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1. DATI ISTITUTO SCOLASTICO 
 

1.1. DATI AZIENDALI 
 
Istituto Scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI    

Legale Rappresentante:  Prof.ssa Antonella Cabriolu 

Sede legale: Via F.lli Martina, 20,30029 San Stino di Livenza (VE)    

Sede operativa:  Via F.lli Martina, 20,30029 San Stino di Livenza (VE)  

 

1.2. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE 
 
All’attuazione delle procedure di valutazione dei rischi nell’Istituto hanno concorso, secondo i livelli di responsabilità e le 
competenze rispettive: 
 
- il Datore di lavoro: PROF.SSA ANTONELLA CABRIOLU 

- il Responsabile del SPP: P.I. SETTE ALESSANDRO  

- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  

- il Medico Competente: DOTT.SSA DELIA RAMETTA 

2. PREMESSA 
Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020 e dalla Deliberazione della Giunta della Regione 
Veneto n. 1051 del 28 luglio 2020, la ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza il 14/09/2020 per tutte le 
classi dell’Istituto, come da calendario regionale, (il Collegio docenti può deliberare il recupero per i PAI e PIA ai sensi 
dell’O.M. n. 11/2020), nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, contenute 
nei seguenti documenti: 

 
1) il Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Dipartimento della Protezione civile 
recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successive integrazioni e aggiornamenti; 
2) il Piano scuola della Conferenza Unificata trasmesso dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 3655 del 26 giugno 2020; 

3) il Piano per la ripartenza dell’USR Veneto (Manuale operativo) del 7 luglio 2020; 
4) le precisazioni del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione civile (verbale n.94 del 7 luglio 2020). 
5) il Documento di indirizzo della Conferenza unificata per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia trasmesso con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 7784 del 31 luglio 2020. 
6) il Protocollo d’Intesa prot. n. 87 del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 29 

7) Le Linee guida per il trasporto scolastico (allegato n.16 DPCM 17 luglio 2020) 
8) Le Linee guida della Regione Veneto per i servizi 0 – 6 
9) Lo stralcio del verbale n.100 del CTS Dipartimento Protezione Civile del 13 agosto 2020 
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10)  Piano per la ripartenza 2020/2021 Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 Scolastico 
11) Rapporto ISS n. 58/2020 

 
Le indicazioni succitate sono, quindi, i documenti di riferimento che hanno permesso all’ Istituto Comprensivo “R. Levi 
Montalcini”  nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, di predisporre il proprio piano per la ripartenza fondato sulle 
seguenti azioni: 

 
PROGRAMMARE UNA SCUOLA IN PRESENZA che 

- prosegua la mission dell’Istituto promuovendo il successo scolastico e l’integrazione di ogni allievo favorendone la 
partecipazione e valorizzandone le potenzialità; 

- consenta il recupero dei contenuti degli apprendimenti a cui si è fatto fronte rimodulando la progettazione 
didattica mediante lo strumento della Didattica a distanza (DAD); 

- permetta di mantenere e consolidare le competenze digitali acquisite dagli studenti sostenendo 
accompagnando gli alunni più fragili. 

METTERE IN SICUREZZA gli alunni, le loro famiglie, il personale attraverso l’elaborazione di uno specifico protocollo 
igienico-sanitario e delle pulizie; 
ADOTTARE FORME DI FLESSIBILITA’ dell’organizzazione scolastica rivedendo l’utilizzo degli spazi e dei tempi attraverso un 
puntuale lavoro di rete tra le componenti della Comunità scolastica, l’Amministrazione Comunale, le Istituzioni del 
territorio, l’ULSS, il mondo delle Associazioni; 
MANTENERE L’UNITA’ DEL GRUPPO CLASSE nelle attività previste dal curricolo scolastico in un contesto di contenimento 
del contagio e nel rispetto della tutela della salute di tutti gli attori della scuola. 

Inoltre il documento recepisce il Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto in data 14 Marzo e modificato in data 24 Aprile 2020 dalle 
organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL. L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 
operative finalizzate a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto Scolastico e garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano 
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 
rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve 
necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello 
scenario epidemiologico.  

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i 
provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.  
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3. PRINCIPI FONDAMENTALI ATTUATI DALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

 

3.1. INFORMAZIONE  
 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI, informa preventivamente e in struttura stessa (mediante cartelli 
informativi, il sito internet della struttura, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, etc.)  tutti i lavoratori, gli alunni 
e chiunque entri all’interno dell’Istituto  (collaboratori, Genitori, ospiti, fornitori ecc) circa le prescrizioni igienico-
sanitaria, nonché le indicazioni e le prescrizioni relative alle varie aree dell’attività o alle varie attività. Con l’ingresso 
in Istituto si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute 
e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 

• 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; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico nel fare accesso in istituto (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 

L’istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI 
per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

3.2.  MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO DEI DIPENDENTI 
 

 

Il personale dell’istituto, utilizzerà l’ingresso principale e prima dell’accesso potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
 
L’ISTITUTO esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, 
secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. I dipendenti firmeranno la nota allegata (All. A) 
 

Il dirigente scolastico informa preventivamente il personale, gli alunni  e chi intende fare ingresso in Istituto, della 
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. H) e i). 
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L’ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi all’infezione da covid-19 dovrà 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 così come 
indicato nel rapporto ISS COVID 19 numero 58/2020.  
 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore 
di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
 
 

3.3. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO DEGLI ALUNNI 
 

Verrà individuata per ogni classe una area esterna di attesa dove gli alunni attenderanno per l’ingresso ordinato 
all’interno dell’istituto. Prima dell’accesso gli studenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura 
corporea, anche a campione. 
Le modalità e gli orari di accesso verranno indicate nel punto successivo 3.4.  Al suono della campanella ogni classe 
ordinatamente entrerà in istituto in fila mantenendo il distanziamento di 1 metro, indossando la mascherina di 
protezione e seguendo la segnaletica orizzontale a pavimento. Sono stati individuati punti separati di accesso ed uscita 
per singola classe. Ogni alunno prima di accedere all’interno delle classi provvederà a disinfettarsi le mani utilizzando il 
gel igienizzante posto nei diversi punti della scuola.  
Verrà fatta compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà 
di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008.  
Il dirigente scolastico informa preventivamente gli alunni, e chi intende fare ingresso in Istituto, della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o provenga da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 
1, lett. H) e i). 
 
L’ingresso in Istituto di alunni già risultati positivi all’infezione da covid-19 dovrà 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 così come indicato 
nel rapporto ISS COVID 19 numero 58/2020.  
 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore 
di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
Gli studenti accederanno a scuola secondo gli orari definiti nelle tabelle sottostanti, specifiche per ogni plesso. 
Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo l’orario di entrata stabilito) entreranno dall’ingresso principale. 
 
Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso: come da piantina e prospetto allegato  
 
All’ inizio delle lezioni  gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti  della prima ora   così come alla fine 
delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi 
utilizzati nelle fasi di ingresso. 
 
Sono  stati  individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti che 
per il pubblico. È stato  individuato all’interno dei cortili un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui 
verranno associate le relative classi. 
Gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni e gli studenti dovranno mantenere 
un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 
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3.4. UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI E DEL TEMPO SCUOLA  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “ALBERO AZZURRO” – LA SALUTE  DI LIVENZA 

Indicazioni generali 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato nel Piano, senza 

entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso 

e il passaggio dei bambini. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e 

di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti 

dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 

Orario:      40 ore dal lunedì al venerdì  

Docenti:  8  docenti curricolari – 1 docente di  sostegno -  1 docente religione 

Alunni 69 

Entrate:     dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Uscite:      dalle 15:30 alle 16:00  

  

Sezioni Entrata/uscita 

1A Direttamente in Sezione 
Rossa 

1B Direttamente in Sezione 
Gialla 

1C Sezione 
Arancione 

Ingresso principale  

1D Direttamente in Sezione 
Verde 

 
 
Mensa:     Refezione in sezione  
   
Collaboratori scolastici:  2  
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ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI  NEL PLESSO. 
 
 

PIANTERRENO: 
 

• Sezione 1 A   18 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 B    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Sezione 1 C   17 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 D    18 alunni - 2 docenti curricolari 

• Palestra libera  per attività delle singole sezioni a turno, per evitare attività di intersezione 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri 
con i genitori, comunicati con circolari sul RE e sul sito web. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “PIAGET 1” – S. STINO DI LIVENZA 
 
Indicazioni generali 
 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato nel Piano, senza 

entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso 

e il passaggio dei bambini. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e 

di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti 

dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 

Orario:      40 ore dal lunedì al venerdì  

Docenti:  12 docenti curricolari – 1 docente di  sostegno -  1 docente religione 

Alunni 96 

Entrate:     dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Uscite:     dalle 15:30 alle 16:00  
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Sezioni Entrata/uscita Sezione Entrata/uscita 

1AP1 Dalla sezione fucsia 1DP1 Ingresso principale 

1BP1 ingresso diretto in 
sezione, percorrendo il 
marciapiede verso  
sinistra  

1EP1 Ingresso principale 

1CP1 ingresso diretto in 
sezione, percorrendo il 
marciapiede verso  
sinistra 

1FP1 Ingresso laterale (lato parcheggio e 
cancello grande) 

 
 
Mensa:     Interna al plesso – Doppio  turno 
   
Collaboratori scolastici:  2  
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI  NEL PLESSO. 

 
  

PIANTERRENO: 
 

• Sezione 1 A   16 alunni - 2 docenti curricolari  - 1 docente di sostegno – 1 OS 

• Sezione 1 B    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Sezione 1 C   16 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 D    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Sezione 1 E   16 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 F    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Palestra e altri spazi (liberi per attività delle singole sezioni a turno, per evitare attività di intersezione) 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri 
con i genitori, comunicati con circolari sul RE e sul sito web. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “PIAGET 2” – S. STINO DI LIVENZA 
 
Indicazioni generali 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato nel Piano, senza 

entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso 

e il passaggio dei bambini. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e 

di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti 
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dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 

Orario:      40 ore dal lunedì al venerdì  

Docenti:  8  docenti curricolari – 1 docente di  sostegno -  1 docente religione 

Alunni 65 

Entrate:     dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

Uscite:      dalle 15:30 alle 16:00  

  

 

Sezioni Entrata/uscita 

1AP2 Direttamente in Sezione 
Arcobaleno 

1BP2 Direttamente in Sezione 
Sole 

1CP2 Direttamente in Sezione 
Nuvole 

1DP2 Direttamente in Sezione 
Stelle 

 
 
 
Mensa:     Interna al plesso – Doppio  turno 
   
Collaboratori scolastici:  2  
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI  NEL PLESSO. 

 
 

PIANTERRENO: 
 

• Sezione 1 A   17 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 B    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Sezione 1 C   16 alunni - 2 docenti curricolari   

• Sezione 1 D    16 alunni - 2 docenti curricolari 

• Palestra libera  per attività delle singole sezioni a turno, per evitare attività di intersezione 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli 
incontri con i genitori, comunicati con circolari sul RE e sul sito web
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SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – BIVERONE 

 

Indicazioni generali 
 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato nel Piano, senza 

entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso 

e il passaggio dei bambini. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e 

di attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti 

dai Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 

Orario:              40 ore (tempo pieno)  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

Docenti:                        10 docenti curricolari – 1 docente di  sostegno -  1 docente  part-time  -  1 docente di inglese  

Alunni                            106 

Entrate:              non scaglionate tra le ore 7:55 e le 8:00 

Uscite:               non scaglionate  

 

CLASSE ENTRATA/USCITA 

Classe prima ingresso posteriore 

Classe seconda  Ingresso principale 
Classe terza ingresso posteriore 
Classe quarta Ingresso  principale 

Classe quinta  Ingresso principale 

 

 

 

 

 
Mensa:     2 stanze esterne al plesso in comodato d’uso (Parrocchia) 
      Unico turno 
   
Collaboratori scolastici:  2 – 1 tempo parziale  
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DISLOCAZIONE DELLE CLASSI E ORGANIZZAZIONE DELLE AULE NEL PLESSO. 

 
 

 
 
PIANTERRENO: 
 

• Aula classe prima  17 alunni - 1 docente curricolare  - 1 docente di sostegno 

• Aula classe terza   20 alunni - 1 docente 

• Atrio     Utilizzabile per eventuali attività  

• Palestra    libera per attività 

 
PRIMO PIANO:  
 

• Aula classe quinta    17 alunni - 1 docente  

• Aula classe quarta   20 alunni - 1 docente  

• Aula classe seconda   26 alunni - 1 docente  

• laboratorio    libero per attività 

• Aula insegnanti    libera 

 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri 
con i genitori, in modalità telematica, previsti nelle date comunicate con Circolari di Istituto n. 5 e n. 6 del   
04/09/2020. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” – CORBOLONE 

Indicazioni generali 
 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso indicato nel Piano, senza entrare nella 

struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso e 

il passaggio dei bambini. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e di 

attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti dai 

Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 
Orario:     40 ore (tempo pieno)  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

Numero alunni:   107   

Docenti:    10 docenti curricolari - 2 docenti di sostegno  -  OS  
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Entrate:    7:45 -  7:50 – 7:55 

Uscite:     15:50 – 16:00 

 

 

 

 

 
CLASSE ENTRATA/USCITA 

Classe seconda – ore 7:50 Porta pianterreno sul retro 

Classe prima - ore 7:55 Porta pianterreno sul retro 

Classe quarta - ore 7:55 
 

Ingresso principale 

Classe terza - ore 7:45 Porta pianterreno sul retro 

Classe quinta – ore 7:50 Ingresso principale 

 
 
Mensa:     Locale della  Parrocchia esterno al plesso 
   

Due turni da 45 bambini:  

• ore 11.50/12.10 primo turno   

• ore 12.30/12.50 secondo turno.  

Se il numero dei bambini che mangiano in mensa supera le 90 unità 
giornaliere, una classe, a turnazione, consumerà  il pasto in un’aula dedicata 
al pasto   

Collaboratori scolastici:  3 
 

 
DISLOCAZIONE DELLE CLASSI E ORGANIZZAZIONE DELLE AULE NEL PLESSO. 

 
 

PIANTERRENO (dall’ingresso principale verso destra): 
 

• Aula biblioteca   disponibile per attività di sostegno 

• Aula classe quinta   16 alunni - 1 docente - sostegno 

• Aula classe quarta   13 alunni - 1 docente curricolare - 1 docente di sostegno  

• Aula classe seconda   26 alunni - 1 docente 

• Palestra    libera per attività 
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PRIMO PIANO (da sinistra): 
 

• Aula classe terza   26 alunni - 1 docente  

• Aula televisione   disponibile per attività di sostegno o attività alternativa 

• Aula Centrale    locale mensa per una classe a turno 

• Aula informatica   disponibile per attività di sostegno o attività alternativa 

• Aula classe prima   (Sala polifunzionale) 25 alunni - 1 docente curricolare  1 docente 

sostegno) 
 
 

Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri con i 
genitori, in modalità telematica, previsti nelle date comunicate con Circolari di Istituto n. 5 e n. 6 del 04/09/2020. 
 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS ” – LA SALUTE DI LIVENZA 

 
Indicazioni generali 
 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore/accompagnatore  al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato 

nel Piano, senza entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso e 

il passaggio dei bambini. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e di 

attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti dai 

Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

 

Orario     40 ore (tempo pieno)  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

Alunni    95 

Docenti                                          10 docenti curricolari – 1 docente di  sostegno  

Collaboratori scolastici  3  

Entrate e Uscite                 non scaglionate  

 

CLASSE ENTRATA/USCITA 

Classe prima ingresso principale 

Classe seconda ingresso principale 

Classe terza ingresso posteriore 
Classe quarta ingresso principale 
Classe quinta ingresso posteriore 
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PIANTERRENO 
 

• Aula B classe quinta   23 alunni 

• Aula A classe terza   22 alunni 

• Aula per accoglienza alunni  indisposti  

 

PRIMO PIANO 

• Aula C classe prima   19 alunni 

• Aula D classe quarta    23 alunni 

• Aula E classe seconda   10 alunni 

• aula multimediale 

• biblioteca 

 

Ricreazioni     a turni alternati – 

ore 10:00 classi prima – seconda  – terza 

ore 10:20 classi quarta  - quinta 

 
Mensa:     Presente nel plesso  Unico turno ore 12:00  

Quattro classi in mensa  
Una classe mensa in Palestrina 

   
 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri con i 
genitori, in modalità telematica, previsti nelle date comunicate con Circolari di Istituto n. 5 e n. 6 del   04/09/2020. 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MICHELE MARTINA” – SAN STINO DI LIVENZA 

Indicazioni generali 
 

• I bambini saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso o all’ingresso  indicato nel Piano, senza 

entrare nella struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso e 

il passaggio dei bambini. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni bambino. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e di 

attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il bambino in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti dai 

Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  
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TEMPO PIENO 
 
ORARIO:    40  ore dal lunedì al venerdì 7.45/16.00;  

i docenti dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima, quindi l’entrata degli alunni 
potrà essere così scaglionata all’interno di ciascuna classe del plesso  7:40 – 7: 45  - 7:50 – 
7:55 

 
MENSA:    pranzo in turno unico (108 alunni) 
 

NUMERO DOCENTI:   10 curricolari – docente di religione – docente di inglese – docente di  sostegno  

 

TEMPO NORMALE 
 

ORARIO:    28 ore dal lunedì al venerdì 7.45 - 13.00  e 1 rientro il mercoledì  7.45 -15.45  

i docenti dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima, quindi l’entrata degli alunni 
potrà essere così scaglionata all’interno di ciascuna classe del plesso  7.40 – 7.50 - 7.50 
– 7.55;  

 
MENSA:    pranzo in aula (solo il mercoledì). 

 

NUMERO DOCENTI:   14 curricolari – docente di  religione – docente di  inglese – docente di  sostegno 
 
 
 
 
ENTRATA:  utilizzo delle quattro porte (anche quella sul retro) in modo che da ogni varco entrino circa 

quattro classi e che i diversi flussi di alunni non si incrocino per arrivare in aula;  
insegnanti presenti in aula dalle 7.40 (7.45 orario inizio/5 minuti prima); presenza ai quattro 
ingressi del personale ATA per controllo e misurazione della temperatura, eventuale 
misurazione da parte dei docenti.  
 

□ ENTRATA VERSO MUNICIPIO: classi 2^ C - 1^ A - 4^ A (55 alunni) 

□ ENTRATA VERSO SECONDARIA: classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni)  

□ ENTRATA POSTERIORE: classi 2^ B (rampa scala verso municipio) - 4^ B - 5^ B (rampa scala 

verso secondaria) (55 alunni) 

□ ENTRATA PRINCIPALE: classi 1^ B - 2^ A - 3^ A - 3^ B (79 alunni) 

□ ENRATA SCUOLA SECONDARIA: classe 5^ A (24 alunni) – la  misurazione della  temperatura è 

gestita dalle insegnanti 

 
 
USCITA:             utilizzando tre porte (non quella sul retro, perchè non consente ai genitori di attendere i figli). 
 
Uscita tempo normale (ore 13.00) 
 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: classi 2^ B - 2^ C (36 alunni) 

• USCITA VERSO SECONDARIA: classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: classi 1^ B - 3^ B - 4^ B - 5^ B (69 alunni) 
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• Uscita tempo pieno (ore 16.00) 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: classe 4^ A (21 alunni) 

• USCITA VERSO SECONDARIA: classe 2^ A (20 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: classi 1^ A - 3^ A (43 alunni) 

• USCITA SCUOLA SECONDARIA: classe 5^ A (24 alunni)  da altro edificio ma stesso cortile e stesso cancello della 

2^ A 

Uscita mercoledì pomeriggio 
 

• USCITA VERSO MUNICIPIO: 15.45 => classi 2^ B - 2^ C (36 alunni) + 16.00 => classe 4^ A (21 alunni) 

• USCITA VERSO SCUOLA SECONDARIA: 15.45 => classi 1^ C - 3^ C - 4^ C - 5^ C (71 alunni) + 16.00 => classe 2^ A 

(20 alunni) 

• USCITA PRINCIPALE: 15.45 => classi 1^ B - 3^ B - 4^ B - 5^ B (69 alunni) + 16.00 => classi 1^ A - 3^ A (43 alunni) 

• USCITA SCUOLA SECONDARIA: 16.00 => classe 5^ A (24 alunni)  da altro edificio ma stesso cortile e stesso 

cancello della 2^  

ALTRI SPAZI A DISPOSIZIONE 
 

PIANO TERRA 
 

• Aula attività di  sostegno (per gli alunni con gravi disabilità presenti nel plesso)  

• Stanza accoglienza  per isolamento dei  bambini con temperatura oltre 37,5°  e sintomatologia Covid 

• Stanza  accoglienza per sorveglianza alunni indisposti - Infermeria 

• Due  atri con banchi/tavoli (utilizzati per sostegno e/o attività alternative) 

 

PIANO PRIMO 
 

• Biblioteca (anche utilizzata per attività di sostegno e/o attività alternative) 

• Aula attività alternative (anche utilizzato per sostegno e/o prima 

alfabetizzazione)  

• Aula Lim (disponibile per attività anche in gruppo => circa 12 alunni) 

 

ESTERNO 
 

• Palestra 

• Campetto recintato e pavimentato 

 
NUMERO COLLABORATORI: 5  
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Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto e durante gli incontri con i 
genitori, in modalità telematica, previsti nelle date comunicate con Circolari di Istituto n. 5 e n. 6 del   04/09/2020. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FOGAZZARO” LA SALUTE DI LIVENZA 

 
Indicazioni generali 

• I ragazzi  saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso indicato nel Piano, senza entrare nella 

struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso e 

il passaggio dei ragazzi. 

• I ragazzi dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni ragazzo. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e di 

attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il ragazzo in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti dai 

Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

Orario:      30 ore   dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00  

 

Numero alunni:    124  

 

Numero classi:     6 sezioni A – B  

 

Collaboratori scolastici   3  

 

Orario ingresso   dalle ore 7:45  alle ore 8:00 ingresso in aree dedicate e delimitate da apposita 

segnaletica all’interno del cortile  

 

Ingressi:     n. 3  con percorsi diversificati e indicati  con apposita segnaletica 

 

Uscite:      n. 3 come ingressi 

 

INGRESSI PER CIASCUNA CLASSE E DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI AI PIANI: 
 

 
CLASSE 

 
ENTRATA/USCITA CLASSE ENTRATA/USCITA 

Classe prima A 
Piano terra 

 
Ingresso principale 

Classe prima B 
Piano terra 

Ingresso principale 

Classe seconda A 
Primo piano 

 
Ingresso laterale 

Classe seconda B 
Primo piano 

Ingresso laterale 

Classe terza A 
Secondo piano 

 

Ingresso laterale – scala 
antincendio 

Classe terza B 
Primo piano 

Ingresso laterale 
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PIANO TERRA 
 

• Classe 1 A (ex laboratorio Italiano) 

• Classe 1 B (ex laboratorio Italiano) 

• Aula smistamento per L2 – Tedesco classi prime (ex laboratorio Inglese) 

 
PRIMO PIANO 
 

• Classe  2  A (ex laboratorio Matematica) 

• Classe 2 B (ex laboratorio Tedesco) 

• Classe 3  B (ex laboratorio Matematica) 

• Aula studio individuale e altre attività  

• Aula smistamento per L2 – Spagnolo classi terze (ex laboratorio Arte) 
 
SECONDO PIANO 
 

• Aula smistamento per L2 – Tedesco classi seconde – (ex laboratorio Informatica) 

• Classe 3 A  (ex laboratorio Musica e Spagnolo) 
 

Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. TONIOLO” – S. STINO LIVENZA 

 
Indicazioni generali 
 

• I ragazzi  saranno accompagnati da un solo genitore al cancello di ingresso indicato nel Piano, senza entrare nella 

struttura. I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

• Sono vietati gli assembramenti davanti al cancello e le soste prolungate che potrebbero impedire l’ordinato flusso e 

il passaggio dei ragazzi. 

• I bambini dovranno indossare la mascherina fino al posizionamento al proprio banco in classe. 

• All’ingresso nel plesso il personale scolastico misurerà la temperatura a ogni ragazzo. 

• Si raccomanda di seguire le indicazioni per la misurazione della temperatura a domicilio prima di recarsi a scuola e di 

attenersi alle prescrizioni, tenendo a casa il ragazzo in caso di temperatura superiore a 37,5° e nei casi previsti dai 

Prontuari e dai Protocolli di sicurezza.  

Orario:      30 ore   dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00  

 

Numero alunni:    281  

 

Numero classi:     12 sezioni A – B – C – D 

 

Collaboratori scolastici   4  

 

Orario ingresso  dalle ore 7:55  ingresso in aree dedicate e delimitate da apposita segnaletica  

all’interno del cortile  
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Ricreazione due ricreazioni di 10 minuti . alle 9:50 e alle 11:50  

 

Ingressi:     n. 4  con percorsi diversificati e indicati  con apposita segnaletica 

 

Uscite:      n. 4 come ingressi 

 

INGRESSI PER CIASCUNA CLASSE E DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI AI PIANI: 
 

 
CLASSE 

 
ENTRATA/USCITA CLASSE ENTRATA/USCITA 

CORSO A 
PIANTERRENO 

CORSO B 
I PIANO 

Classe prima  Ingresso ala vecchia Classe prima  Ingresso ala vecchia 

Classe seconda  
 

Ingresso 1 Classe seconda  
 

Ingresso ala vecchia 

Classe terza  Ingresso ala vecchia Classe terza  Ingresso ala vecchia 

 
 

CLASSE 
 

ENTRATA/USCITA CLASSE ENTRATA/USCITA 

CORSO C 
I PIANO 

CORSO D 
I PIANO 

Classe prima  Scala antincendio Classe prima  Ingresso 1 

Classe seconda  
 

Scala antincendio Classe seconda  
 

Ingresso 1 

Classe terza  Scala antincendio Classe terza  Ingresso 1 

 
 

Al piano terra, in AULA MAGNA, sarà ospitata la classe V AM (alunni 24) della Scuola Primaria  Don Michele Martina che 
accederà alla struttura dall’entrata dedicata. 
 
 
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno rese disponibili sul RE e sul sito web di Istituto. 
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3.5. MODALITÀ D’ACCESSO OSPITI/VISITATORI/GENITORI 
 

Gli ospiti/ visitatori/ genitori dovranno compilare –allegato D: modello di autodichiarazione conoscenza 
disposizioni DPCM 7/8/2020 e misure anti-contagio;  agli stessi  sarà rilevata la temperatura corporea. 

 
La reception/accoglienza  è un potenziale luogo di contagio. L’ Istituto  adotta il seguente protocollo, volto 

a tutelare lavoratori e ospiti all’interno di tale area: 
 

A) LA POSTAZIONE RECEPTION 
 

Presso la reception/ accoglienza è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un 
metro tra una persona ed un’altra. Per agevolare il rispetto della distanza, vengono affissi dei cartelli 
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, nastri segna-
percorso, etc.), oltre che, se possibile, differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita. 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI, mette a disposizione del personale e degli ospiti gel 

con una concentrazione di alcol al 60‐85% per l’igiene delle mani. Mascherine, guanti monouso e 
disinfettante per superfici, ove possibile, saranno a disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta. 

B) GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI RICEVIMENTO  

Gli addetti sono dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro 
loro affidato: guanti e mascherina. Vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie durante il contatto 
con il pubblico o con il personale scolastico, mentre vengono utilizzati i guanti durante lo scambio di materiale 
o di attrezzature. 

Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, 
alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo touch, , 
penne, matite, spillatrici). Qualora gli strumenti di lavoro vengano utilizzati durante il medesimo turno da più 
persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo. Si deve evitare lo 
scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un operatore all’altro non venga 
opportunamente disinfettata. 

C) OSPITI E VISITATORI 

Al fine di evitare assembramenti e ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento, L’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI evita, o quantomeno limita il più possibile gli accessi dei 
Genitori/visitatori/ospiti senza prenotazione. Favorisce, inoltre, il più possibile, l'utilizzo da parte dei 
Genitori/visitatori/ospiti  delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il disbrigo dei servizi 
con utilizzo della posta elettronica, del telefono e del Registro elettronico, ecc. 

Per Il ricevimento Genitori verrà favorita la modalità on-line. Tuttavia laddove non possibile l’utilizzo 
telematico, gli orari di ricevimento in presenza verrà gestito in modo da consentire un accesso graduato, 
evitando situazioni di assembramento, tenuto conto dell'ampiezza degli spazi disponibili. 

Ogni qualvolta sia possibile, l’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI evita o limita allo stretto 
necessario il contatto delle mani con gli oggetti degli ospiti/visitatori/ cittadini ecc. 
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A) ASCENSORI 

 
L’utilizzo degli ascensori è tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale. La distanza può essere 
derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Negli altri casi, è necessario 
utilizzare la mascherina. I pulsanti degli ascensori vengono puliti frequentemente. 

 

3.6. MODALITÀ D’ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

A) COMUNICAZIONE PROCEDURA INGRESSO 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI si impegna, ove possibile, a comunicare anticipatamente 
le procedure di ingresso a tutti fornitori, mediante posta elettronica o telefonicamente. Inoltre ha collocato, 
nei luoghi maggiormente frequentati, dépliant informativi per informare circa comportamenti, cautele, 
condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 
 

B) PROCEDURA INGRESSO E FORNITURA  
 
 I fornitori esterni  dovranno compilare  allegato d: modello di autodichiarazione conoscenza disposizioni 
dpcm 7/8/2020 e misure anti-contagio;  agli stessi  sarà rilevata la temperatura corporea. 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI tenuto conto della propria organizzazione, indica di 

seguito le procedure e le regole di ingresso nei propri locali: 
 

• Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  
 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.    

 
C) ACCESSO UFFICI/RECEPTION 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI ha organizzato le eventuali relazioni commerciali 
riducendo al minimo la necessità di contatto privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo 
scambio della documentazione.  
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti 
regole: mantenere la distanza di almeno un metro, utilizzare sempre la mascherina di protezione, dotarsi di 
guanti per ricevere la documentazione. 
 

D) ACCESSO SERVIZI IGIENICI 

 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, compresi i genitori, sono stati individuati servizi 
igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e degli alunni. 
 

E) APPALTI ENDOAZIENDALI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni 
e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali istituzionali e deve vigilare 
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affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, 
ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella stessa struttura (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) 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.     
 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI si riserva di escludere o interrompere l’attività 
dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute.  
 
 

3.7. GESTIONE SPAZI COMUNI E MOBILITA’ DELLE PERSONE ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI identificati gli spazi comuni, adotta il seguente 
protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:  
 

A) ZONA RECEPTION/ACCOGLIENZA/INGRESSO/SEGRETERIA 

 
Per la gestione di tali spazi e luoghi di lavoro si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 3.3 e 3.4 del 
presente protocollo. 
 

B) UFFICI  
 
È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura e degli spazi dell’Istituto.  
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio 
da uffici inutilizzati, sale riunioni.  
A fine turno il personale dovrà sanificare tastiere, stampanti, mouse e quant’altro di uso frequente, oltre che 
tenere almeno una finestra aperta per stanza al fine di garantire l’areazione dei locali 

 
C) ZONA BAR/BREAK 

 
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le distanze 
indicate; è vietato utilizzare i distributori durante l’ingresso/ uscita  e  la ricreazione,  le superfici  dovranno 
essere sanificate spesso dai collaboratori  scolastici.  I collaboratori scolastici  dovranno vigilare gli accessi ai 
distributori.  

 
D) PARCHEGGIO 

 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro 
e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo 
vengono disincentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
Tutto il personale è stato informato sul divieto di creare assembramenti anche nei pressi del parcheggio, oltre 
che l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e limitare il più possibile lo scambio 
di informazioni. 
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E) ZONA INGRESSI/USCITE 

 
L’accesso alla struttura è contingentato. Vengono vietati assembramenti, in particolare nelle aree di 
accesso/uscita della struttura, con l’obbligo di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

 
F) SPOGLIATOI 

 
L’accesso agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone che li occupano. L’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI ha provveduto alla 
riorganizzazione di tali spazi e alla loro sanificazione, in modo da garantire ai lavoratori luoghi per il deposito 
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 

 
G) SERVIZI IGIENICI COMUNI 

 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI dedica particolare attenzione alla pulizia dei servizi 

igienici comuni e delle installazioni dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. 
È prevista la pulizia e sanificazione giornaliera di tali locali da parte degli addetti interni incaricati a tale 
attività. Nei servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di prodotto 
igienizzante per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.  
In prossimità del distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani, mentre 
in prossimità dell’ingresso è presente il dépliant che descrive la modalità d’ingresso a tali locali: 1) verificare 
che il servizio igienico sia libero; 2) attendere il proprio turno rispettando la distanza di un metro; 3) prima di 
accedere ai servizi, rimuovere i DPI per la protezione delle mani e lavarsi le mani mediante il gel igienizzate; 
4) prima di uscire igienizzare tutte le superfici con le quali si è entrati a contatto (wc, lavandini, maniglie ecc) 
utilizzando carta e gel igienizzante; 5)  lavarsi le mani con gel igienizzante 

 

3.8. GESTIONE ENTRATA E USCITA  
 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni. Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di 
detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

3.9. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni interne. 
Sono consentite le riunioni in presenza, garantendo il distanziamento interpersonale, l’aerazione naturale 
dei locali e delle aule e una adeguata pulizia. In una prima fase tuttavia, verrà privilegiato l’utilizzo della 
modalità mista, in presenza e on-line. 
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3.10. PULIZIA E SANIFICAZIONE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 

 
A) DEFINIZIONI 

La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nell’istituto, impiegando detergenti adeguati alle 
diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.  

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 

spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 
• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

La sanificazione dell’ambiente è l’attività̀ che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere 
salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, ad esempio 
con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.  

La disinfezione deve riguardare: 
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 
• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 
• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 

tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali 
da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, 
e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. 
etanolo almeno al 70 %)28. 

Pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo 
utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che 
possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.  

L’ Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Verrà istituto un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto 
del cronoprogramma stabilito preventivamente; 

 
A) LOCALI  

 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei vari  locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago da parte del personale 
interno all’Istituto.  

Nei luoghi maggiormente frequentati sono, inoltre, messi a disposizione degli ospiti distributori di gel con 
una concentrazione di alcol al 60‐ 85% per l’igiene delle mani.  

 

B) ATTREZZATURE DI LAVORO CONDIVISO 
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Gli addetti  dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI devono tenere pulita la propria postazione 
e provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: 
telefono, tastiera, mouse, schermo touch, pos, penne, matite, spillatrici).  

Qualora gli strumenti di lavoro vengano utilizzati durante il medesimo turno da più persone, l’addetto deve 
lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo. Si deve evitare lo scambio della cornetta del 
telefono se la stessa prima del passaggio da un operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata. 

L’ Istituto Comprensivo RITA LEVI MONTALCINI dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni e 
delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, pulsanti distributori…) dove maggiore è la frequenza ovvero 
la possibilità di contatto. E’ necessario che tutto il personale comunque si attenga alle norme di 
comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti 

C) IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  

Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni fornite dai 
produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione. Per la pulizia delle prese e delle griglie di 
ventilazione sono usati panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 
75% asciugando successivamente.  

D) IN CASO DI PERSONA CON COVID-19 

 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare  del Ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione. 
 
 
L’Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia  
 

Verrà garantita la pulizia degli ambienti, come da protocollo  definito dal dsga;  le palestre saranno pulite ad 
ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti  almeno due volte ed ogni classe utilizzerà  i bagni ad essa 
assegnati.  
 
 

3.11. LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR 

La qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi ha un’importanza notevole. Di seguito si riportano alcune 
azioni e raccomandazioni generali messe in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate 
all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di 
lavoro, quali:  

• L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI durante lo svolgimento delle attività e della 
didattica , favorisce il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. 

Una particolare attenzione verrà adottata durante le pulizie evitando di utilizzare quantità di prodotti 
eccessive, evitando la permanenza negli ambienti di persone durante l’asciugatura a finestre aperte 
e consultando le indicazioni riportate sulle etichette o sulle schede di sicurezza che i produttori 
rendono disponibili in rete. Le indicazioni più importanti riguardano le modalità di manipolazione, la 
necessità di proteggere le mani e le eventuali incompatibilità con altri prodotti chimici. 
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• Per quanto riguarda la ventilazione meccanica, l’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 
favorisce la modalità d’ingresso ed estrazione dell’aria, eliminando la funzione di ricircolo dell’aria 
per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria. Nel corso della giornata risulterà 
comunque utile aprire finestre e balconi per pochi minuti più volte al giorno per aumentare 
ulteriormente il livello di ricambio d’aria. 

Sarà cura dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI acquisire tutte le informazioni 
tecniche sul funzionamento dell’impianto (es. controllo dell’efficienza di funzionamento, perdite di 
carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco 
filtrante installato, interventi programmati, ecc.) al fine di garantirne l’efficienza e la sicurezza 
d’impiego. Particolare attenzione viene posta alla frequenza di sostituzione dei filtri e alla 
sanificazione dell’impianto 

3.12. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
• È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

• L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

• I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici, 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili 
 

E’ necessario  lavarsi e disinfettarsi le mani: 
 

• prima di consumare pasti o spuntini; 
• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
• prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
• prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 
• indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 

personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 

 

 
3.13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale 
scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l’impiego dei suoi 
contenuti in momenti di informazione/comunicazione. 

 
a) Personale scolastico 

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: 
▪ situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica (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 valvola; 
▪ 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 
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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); 
 

b) Famiglie e allievi/studenti 
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 
▪ situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica (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 non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina, scuola dell’infanzia); 

▪ casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le 
attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori); 

▪ divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
▪ casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività 

laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI). 
 

Inoltre, in questo punto è importante ricordare che: 
- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente; 
- le visiere vanno periodicamente disinfettate; 
- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’I.C. 

 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI mette a disposizione di tutto il personale i dispositivi di 
protezione individuali previsti. 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. Per questi motivi: 
 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria 

c) è favorita la preparazione da parte dell’Istituto del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

Qualora la situazione imponga di seguire le lezioni a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie. 
 
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi dell’istituto scolastico sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’istituto, si adotteranno i 
DPI idonei.        È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori, si 
collocheranno  cestini portarifiuti dotati di pedale nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze. Ogni 
cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il 
contenuto. 
 

 

3.14. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 
 

Nel caso in cui una persona presente in Istituto (Alunno, collaboratore, dipendente genitore) sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Referente 
Covid-19 di Istituto, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 
quello degli altri presenti dai locali, l’Istituto procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

Il soggetto al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 

 

• PULIZIA e SANIFICAZIONE 

 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione e del Rapporto ISS COVID 19 numero 58/2020.  
. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS‐CoV‐2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  Durante le operazioni di pulizia 
con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa gli appositi dispositivi di 
protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe).  

Al termine delle operazioni, seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei dispositivi di 
protezione individuale (svestizione). Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

 

3.15. SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE- GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta 
e le visite da rientro da malattia. 
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• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio. 

 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e il RSL.. 

 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

 

• Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Alla ripresa 
delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti 
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19.  È  raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione 
ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

 
Per il reintegro progressivo di lavoratori e degli alunni  dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia. Verrà applicato quanto indicato nel rapporto ISS COVID 19 numero 58/2020.  
 
Nella tabella della pagina seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per 
l’attuale situazione pandemica) della sorveglianza sanitaria: 

 
 

Tipologia 

lavoratori39 
Scuola con MC Scuola senza MC Effettua le visite Rif. normativo 

 

 
Lavoratori 
della scuola 

soggetti a 

sorveglianza 

sanitaria 

 

Visite mediche periodiche 

  

 
 
 
 
 
 

 
MC scolastico 

D.Lgs. 81/2008, 

art. 41, comma 2, 
lettera b 

Visite mediche precedenti alla 

ripresa del lavoro dopo assenza 

per motivi di salute superiore a 
60 giorni continuativi 

D.Lgs. 81/2008, 

art. 41, comma 2, 
lettera c 

 

Visite su richiesta dei lavoratori 

D.Lgs. 81/2008, 

art. 41, comma 2, 

lettera e-ter 

 

 

 
Tutti i 

lavoratori 

della scuola 

Visite mediche precedenti alla 

ripresa del lavoro per lavoratori 

positivi all’infezione da SARS- 
CoV-2, indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia 

 

D.Lgs. 81/2008, 

art. 41, comma 2, 
lettera e-ter 

 

Visite mediche su richiesta del 

lavoratore che versa in 

condizioni di fragilità 

Decreto Legge 

19/5/2020, n. 34, 

convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77, 
art. 83, comma 1 

 

Tutti i 
lavoratori 

 Visite mediche precedenti alla ripresa del 

lavoro per lavoratori positivi all’infezione 

da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia 

▪ MC nominato ad 
hoc per il periodo 
emergenziale 

 

Decreto Legge 

19/5/2020, n. 34, 

convertito in Legge 
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della scuola Visite mediche su richiesta del lavoratore 

che versa in condizioni di fragilità 

(per ora fino al 
15/10/2020) 

▪ INAIL territoriale 

17/7/2020, n. 77, 

art. 83, comma 2 

 

 

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche 
operanti in modalità “lavoro agile”); 
Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore 
non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 
Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità40 
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 
 
 
Nell’attuazione di una situazione emergenziale di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-
19 durante la sua permanenza si dovrà: 
 

a) Primo soccorso 
▪ l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
▪ nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma 

non la ventilazione; 
▪ prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o 

FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

▪ per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 
malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo 
di dispositivi.  

▪ non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una 
persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 

 
Viene definito  specifico Protocollo per  la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con 
il COVID-19  inserito in uno specifico allegato. 

▪ ambiente individuato per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19. In ogni plesso è individuata una 
stanza destinata ad accogliere casi sospetti di COVID-19 

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la 
pulizia e la disinfezione  saranno effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 
22/02/2020   e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati,  saranno 
raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 
3291).  

L’attività di sanificazione straordinaria sarà affidata a Ditta esterna individuata, che rilascerà 
certificazione di avvenuta sanificazione. 

 
b) Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), 
possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal 
Piano  antincendio della scuola. 
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c) Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 
d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 
mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni 
che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 
Se il Piano d’emergenza scolastico prevede altri scenari oltre a quelli citati, si suggerisce di valutare la 
necessità di integrare questo punto con eventuali modifiche alla loro gestione, tenendo conto 
dell’attuale contingenza emergenziale e delle nuove regole che essa ha introdotto. 
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio 
ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla 
normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 

 
 
 
 

3.16. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

È stato individuato,  un referente Covid-19  per ciascun plesso scolastico che applicherà  quanto indicato nel 
rapporto ISS COVID 19 numero 58/2020, di  concerto con il Dirigente Scolastico.  
Inoltre l’Istituto ha costituito  un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali   del RLS., degli ASSPP, dei referenti 
di plesso,, del DSGA, del coordinatore per  tutte le attività di prevenzione e contenimento Covid,  e del D.S.  
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4. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

4.1. MISURE DI CARATTERE GENERALE 

Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni 
a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta.  

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute.  

Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare 

immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.  

4.2. TIPOLOGIA DI PROTEZIONE GARANTITA 
 

MASCHERINA Riduzione del rischio di emissione di droplets 

 

GUANTI 
Protezione delle mani da rischio chimico e 

biologico 
 

COPRICAPO Protezione capo 

 

COPRI CALZARI Protezione scarpe 

 

CAMICE 
MONOUSO/GREMBIULE 

Protezione corpo 

 

SCHERMO DI PROTEZIONE 
FACCIALE/ OCCHIALI 

Protezione occhi 
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4.3. I GUANTI 

I guanti monouso possono essere generalmente in vinile o in nitrile. È importante far presente che un uso 
non corretto dei guanti potrebbe costituire un elemento di rischio aggiuntivo. 

Infatti i guanti devono essere tolti secondo una specifica procedura nelle aree a rischio e non devono essere 
portati al di fuori di tali aree innescando in questo modo fenomeni di contaminazione crociata e aumentando 
la possibilità̀ di diffusione del contagio.  

Anche quando si utilizzano i DPI vanno possibilmente adottate tutte le misure comportamentali anti-
contagio ed in primis il rispetto della distanza di sicurezza interpersonali.  

 
4.4. LE MASCHERINE 

Le tipologie delle mascherine attualmente disponibili prevedono: 

 

 

È importante utilizzare i guanti monouso nel modo corr etto per proteggersi da agenti chimici* e biologici*.

Per una maggiore protezione, impara a sfilarti il guanto nel modo giusto.

 NON DIMENTICARE 

•  Indossa i guanti con mani asciutt e e pulite 

•  Controlla i guanti prima di usarli  

•  Evita gioielli e unghie lunghe 

•  Togli i guanti se sono danneggiati  

•  Non immergere le mani in prodotti alt amente 

   chimici con guanti monouso (utilizza un guanto  

   riutilizzabile adatto con la manichett a lunga) 

•  Butta via i guanti e lavati le mani 

* A seconda del guanto utilizzato visionar e la scheda tecnica per assicur arsi dell’idoneità del guanto

COME SFILARSI I GUANTI MONOUSO  

COSA FARE 

4

Pizzica il guanto al polso.  
Evita di toccare la pelle.

Infila le dit a nel secondo 
guanto. Evita di toccare 

l’esterno del guanto.

1

Sfila il guanto.

2

Tienilo nel palmo della  
mano con il guanto o  

gettalo via.

3

Sfila il secondo guanto.

5

Una volta tolti entrambi 
i guanti, gett ali e 

lavati le mani.

6

MASCHERE 
CHIRURGICHE 

 

- Vengono indossate dalle persone che sono contagiate al fine di evitare 
la trasmissione del virus ad altri soggetti in quanto costituiscono una 
barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per 
via area (aerosol e goccioline). 

- Sono dispositivi medici (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte 
di un organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma 
fi riferimento) realizzati secondo la norma EN 14683:2019 

FACCIALI 
FILTRANTI 

FFP2 – FFP3  

- Sono DPI (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte di un 
organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma di 
riferimento) di protezione delle vie respiratorie.  

- Nell’ambito dei luoghi di lavoro si fa presente che trattasi di DPI che 
vanno indossati da persone che sono esposte al rischio di contrarre il 
contagio e nei confronti delle quali va prevista una corretta attività di 
informazione, formazione e addestramento. 
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NB: l’uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di 
prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate 
dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19.  

4.5. ISTRUZIONI OPERATIVE PER INDOSSARE LE MASCHERE CHIRURGICHE 

1) Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione  

PRIMA: CONTROLLARE  

• Lavarsi bene le mani  
• Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa  
• Affinché la mascherina offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e baffi. 
• Assicurarsi che i capelli siano raccolti e che non vi siano gioielli che interferiscono con la corretta 

tenuta. 
•  Controllare che la mascherina sia integra, nuova e non abbia evidenti difetti (tessuto, lacciuoli, lato 

flessibile, ecc.).  
• Valutare l’ambiente, i rischi specifici e l’idoneità della protezione adottata.  

Nota: le mascherine chirurgiche sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.  

POI: INDOSSARE 

• Orientare correttamente (interno/esterno e sopra/sotto) con parte interna chiara (bianca in 

genere) rivolta verso il viso e lato flessibile verso l’alto che dovrà modellare il naso.  

• Separare i lembi in modo da permettere una forma a conchiglia senza pieghe.  

• Posizionare la mascherina sul viso avendo cura di coprire bocca e naso, di farla aderire bene al 

volto e provvedere a stringere i lacci. 

Sequenza delle azioni: 1) stringere il laccio superiore; 2) stringere la porzione flessibile del bordo superiore 

della mascherina intorno al ponte del naso; 3) stringere il laccio inferiore; 4) adattare bene la maschera 

sotto il mento.  

NOTA:   

-  Mascherina con anelli (elastici): prima infila un orecchio e poi l’altro avendo cura di sentire la          
mascherina che aderisce bene al volto. 

- Mascherina con lacci: porta i lacci della parte superiore dietro la testa e annodali; successivamente 
annoda dietro la nuca quelli inferiori avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.  

- Mascherina con elastici: tira l’elastico superiore dietro la testa e successivamente tira dietro la nuca quello 
inferiore avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.  
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SEMPRE: PROTEZIONE  

• Durante l’impiego non toccare la mascherina con mani o guanti  

• Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)  

• Usare la mascherina chirurgica solo per il tempo minimo previsto  

• Sostituire la mascherina se viene tolta nell’ambiente contaminato o per intasamento rilevabile 
dall’affaticamento respiratorio, se è umida/bagnata o se è danneggiata.  

Nota: la mascherina è monouso e non può essere reimpiegata, lavata e asciugata. 

DOPO: ATTENZIONE 

• Togliere la maschera chirurgica con la mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando 
di toccare la parte anteriore, ma rimuovendola dalla nuca.  

• Posizionare la mascherina in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi.  

• Lavarsi nuovamente le mani.  

Nota: l’uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di 
prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate 
dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle 
distanza di sicurezza interpersonali.  

4.6. ISTRUZIONI OPERATIVE PER INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI 

1)Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione  

PRIMA: CONTROLLARE  

• Lavarsi bene le mani  

• Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa  

• Affinché il facciale filtrante offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e 
baffi. 

• Controllare che il facciale filtrante sia integro, nuovo e non abbia evidenti difetti (tessuto, lacciuoli, 
stringinaso, valvola, ecc.).  

• Valutare l’ambiente, i rischi specifici e l’idoneità della protezione adottata.  

Nota: i facciali filtranti sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.  

POI: INDOSSARE 

• Orientare correttamente il FF (interno/esterno e sopra/sotto) con lo stringinaso verso l’alto. 
• Per facciali filtranti con elastici regolabili allungare gli elastici in modo da permetter un loro 

corretto posizionamento  
• Posizionare il facciale sotto il mento in modo da coprire bocca e naso  

• Porre l’elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie  

• Posizionare il facciale sul viso con una mano e con l’altra passare l’elastico superiore sopra la testa 
e sopra le orecchie 
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• Regolare la tensione avendo cura di tirare gli elastici regolabili in modo da far aderire 
perfettamente la maschera al volto (prima quello superiore e poi quello inferiore) 

• Adattare lo stringinaso in modo da assicurare la tenuta 
•  Verificare la tenuta nel modo seguente: 

- FF senza valvola: porre le mani (lavate e pulite) sul facciale ed espirare fortemente 
- FF con valvola: porre le mani (lavate e pulite) sul facciale ed inspirare profondamente (con buona 
tenuta il facciale filtrante si contrae leggermente verso l’interno). 

• Se si osservano perdite d’aria tra il facciale filtrante il viso, aggiustare meglio il facciale al volto, 
stringendo lo stringinaso e tirando gli elastici 

• Indossare il facciale filtrante prima dell’esposizione al rischio e tenerlo per tutto il periodo 
dell’esposizione.  

SEMPRE: PROTEZIONE  

• Durante l’impiego non toccare il facciale filtrante con mani o guanti  

• Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)  

• Usare il facciale filtrante solo per il tempo minimo previsto  

• Sostituire il facciale filtrante facciale filtrante se viene tolto nell’ambiente contaminato o per 
intasamento del facciale rilevabile dall’affaticamento respiratorio, se è umido/bagnato o se è 
danneggiato.  

• L’efficacia e la durata del facciale filtrante dipende dalla tipologia dell’atmosfera (concentrazione 
contaminante), dall’ambiente (interno, esterno, temperatura, umidità, ventilazione), dall’attività 
fisiologica (lavoro affaticante). In ogni caso il FF monouso NR non può essere utilizzato per più di 
un turno di lavoro e non può essere reimpiegato, lavato e asciugato.  

DOPO: ATTENZIONE 

• Togliere il facciale filtrante con la mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando di 
toccare la parte anteriore, ma rimuovendolo dalla nuca.  

• Posizionare il facciale filtrante in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi  

• Lavarsi nuovamente le mani  

Nota: l’uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di 
prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate 
dalle autorità competenti in merito all’emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle 
distanza di sicurezza interpersonali.  
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5. COMPORTAMENTO AUTORESPONSABILE  

Alcune possibili indicazioni in merito: 

•  In caso di sintomi simil-influenzali o sospetto di contagio non recarsi al pronto soccorso o presso gli 
ospedali e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE e attendere istruzioni. 
 

• Acquisire tutti i numeri telefonici disponibili per l’emergenza coronavirus e comprendere come 
devono essere impiegati.  

 

• In caso di sintomi simil-influenzali (con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore 
di 37,5° C) porsi in auto isolamento (non uscire di casa), avvertire il proprio medico di medicina 
generale e il pediatra di libera scelta (nel caso di bambini in casa), Dipartimento di prevenzione 
dell'azienda sanitaria competente per territorio, l’istituto nella quale si è impiegati e chiamare i 
numeri a disposizione. I servizi di sanità pubblica provvederanno ad indicare tutte le misure 
necessarie da adottare.  

 

• Mantenere una corretta distanza di relazione (almeno un metro) ed evitare abbracci e strette di 
mano (il contagio si trasmette tramite droplet). Evitare ed allontanarsi ad una distanza ben maggiore 
da chi starnutisce o tossisce. 

 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie 
(il fazzoletto deve essere riposto in un sacchetto di nylon impermeabile ben chiuso) e gettato in 
contenitori chiusi.  

 

• Lavarsi spesso e bene le mani, usare soluzione idroalcolica e disinfettare le superfici (serve in quanto 
sulle superfici il virus può essere presente e ancora attivo e può essere portato alle mucose tramite 
le mani che si sono contaminate). Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche. 

 

• Evitare di impiegare le lenti a contatto.  
 

• È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del pronto soccorso.  
 

• Arieggiare frequentemente gli ambienti di vita e lavoro.  
 

• Intensificare le misure di pulizia e disinfezione  
 

• Evitare le promiscuità di bicchieri, bottiglie, posate e asciugamani, indumenti.  
 

•  Lavare frequentemente (meglio se in lavatrice a caldo) gli indumenti che vanno anche cambiati con 
frequenza.  
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6. CHI CONTATTARE  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI deve essere in grado di favorire l’accesso ai servizi 
sanitari. A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in 
caso di necessità. In ordine a qualsiasi necessità in merito non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali 
e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE: 

IL 112 NELLE REGIONI OVE È ATTIVO  

IL 118 NELLA REGIONE DEL VENETO 

Per soggetti con sintomi influenzali in atto e con 
difficoltà respiratorie evidenti 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE E IL 
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (NEL CASO DI 
BAMBINI IN CASA) 

Qualora si percepiscano sintomi.In questo caso 
sarà il medico a decidere la procedura da 
adottare. 

NUMERO VERDE 1500 ATTIVATO DAL 
MINISTERO DELLA SALUTE. 

Per informazioni generali 

800 462 340 È IL NUMERO VERDE DELLA 
REGIONE DEL VENETO 

Per assistere e informare i cittadini sui 
comportamenti da tenere da parte delle persone 
che temono di essere entrate in contatto con 
soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o 
che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse 
senza difficoltà respiratoria. 
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ALLEGATI 
 



Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi  REV  00 

 

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 E PIANO DI RIENTRO Rev. 00 
Pagina 41 di 48 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 09/09/2020 

 

ALLEGATO A 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali dell’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI, con sede legale in Via F.lli Martina, n. 20  - 30029 S. 

Stino di Livenza VE  e-mail:  veic86300v@istruzione.it 

 “Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo e-mail: Dott. Marco Babolin Via Lazzaretto 
10/B 35010 TREBASELEGHE PD 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI Rispetto a tali interessati, la presente 
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 
locali dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dell’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI 
MONTALCINI, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCIN, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi 
esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.”]. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’I.S.I.S.  non effettua alcuna registrazione del 
dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In 
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e  prorogato al 15 ottobre 2020. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE 
ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne 
la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte all’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCIN con sede legale 

in Via F.lli Martina, n. 20  - 30029 S. Stino di Livenza VE  e-mail:  veic86300v@istruzione.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma 
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ALLEGATO B: SOLUZIONI SANITIZZANTI- COME PREPARLE/USARLE 
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ALLEGATO C: FACSIMILE DI PROCEDURA DA ATTUARE PER L’UTILIZZO DEI 

TERMOSCANNER 
 

 
 
Premessa 
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola 
attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare 
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  
 

Modalità operative 
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con 
misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare 
la mascherina chirurgica e guanti monouso. 
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata 
una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda 

misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su: 

▪ alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 

▪ verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato; 

▪ se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica; 

▪ se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.  
 
Identificazione della persona 
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono 

solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola. 
In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.  
 
Informativa 
L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:  

▪ finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19  

▪ base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 
1, del DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto 

▪ durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)  
 

Registro 
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un 
apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente 
Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati 
sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID-19). 
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ALLEGATO D: MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CONOSCENZA DISPOSIZIONI 
DPCM 7/8/2020 E MISURE ANTI-CONTAGIO 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il 
____/____/________  
 
a ____________________________________________________________________________ (prov. 
_____)  

 
❑ Studente dell’Istituto 

____________________________________________________________________ 
 

❑ Esercente la responsabilità genitoriale di 
_____________________________________________________ 

 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 
495 C.P.)  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  
 

DICHIARA 

 
❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire 

nel loro rispetto (*) 
 
❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui 

al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto 

______________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno 
di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità 
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 
 

❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
 
Data ________________   
          

Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità 
genitoriale)  

 
______________________________________________ 
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ALLEGATO E: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI DI FOCOLAI DI 
SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA RAPPORTO ISS 
N°58/2020 

 

1. Referente Covid della scuola 

 
Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente scolastico individua i referenti scolastici per il COVID-19 (uno per 

ogni sede scolastica). Si tratta di persone che dovranno essere adeguatamente formate sulle procedure da 

seguire e che dovranno essere informate delle situazioni in cui si sospetti o sia verificato un caso positivo. 

I  referenti   Covid    dovranno tenere i contatti con il dipartimento di prevenzione dell’ASL e con i genitori. 

Cureranno la “sorveglianza speciale” rivolta agli alunni con fragilità. 

Dovranno comunicare alle autorità sanitarie competenti l’eventuale eccesso di assenze che potrebbe essere 

il segnale di inizio di un focolaio. 

2. Indicazioni da seguire nei casi sospetti di Covid-19 

 
In presenza di un caso con sintomi sospetti, l’alunno viene dotato di mascherina chirurgica e accompagnato 

nell’ambulatorio dell’edificio scolastico o nel locale riservato alla gestione dei casi. 

In questo ambiente sarà assistito dal referente COVID (o da un suo sostituto) che ha il compito di chiamare 

i genitori i quali a loro volta dovranno avvisare il pediatra o il medico di medicina generale (medico di base) 

che effettuerà il triage telefonico indirizzando eventualmente l’allievo e i suoi genitori a fare il tampone. 

Se il tampone risulterà positivo l’ASL di competenza inizierà le indagini per stabilire i contatti avuti dallo 

studente positivo. 

Nel caso un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5° C o un sintomo 

compatibile con COVID 19 presso il proprio domicilio dovrà rimanere a casa. I genitori dovranno avvisare 

il pediatra o il medico di medicina generale e comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute. 

Pediatra e medico di medicina generale richiederanno il test diagnostico e seguiranno il protocollo 
indicato. 

 

3. Indicazioni da seguire nei casi sospetti di Covid-19 tra il personale della scuola 

 
La procedura è simile a quella da seguire per gli studenti: isolamento nel locale dedicato, mascherina 

chirurgica, triage telefonico con il proprio medico di base. 

Se il medico ne ravviserà la necessità, il lavoratore dovrà andare nella sede dell’ASL e sottoporsi al tampone. Nel 

caso di un docente/ATA o un alunno positivo al tampone ma già assente da scuola, sarà l’ASL ad attivare il protocollo 

per l’indagine epidemiologica. L’ASL avviserà il dirigente scolastico affinché attivi la procedura di isolamento delle 

persone venute a contatto con lo studente o il personale scolastico positivo. 
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4. Indicazioni nel caso di personale scolastico o alunni positivi al tampone 

 
Accertata la presenza di un alunno o di un insegnante positivo al tampone, l’ASL procede con il conctat 

tracing. 

L’Asl chiederà al Referente Covid della scuola o al dirigente scolastico di fornire i nominativi dei genitori della 

persona positiva e l’elenco dei contratti stretti cioè l’elenco delle persone che sono state insieme al 

contagiato nelle ultime 48 ore. L’Asl dovrà valutare se prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe 

e agli eventuali docenti o operatori scolastici che siano stati esposti al contagio. 

L’isolamento dovrà durare 14 giorni. 
 

Durante il periodo di quarantena, la scuola potrà attivare la didattica a distanza anche nella formula mista 

nel caso non venga isolata tutta la classe. 

Se il contagiato è un docente dovranno essere messe in quarantena tutte le classi in cui lo stesso ha 

insegnato negli ultimi due giorni. 

5. Indicazioni nel caso di parenti colpiti da virus 

 
Nel caso il genitore, un fratello, una sorella risultino positivi al tampone, l’alunno sarà messo in quarantena ma 

non la sua classe (compagni e professori). 

I genitori dovranno comunicare l’assenza al referente Covid o al dirigente scolastico spiegandone il motivo. 
 

La comunicazione al referente scolastico è di fondamentale importanza perché il referente, tenendo sotto 

controllo le assenze, può identificare situazioni di eccesso che destano sospetto e comunicarlo alle autorità 

sanitari. 

Le stesse regole previste per gli alunni vanno applicate anche se la persona risultata positiva convive con 

un docente o con altro personale della scuola. 

6. La sanificazione dopo un caso accertato di Covid-19 

 
Nel caso di accertamento di una persona affetta da Covid-19 si dovrà effettuerà una sanificazione 

straordinaria se il contagiato è stato a scuola nei 7 giorni precedenti la scoperta della positività. 

La sanificazione riguarderà tutte le zone di contatto della persona positiva. 
 

7. Rientro a scuola della persona positiva 

 
Per il rientro a scuola è necessaria la conferma dell’avvenuta guarigione con due tamponi negativi eseguiti a 

distanza di 24 ore. 

Per il rientro di una persona con sintomi, sottoposta al tampone risultato negativo, sarà il pediatra o il 

medico di base a decidere se il tampone debba essere ripetuto e la data in cui potrà riprendere la scuola. 
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8. Situazione in cui si individua un focolaio di Covid 19 

 
Il focolaio di Covid 19 viene identificato dall’ASL cui spetta la decisione se chiudere totalmente o parzialmente la 

struttura scolastica. 

La scuola ha il compito di individuare le situazioni anomale tenendo costantemente monitorato il numero 

delle assenze attraverso il Registro elettronico e avviando fin dall’inizio dell’anno scolastico un sistema 

monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale scolastico. 

Se si verifica un numero di assenze improvviso superiore al 40%, la scuola dovrà tempestivamente 

comunicarlo all’ASL. 

 


