PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Premessa generale
Il presente documento costituisce lo sviluppo ed implementazione di quello redatto per l’a.s. 2020/21 aggiornato
alla vigente normativa.
Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente, nonché di quanto indicato dal Ministero della Salute e
dai documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il presente documento descrive le misure
operative per il contenimento e il contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19 adottate dalla Scuola
Secondaria di primo grado “G.Floreanini”.
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Principio cardine è il distanziamento , unitamente all’igienizzazione delle mani ed all’uso della mascherina
chirurgica (per gli studenti è possibile anche quella di comunità) la quale va correttamente indossata SEMPRE, sia
in aula sia all’esterno. Ove rispettate le distanze, invece, non vige l’obbligo durante l’attività fisica in palestra o
all’esterno.
L’Istituzione scolastica se opportuno può procedere, con il coinvolgimento del proprio Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e del Medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il
documento di valutazione rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Richiamo all’art. 20 del D.lgs. 81/2008
Ogni lavoratore, e per estensione ogni alunno/a deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Ogni lavoratore, e per estensione ogni alunno/a deve “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza”, quindi anche il fatto di avere sintomi Covid-19 o di
essere in quarantena cautelare o in situazioni assimilabili.
Ciascun lavoratore è perciò tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di
eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti e studentesse
presenti all’interno dell’istituto.

Misure comportamentali
La commissione composta da Dirigente Scolastico, responsabile RSPP, Medico Competente (MC), Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dispone e monitora la corretta applicazione delle misure rafforzative delle
ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti
esterni, anche occasionali (studenti, genitori, fornitori, visitatori, ecc.) mediante una adeguata informazione a tutti
i lavoratori e utenti che accedono al all’istituto attraverso le modalità più idonee ed efficaci.
COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE/ALUNNO PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
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 (Anno Scolastico 2021/2022) prevede nello specifico:

-

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 permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 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.

Pertanto i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale effettueranno la misurazione della temperatura del
proprio figlio/a prima che questi lasci la propria abitazione.
Di ciò non sarà più richiesta annotazione sul diario ricordando l’impegno assunto dalla famiglia con il Patto di
Corresponsabilità di questo Istituto.
Il lavoratore/alunno ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale e/o il Distretto sanitario territorialmente
competente, nonché di segnalare il fatto al Dirigente Scolastico.
Il rientro a scuola del personale scolastico e degli studenti e studentesse già risultati positivi all’infezione da COVID19, certificato dall’autorità sanitaria, 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.

Green pass obbligatorio dal 1° settembre 2021
Il c.d. “green pass” o certificazione verde è previsto dal Decreto Legge 111/2021, per il quale: “Dal 1°
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la
certificazioneverde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.”
Requisiti per l’ottenimento del Green pass sono l’avvenuta effettuazione almeno della prima dose
vaccinalecontro il Covid-19 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi),
o ancora l’aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus
(con validità 48 ore). Tali disposizioni possono essere oggetto di modifica in sede di conversione in legge
del D.L. 111/2021.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si richiamano le regole per un corretto rientro

•
•
•
•
•
•

indossare correttamente la mascherina come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a)del DL n. 111 del
2021, sia in aula sia negli spazi comuni e all’esterno;
rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale;
mantenere sempre la distanza di 1 metro tra le persone ed evitare gli assembramenti;
lavarsi frequentemente le mani;
utilizzare i gel igienizzanti a disposizione non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani;
provvedere allo smaltimento domestico delle mascherine personali al termine della giornata e
nonabbandonarle in cestini o altri contenitori presso la scuola.

È fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni:
● Ingresso nell’edificio scolastico
● Ingresso nelle aule, nei “laboratori”, negli spogliatoi e nella palestra
● Ingresso negli uffici
● Prima e dopo l’utilizzo di attrezzature e postazioni ad uso promiscuo
● Prima di accedere agli spazi esterni e al rientro nell’edificio
● Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
Tutti gli ambienti devono essere aerati sovente e il più possibile. In particolare:

●
●
●

in aule, laboratori, uffici, spazi comuni le finestre devono restare aperte per almeno 5 minuti dopoogni
unità oraria e durante l’intervallo;
nei bagni le finestre devono essere sempre aperte;
negli spogliatoi e in palestra l’aria deve essere cambiata continuamente.

Si ricorda di avvisare tempestivamente il referente COVID, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore
o il DSGA in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente
all’ingresso nella scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

IL PRESENTE PROTOCOLLO È MODIFICABILE E/O INTEGRABILE SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI
POTREBBERO PROGRESSIVAMENTE PRESENTARE.
Si allegano:
-Protocollo Sicurezza
-Piano Scuola 2021-2022
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111
-Modulistica per rientro a scuola (e per primo giorno)

