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Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle OO.SS. provinciali 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

Agli atti 

Protocollo riguardante l’organizzazione del lavoro del personale e misure organizzative in 

relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

Il DIRIGENTE SCOLASTICIO REGGENTE, GIUSEPPINA MARTINELLI 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia con la quale è stato approvato il 

calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, 

secondarie di primo per l'anno scolastico 2020/2021; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre per la scuola primaria e secondaria di I°; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia 

Romagna; 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza  dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del covid-19 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

VISTE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 9 settembre 2020; 
 

DETERMINA 

L’adozione del presente Protocollo, che integra il PTOF dell’Istituto di Corte Franca, recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2020/2021. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

di tutte le sue componenti, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 

docente. 

2. Il Protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 



e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Protocollo e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 

ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici,  rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate. Il presente Protocollo è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

2. Si prevede un’informazione a tutti i lavoratori, agli studenti, ai famigliari e a chiunque acceda 

agli edifici, circa le disposizioni normative vigenti organizzata come segue: 

a) Pubblicazione sul sito istituzionale di informazioni e prescrizioni relative alla prevenzione ed al 

contenimento del contagio; 

b) Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle 

mense del “decalogo” con i comportamenti da seguire; 

c) Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove 

siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”; 

d) Attivazione di percorsi di formazione con il personale della scuola in relazione al contenuto del 

presente documento; 

e) Attivazione di informazione diffusa agli studenti da parte di persona competente e/o docente 

della classe; 

f) Predisposizione di opuscoli informativi, cartellonistica e segnaletica, adeguati all’età degli utenti 

per guidare al rispetto delle regole; 

g) Disposizioni sull’obbligo di non accedere agli ambienti di lavoro se si hanno sintomi influenzali 

(tosse e o difficoltà respiratoria e febbre improvvisa pari o superiore 37,5) e di contattare il proprio 

medico o i numeri dell’emergenza;  

h) Distribuzione al personale del presente PROTOCOLLO per mantenere alta l’attenzione dei 

lavoratori e ribadire le regole con le quali operare nella scuola; 

i) Predisposizione per visitatori/genitori, fornitori o consulenti esterni di un registro degli accessi 

 

Art. 3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si 

chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i 

procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o 

di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento 

delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, 

naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare 

oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano 



questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il 

contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano, oppure 

toccare con le mani i fazzoletti contaminati possono costituire un rischio di esposizione al 

coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 

SARS-CoV-2, febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone 

che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta 

a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 

sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 

14 giorni; 

f) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato 

per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non 

sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il 

soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi 

procedere con il tampone dopo 14 giorni. 

 

Art. 4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Protocollo; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono nei locali sono tenuti 

ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio.  

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 

Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno.  



Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o 

superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(BSIC822006@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

Art. 6 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

specie dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 

uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 

sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le 

studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri 

effetti personali portare giornalmente a scuola. 

4. Non sarà possibile utilizzare armadi per lasciare i materiali individuali degli alunni. Per tale 

ragione si chiede la collaborazione dei docenti e delle famiglie per definire un corredo minimo e 

preparare la cartella giorno per giorno portando a scuola solo libri e quaderni essenziali 

 

Art. 7 Articolazione delle classi INGRESSI E USCITE 

Per l’a.s. 2020/2021 si determina la costituzione delle seguenti classi con i relativi numeri di 

studenti iscritti previsti: 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA 

1A 17 1A 20 

1B 16 1B 18 

  1C 20 

2A 17 2A 25 

2B 18 2B 25 

2C 19 2C 24 

3A 23 3A 19 

3B 24 3B 20 

  3C 19 

4A 19   



4B 19   

4C 18   

5A 23   

5B 22   

5 C 24   

Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 si dispone: 

a) Mantenimento del quadro orario esistente, avendo cura laddove possibile di unire le ore e le 

discipline assegnate allo stesso docente in almeno due unità orarie consecutive in modo da 

contenere l’alternanza dei docenti in aula durante l’arco della giornata. 

b) Differenziazione degli ingressi come di seguito riportato: 

- Ore 8,10 Classi prime scuola secondaria ingresso Pedibus 

- Ore 8,10 Classi seconde scuola secondaria ingressi parco del Conicchio 

- Ore 8,10 Classi terze scuola secondaria ingresso principale scuola secondaria 

- Ore 8,30 Classi I scuola primaria ingresso Pedibus 

- Ore 8,30 Classi II scuola primaria ingresso abituale scuola primaria 

- Ore 8,30 Classi III scuola primaria Ingresso cancello scuola secondaria 

- Ore 8,30 Classi IV scuola primaria Ingresso cancello scuola primaria 

- Ore 8,30 Classi V scuola primaria ingresso dall’ Auditorium  

 

c) Le classi seguiranno i percorsi indicati e saranno accompagnate dagli insegnanti che 

attenderanno gli alunni ai relativi punti di accesso, fin da cinque minuti prima l’inizio delle 

lezioni. Gli ingressi ed i percorsi sono tracciati anche per le uscite dalla scuola. I docenti 

accompagneranno gli alunni fino al cancello e affideranno gli studenti ai genitori o ai loro 

delegati se così previsto dal modulo consegnato dalle famiglie. Durante l’accesso agli edifici 

e durante gli spostamenti interni gli alunni dovranno sempre indossare la mascherina e 

mantenere idoneo distanziamento dai compagni. Gli spostamenti nei corridoi avvengono in 

maniera scaglionata e contingentata. 

 

d) Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza si è proceduto 

all’individuazione nei plessi scolastici di spazi idonei ad accogliere i diversi gruppi classe, 

nel rispetto dei principi del distanziamento e della sicurezza, come da protocolli COVID. Si 

dispone la collocazione delle classi negli edifici come da planimetria allegata. All’interno 

delle classi è garantito il distanziamento di un metro tra le rime buccali in posizione seduta. 

In tutte le aule è prevista una fascia di due metri per la zona interattiva cattedra lavagna 

insegnante. In ogni aula e agli ingressi sono stati posizionati dispenser di gel con soluzione 

idroalcolica. 

 

e) Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da 

evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Art. 8 Aula Covid 



In ogni plesso scolastico viene individuato nella planimetria allegata uno spazio dedicato agli alunni 

che presentano sintomi da covid-19. 

Art. 9 Commissione Covid 

È Istituita presso l’Istituto comprensivo una commissione Covid–19 presieduta dal Dirigente 

scolastico reggente e composta dai referenti di plesso, dai responsabili della sicurezza e dall’RLS 

dell’Istituto Comprensivo, allargata all’RSPP e al Medico competente per gli adempimenti di loro 

competenza 

Art. 10 Obblighi del Personale 

In relazione all’emergenza COVID-19 il personale è tenuto ai seguenti obblighi:  

 L’obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale 

o superiore ai 37,5°) o altri sintomi influenzali (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà 

respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che 

cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del senso 

dell'olfatto –“anosmia”) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale (MMG);  

 L’obbligo per i dipendenti di misurarsi ogni giorno la febbre prima di accedere al lavoro e 

di firmare il documento riportata in allegato. Con la sottoscrizione del documento il dipendente 

conferma alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali 

(Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea 

persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; 

Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto –“anosmia”,  nelle ultime tre 

giornate).  

 L’obbligo per il lavoratore di comunicare eventuali contatti stretti come definiti dalla 

Circolare Ministero della Salute n. 0007922 del 09/03/2020; e di seguito riportati: 

1. Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

2. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano);  

3. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

4. Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, 

a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

5. Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 

metri; 

6. Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

7. Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il 

caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

8. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 L’obbligo di non fare ingresso o di permanere presso la sede scolastica laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura uguale o superiore ai 37,5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione 

dell'attività lavorativa. La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la 

definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente  in azienda che sia stata 

riscontrata positiva al tampone  COVlD-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare 



le necessarie e opportune misure di quarantena. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve 

essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

 Alla ripresa dell’attività lavorativa ai fini dell’inserimento nell’istituto, è previsto che il 

medico competente, a tutti i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato 

necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza, effettui la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i 

(quella 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 - anche per 

valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.” 

 La Direzione con apposita circolare ha raccomandato ai propri dipendenti di misurarsi la 

febbre e di firmare il documento riportata in allegato. Con la dichiarazione il dipendente conferma 

alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (Tosse secca; 

Respiro affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; 

Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del 

senso del gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto –“anosmia”,  negli ultimi 3 giorni).  

 L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite le 

mani con il gel sanificante, anche se si indossano i guanti. 

 L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro tra gli adulti e tra gli 

alunni. 

 L’obbligo di indossare le mascherine quando non è possibile mantenere una distanza di 2 

metri dagli alunni e di un metro tra gli adulti. (L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre 

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come l’igiene costante e accurata delle 

mani, che restano invariate e prioritarie. La mascherina chirurgica va sostituita quando diventa 

umida.  

 L’obbligo di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di 

ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 

intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli 

spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei 

contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente; 

 L’obbligo di segnalare eventuali segni/sintomi manifestati dagli alunni e comunicarli 

tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. Si precisa che nei bambini: febbre uguale o 

superiore ai  37,5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sono i sintomi che possono far dubitare che l’alunno 

abbia contratto il COVID 19; 

 L’obbligo di applicare rigorosamente le procedure definite per gestire gli alunni e il 

personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al 

proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria 

assistenza utilizzando appositi DPI. A tale scopo in ogni plesso è stato identificato un ambiente 

dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori 

non dovranno restare da soli ma vigilati da un adulto munito di mascherina chirurgica o FFP2 senza 

valvola, occhiali o maschera di sicurezza trasparente, guanti in nitrile fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale. Provvedere poi alla sanificazione straordinaria dell'area di 

isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 L’obbligo di garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 

postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una 

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol 

che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi 

ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la 

trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 

 L’obbligo dell’accurata pulizia degli ambienti di lavoro e didattici.  

 L’obbligo di raccogliere i DPI utilizzati dal personale in apposito contenitore da smaltire 

secondo le indicazioni previste dall’ISS. 



Art. 11 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie 

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Protocollo e del Patto educativo di corresponsabilità integrativo per la gestione del Covid-

19, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 

contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili 

esigenze di ciascun nucleo familiare. 

2. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i colloqui individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 

gravità su richiesta del Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente. 

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il 

medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde.  

 

Art. 12 Ricreazione e utilizzo dei servizi igienici 

La ricreazione sarà concessa nel rispetto degli spazi assegnati alle varie classi. La consumazione 

della merenda avviene necessariamente al banco dovendo gli alunni togliere la mascherina. 

Terminata la merenda gli alunni indossano la mascherina e si spostano negli spazi indicati dal 

Regolamento di plesso. Lo spostamento degli alunni per recarsi dal cortile all’aula e viceversa 

avviene in fila indiana  

Ad ogni gruppo di classi sarà assegnato uno specifico blocco di servizi igienici, indicato nelle 

planimetrie. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà 

consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione. 

Ai distributori di bevande ha accesso solo in personale non più di una unità alla volta mantenendo il 

prescritto distanziamento. 

Art. 13 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici. Nelle palestre la distanza deve essere di due metri tra 

alunno ed alunno e tra alunno e docente.  

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 

regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 

didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV, la lim e gli altri strumenti 

didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi 

banchi; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento 

in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di 

sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Gli insegnanti di sostegno 

avranno in dotazione la visiera per avvicinare gli alunni qualora l’attività didattica non si possa 

svolgere diversamente. 

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la 

permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli alunni possono togliere la 



mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in 

presenza degli insegnanti. Nel passaggio da una situazione statica ad una di tipo dinamico alunni e 

personale devono sempre indossare la mascherina. 

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, cortile ingressi-uscite e altri luoghi di 

interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono muoversi in 

fila indiana, mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in 

materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

Nella posizione dinamica tutti indossano la mascherina.  

7. I docenti di sostegno indossano sempre visiera e mascherina. Ai docenti è stata data 

indicazione di tenere la mascherina anche se riescono ad avere la distanza di 2 mt dagli alunni.  

Art 14. Igienizzazione dei locali 

Per i collaboratori scolastici sussiste un obbligo di formazione e aggiornamento in materia di pulizia 

dei locali con idonei prodotti come da Circolare 5443 del Ministero della salute del 22/2/2020, oltre 

che come previsto dal documento del CTS del 28 maggio 2020 e dal Documento Inail del 28 luglio 

2020.. Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

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

- materiale didattico e ludico; 

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

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma e nel Piano delle attività del personale ATA o, in maniera puntuale ed 

a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 

secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella 

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia 

approfondita dei plessi scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, i collaboratori scolastici provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/20 e regolarmente fornito dall’Istituto; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si stabilisce che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 

negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari...) destinati all'uso degli alunni, nonché le scrivanie dei docenti con soluzione alcolica al 

cambio di insegnante. 

• particolare attenzione sarà posta al servizio mensa, con particolare riferimento alla gestione di 

doppi turni. Con l’aiuto del personale in servizio presso la ditta tavoli ed utensili saranno igienizzati 

prima e dopo ciascun turno di frequenza; 

• nell’eventualità di casi o focolai di COVID-19, anche per la pulizia e sanificazione dei locali,  ci si 

atterrà alle disposizioni del RAPPORTO ISS Covid n. 58  del 21 agosto 2020 denominato 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi per l’infanzia  



Art. 15 Ingresso di esterni 

1. Agli esterni (esperti, fornitori, consulenti, trasportatori, etc...) sarà consentito l’accesso solo 

per motivi strettamente indispensabili alla continuità dell’attività dell’istituto o per progetti 

programmati nel PTOF. Gli esterni sono tenuti ad accedere con adeguati DPI (mascherina idonea al 

lavoro da svolgere e, se necessario per attività manuali, guanti), ad igienizzare le mani come da 

disposizioni, a non recarsi in locali dove non autorizzati e/o presso macchine distributrici di 

bevande/vivande, a non utilizzare attrezzature/computer/dispositivi dell’istituto se non a seguito di 

autorizzazione. Chi accede all’edificio viene sottoposto a misurazione della temperatura corporea 

con termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona. La 

rilevazione avviene secondo i principi di tutela della privacy. In caso di febbre con temperatura pari 

o superiore a 37.5 gradi, è fatto divieto di entrare a scuola. È comunque obbligatorio 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

2. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola  (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 

14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

Art. 16  Personale amministrativo 

Negli uffici di segreteria è previsto il distanziamento tra le singole postazioni di lavoro e sono 

rimosse sedute e postazioni che non consentono il rispetto delle prescrizioni normative. Costante 

ventilazione e segnaletica adeguata indicano al personale ATA le regole da seguire. Sono fornite a 

tutto il personale mascherine del tipo chirurgiche e ne è richiesto l’utilizzo per tutto il periodo di 

permanenza al lavoro. 

Art. 17 Gestione di casi sospetti 

Nell’eventualità di casi o focolai di COVID-19, ci si atterrà alle disposizioni del RAPPORTO ISS 

Covid n. 58  del 21 agosto 2020 denominato Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia. Come previsto dall’integrazione del 

DVR, si illustra la procedura da attuare in caso di presunta positività COVID-19 da parte di uno 

studente o personale della scuola. 

In caso di malessere o di sopraggiunta sintomatologia connessa a COVID-19 tra cui temperatura 

corporea uguale o superiore ai 37,5°C che può essere misurata con termometro ad infrarossi in 

dotazione ai plessi: 

 se si tratta di docente o personale della scuola: allontanamento immediato dalla struttura con 

mascherina chirurgica; 

 se si tratta di studente: 

a. il docente/ATA deve avvisare il referente COVID di Istituto o la segreteria didattica; 

b. il referente COVID di Istituto o la segreteria avvisa immediatamente la famiglia; 

c. lo studente viene isolato nello spazio Covid individuato in ogni plesso e assistito da un 

collaboratore scolastico fino all’arrivo della famiglia; 

d. il collaboratore scolastico utilizza il kit COVID a disposizione presso la bidelleria 

(mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, occhiali o maschera di sicurezza trasparente, guanti in 

nitrile), mentre lo studente viene dotato di mascherina chirurgica. Si deve mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro ; 

e. il collaboratore scolastico fa rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito: i fazzoletti saranno conservati 

dallo studente stesso per lo smaltimento al proprio domicilio in un sacchetto chiuso); 



f. una volta che l’alunno sintomatico è tornato a casa, la stanza COVID sarà abbondantemente 

arieggiata e pulita. 

Nell’eventualità in cui il caso sospetto si rivelasse positivo il docente, personale ATA o i 

responsabili avvisano immediatamente la scuola per avviare la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il medico di medicina generale redige un'attestazione per 

consentire il rientro a scuola sia a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19 sia nel caso di 

diversa diagnosi. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione 

con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più 

adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

Nel caso di numero elevato di assenze in una classe 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

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. 

a. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

b. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

c. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  

d. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

Si ricorda che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

In conclusione, in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di protezione della 

ASL occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca 

e gestione dei contatti) e della prescrizione delle misure di contenimento quali quarantena degli 

studenti e degli operatori scolastici. La scuola fornisce tutto il supporto organizzativo e informativo 

di propria competenza, in conformità con i principi di riservatezza dei dati enucleati dalla normativa 

vigente. 

Schema riassuntivo delle procedure in caso di sintomatologia 

Alunno con sintomatologia a scuola: operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-

19. Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina 

chirurgica assistito da operatore scolastico dopo aver indossato il KIT COVID. chirurgica. Pulire e 

disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. Il PLS/MMG 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione 

del test diagnostico. 

Alunno con sintomatologia a casa: alunno resta a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG. 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Il PLS/MMG 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione 

del test diagnostico. 

Operatore scolastico con sintomatologia a scuola: assicurarsi che indossi mascherina chirurgica. 

Invito a tornare a casa e a consultare il MMG. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP . Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 



Operatore scolastico con sintomatologia a casa: consulta il MMG. Comunica l’assenza dal lavoro 

per motivi di salute, con certificato medico. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 

Art. 19 - Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 

sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 

scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun 

locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 

distanziamento fisico indicate nel presente Protocollo. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 

con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le 

riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del 

vigente Protocollo per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

Art. 20. Disposizioni finali 

La presente delibera sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di 

eventuali nuove esigenze del PTOF. 

 

Corte Franca, 10 settembre 2020 

F. TO Il Dirigente scolastico reggente 

 Giuseppina Martinelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modello da firmare a cura del dipendente 

Spett. Dirigente scolastico reggente 
 
Oggetto: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Il sottoscritto  (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola……………………….. 
DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico 
e dalle Autorità competenti; 

2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e 
non andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal 
senso, al fine di attuare misure volte a favorire il controllo della temperatura dei 
lavoratori, si impegna a misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima 
di recarsi al lavoro; 

3. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 
permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla 
Direzione dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o 
uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari negli ultimi 3 giorni; 

si impegna a:  
DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE 

alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto: 

 o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse, 
febbre superiore o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari negli ultimi 3 
giorni; 

 sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni 
precedenti; 

 sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 

 sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 
 

In fede  
 
Data  

 


