollo speciale si cerca di limitare l’aggravio alle scuole. 

 Si precisa che le notizie riportate risalgono al 20 -22-31 agosto 2020 , in caso di aggiornamenti tematici saranno 
aggiornati tempestivamente anche i nostri protocolli. 

«La priorità è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante 
Alla politica e a tutto il Paese compete la responsabilità di rendere possibile questo ma con un passo in più: agevolare 
il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile, sicuro per le famiglie. Garantendo  informazioni chiare e procedure 
semplici e adeguate». 

 

EBOLI 31/08/2020       IL DATORE DI LAVORO 

                                                                                                           D.S GABRIELLA UGATTI  
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