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PROTOCOLLO DI ACCESSO
OBBLIGHI E IMPEGNI
del personale scolastico e degli utenti

RIMANERE AL DOMICILIO
• in caso di febbre (>37.5) o sintomi influenzali o parainfluenzali
• per chi sia risultato positivo negli ultimi 14 giorni
ACCESSO PERSONALE
CONSAPEVOLEZZA ED ACCETTAZIONE DI
• non poter fare ingresso nei casi indicati
• non poter rimanere a scuola se si verificano le condizioni precedenti
• di rispettare le disposizioni dell'Autorità
• di informare tempestivamente la dirigenza sulle proprie condizioni di salute
ACCESSO UTENTI
PROTOCOLLO
Sottoporre al controllo della temperatura corporea il personale, prima
dell’accesso al luogo di lavoro
1. Verificare che la persona abbia indossato la mascherina (altrimenti
provvedere a fornirla) e fatto uso del gel disinfettante per le mani
2. Verificare l'autorizzazione all'accesso (prenotazione o appuntamento)
3. Far rispettare i percorsi obbligati segnalati
4. Far rispettare il divieto di accesso ai piani
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DURANTE IL LAVORO

RISPETTO DELLA DISTANZA

INTERPERSONALE

RISPETTO PROCEDURE DI ACCESSO
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UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IN PORTINERIA

gel igienizzante all'ingresso al plesso

guanti e mascherine da fornire a chi ne è sprovvisto, prima di entrare
nell'edificio scolastico

segnalazione a pavimento del distanziamento interpersonale
NEGLI UFFICI

gel igienizzante in ogni stanza

segnalazione a pavimento del distanziamento interpersonale
NEI SERVIZI IGIENICI (oltre alla normale dotazione)

gel igienizzante

sapone liquido disinfettante in dispenser

carta per asciugarsi in supporto a muro

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
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Operazioni di pulizia con prodotti per la sanificazione giornaliera degli
ambienti (ad ogni fine turno) relativamente a:

Postazioni di lavoro (scrivanie, armadi e tastiere e mouse)

Pavimenti

Servizi igienici

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'AREA
AMMINISTRATIVA
COMPORTAMENTI di PREVENZIONE del CONTAGIO da adottare
nell'utilizzazione degli spazi scolastici ai fini della ripresa delle attività
amministrative:
• La presenza del personale in sede (almeno per questa prina fase di ripresa
delle attività, salvo diverse indicazioni normative) viene limitata al massimo e
a 2/3 Collaboratori scolastici per assicurare l'opportuna vigilanza e
l'esecuzione delle pulizie degli ambienti utilizzati.
SEGRETERIA
• Gli accessi di estranei sono limitati e avvengono solo per appuntamento e
solo per le necessità che non possono essere soddisfatte online
• Sono limitati gli spostamenti interni e gli accessi agli uffici
• Gli sposta menti sono delimitati agli spazi assegnati
• Le turnazioni sono fnalizzate a limitare la presenza del personale
all'interno dell'istituto scolastico
• Occorre prestare massima attenzione a mantenere il distanziamento
interpersonale di almeno i metro e provvedere alla areazione/ventilazione
costante dei locali
• i collaboratori scolastici sono tenuti a pulire con prodotti igienizzanti i
servizi igienici e le postazioni di lavoro alla fine di ogni turno.
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IN USCITA DALL'EDIFICIO

• DIFFERENZIARE GLI ORARI DI USCITA PER NON CREARE
ASSEMBRAMENTO
• ELIMINARE GUANTI E MASCHERINE NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
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Se un alunno, un insegnante o un operatore scolastico
è risultato positivo alla SARS-CoV-2
Sarà necessario effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando
la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura





Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento
della sanificazione;
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente;
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona
positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP (Dipartimento della
Prevenzione) della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing
(ricerca e gestione dei contatti)
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della
quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione
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Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per
COVID-19 dovrà:
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso
confermato;
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività
di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso
confermato;
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle
48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14
giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti e gli
elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e
della chiusura di una parte o dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le
azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà
di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti
stretti.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP
in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP
potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici
presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale
circolazione del virus.
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