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PROCEDURA DI SICUREZZA

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

Procedura sicurezza Covid-19

SCOPO E VALIDITA’
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio
e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori a fronte
dell’emergenza dovuta al virus Covid-19.
La presente procedura verrà modificata e/o integrata a seguito variazioni legislative che possano
intervenire successivamente.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione, collaboratori ed utenti dei
servizi di formazione.

RIFERIMENTI
-

-

-

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 - Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e relativi allegati;
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA n.591 del 31/07/2020 - ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA n.596 del 13 agosto 2020 "Linee guida per la riapertura
delle attività economiche, produttive e ricreative.
Ministero dell’Istruzione - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 redatto in
data 06 agosto 2020
Stralci dei verbali del CTS istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

RESPONSABILITÀ
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle
attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa.
Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo
rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura
professionale.
Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività
lavorativa svolta, ed anche durante le attività non lavorative. Rispetto ad un infermiere o ad un
medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di
ammalarci.
Di conseguenza il datore di lavoro non ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei
rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.
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TERMINI E DEFINIZIONI
Contatto stretto
Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la
stretta di mano)
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era
seduto.
Caso sospetto
1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica
e
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni
precedenti l’insorgenza dei sintomi;
oppure
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
e
che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi;
oppure
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
e
che richieda il ricovero ospedaliero (SARI)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con
sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area
o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali
individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
-
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Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

RISCHI PREVALENTI
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo.
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove
"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui
si è manifestata).

AZIONI E MODALITÀ
L’azienda, al fine di ridurre le possibilità di contagio e di rispettare le prescrizioni vigenti ha istituito un
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione composto da:
 Datore di Lavoro;
 RSPP;
 Medico Competente;
 Responsabile Laboratorio e Assicurazione qualità (Referente Covid)
 Coordinatore didattico (Vice Referente Covid)
Il Comitato ha predisposto, sulla base dei protocolli nazionali e regionali, il protocollo aziendale,
identificando le misure di prevenzione e protezione riguardo i rischi di contagio.
Il Comitato si riunisce periodicamente ed a valle di ogni incontro del Comitato verrà aggiornato
l’elenco delle misure di sicurezza adottate secondo quanto previsto dal protocollo stesso. Il
documento aggiornato sarà allegato alla presente procedura.

MISURE DI SICUREZZA IGIENICO-SANITARIE GENERICHE
Risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per
via respiratoria.
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.
Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti Misure igienico-sanitarie:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
-
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3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI
In stanze e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di
essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
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.
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 idonei DPI.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali (caso confermato), si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. La Pulizia e sanificazione
straordinaria viene commissionata ad una impresa di pulizie e deve essere accompagnata da una
dichiarazione di avvenuta sanificazione.

NUMERI UTILI
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto
soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale Regione Lombardia 800894545 che
valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.
Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero
della Salute.
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE
SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 si
ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il
Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione
delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e
ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore
e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
E.L.Fo.L.:
- dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a
livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli
istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Legale Rappresentante, per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso una un'apposita
comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
Il Datore di Lavoro provvederà ad informare tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni
sulle regole fondamentali di igiene che dovranno essere adottate in tutti gli ambienti della scuola
- il Legale Rappresentante dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
Il Datore di Lavoro provvederà ad informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni
vigenti.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo
di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
Il Datore di Lavoro provvederà ad informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni
sopra elencate.
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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
La E.L.Fo.L. con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione
comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
E’ adottata una opportuna segnaletica e sarà svolta una campagna di sensibilizzazione alla comunità
scolastica sulle regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il
regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite
ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
I percorsi di ingresso e di uscita sono stati separati ed inoltre saranno scaglionati gli orari di ingresso
ed uscita al fine di limitare al massimo ad una classe l’ingresso e l’uscita.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve
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.
Verranno informati personale e studenti dell’obbligo di comunicare la “avvenuta negativizzazione” in
caso di assenza per positività accertata all’infezione da Covid-19.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel
Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti
l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta
la permanenza all’interno della struttura.

-
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Per l’accesso dei visitatori si terrà contro delle regole sopra elencate.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- 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).
Verrà predisposto un piano di pulizia e igienizzazione con la programmazione degli interventi da
eseguire e con indicazione degli interventi eseguiti.
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto
previsto dal cronoprogramma 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 di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, E.L.Fo.L. provvederà 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;
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia 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 (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo
di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di
mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei
soggetti coinvolti.
Come da indicazioni del CTS la mascherina è obbligatoria in tutti gli ambienti interni della scuola ad
eccezione di quando si è al proprio banco o postazione di lavoro con distanziamento di almeno 1 m
(rime boccali) dalle altre persone.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale
non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

-
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Verranno affissi cartelli sulle modalità di smaltimento delle mascherine (nei cestini per rifiuti solidi
urbani – indifferenziata).

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle
ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza.
Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule,
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica
digitale integrata.
Non vi sono locali ad uso comune, al di fuori dei corridoi di passaggio.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Le aule dedicate al personale docente consentono il rispetto del distanziamento fisico.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per
fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in monoporzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e
possibilmente compostabile.
Non vi sono locali adibiti a mensa scolastica.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Legale Rappresentante ne indica le
modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i
titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di
detti locali e dei piani di sicurezza.
Non vi sono locali esterni adibiti ad attività scolastiche o collegate.

6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia
-
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dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di
concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
 il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in
presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con
disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti
insegnanti specializzati di sostegno.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi
regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche,
attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica,
effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun
intervento di tipo clinico.
La scuola ha a disposizione una psicologa per la gestione di eventuali problematiche.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo
territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato
la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di
controllo territoriale”.
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente
isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.
La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute
idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito
scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione
territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine
di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la
responsabilità individuale e genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto,
occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario
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nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per
supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un
anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul
territorio nazional consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della
diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute
dei lavoratori e degli studenti.
Per quanto riguarda la gestione gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 all’interno della struttura
scolastica si applica quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 21/08/2020 che
recepisce il rapporto Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, al quale si rimanda.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con il Legale Rappresentante e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui
all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915
del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
Il Medico Competente collabora nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate
al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito
nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs.
81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
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entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove
previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Legale
Rappresentante valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà
presieduta dal Legale Rappresentante.
E’ stato istituito un apposito comitato.

10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di
sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.
Qualora il Legale Rappresentante ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite
dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione
all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni
competenti sul territorio.
Non applicabile in caso di struttura privata
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