
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prot. N.   1199/C1                                                                                       Mozzanica, 29/05/2020                                                                                          
All’Albo on line 

Al personale scolastico 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Ai referenti di plesso 

All’Utenza 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO 

COVID 19 

PREMESSA 

L’I. C. “Leonardo da Vinci” di Mozzanica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi 
a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni 
normative, adotta tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento del 
contagio nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte 
le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere l’I.C.  un luogo sicuro in cui lavoratori ed utenti 
possano svolgere le proprie attività con la massima garanzia e tutela. A tal riguardo, 
vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 
marzo 2020 
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• DPCM 11 marzo 2020 
• DPCM 10 aprile 2020 
• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 
• Circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività 

• il Documento tecnico INAIL sulla rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da virus SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione del 
23 aprile 2020 

• DPCM 17 maggio 2020  
• Circolare 22 maggio 2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento 

• Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 
abbigliamento”. 

La Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro, prenderà ogni  misura prevista 
dalla legge contro coloro che contravverranno alle misure indicate nel Protocollo di 
regolamentazione 

Nel presente documento vengono indicate le misure attuate dall’Istituzione scolastica 
in riferimento a: 

- Informazione 

- Modalità di accesso a scuola  

- Modalità di ingresso dei fornitori esterni e dei visitatori 

- Igiene a scuola 

- Precauzioni igieniche personali 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Gestione spazi comuni 

- Organizzazione scolastica 

- Gestione entrata ed uscita dei lavoratori 

- Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione 

- Gestione di un caso sintomatico 

- Medico competente e lavoratori fragili 

- Comitato Covid 



- Aggiornamento del protocollo di sicurezza scolastico 

 

Le misure di cui al presente documento, finalizzate alla salute e alla 
prevenzione del personale scolastico e non, integrano i DVR di ciascun plesso 
e le circolari già emanate in tema di sicurezza. 

 

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori 

Informazione 

L’I. C. di Mozzanica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i 
lavoratori, e chiunque entri nei locali scolastici, sulle disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni, risultano di particolare 
importanza: 

• L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37°.5. In presenza di febbre (oltre i 
37°.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

• L’accettazione di non poter entrare o permanere nei locali scolastici, e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nel fare accesso in azienda. In particolare: indossare mascherine e guanti, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

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

 

Accesso alla sede scolastica 

Controlli all’ingresso  

Il personale, prima di entrare nelle sedi scolastiche sarà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea e dovrà essere munito di mascherina e guanti monouso. Se 
la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. La persona 
in questa situazione non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni. 
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso a scuola, non può accedere se 
negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.  



 

 

 

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni 
viene regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso/uscita e transito, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.  

Non è consentito l’accesso agli uffici da parte di esterni per nessun motivo. 
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vengono individuati servizi 
igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 
garantendone un’adeguata pulizia e disinfezione. 
Anche l’accesso ai visitatori deve essere estremamente limitato: qualora fosse 
assolutamente necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare 
a tutte le regole del presente documento. 

 

Igiene a scuola 

Pulizia e sanificazione 

Quando vengono espletate attività indifferibili in presenza, l’I. C. assicura la dovuta 
pulizia e disinfezione, nonché la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 
procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali. 
Vengono garantite la pulizia e disinfezione a fine turno e la sanificazione periodica di 
tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti. 
Nell’evenienza di casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, 
alla riapertura si effetuerà una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni, come indicato nella suddetta circolare del 22 
febbraio 2020.   

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio  che le persone presenti  nelle sedi scolastiche adottino tutte le 
precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione 
soluzioni detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con 
acqua e sapone. 
I detergenti sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili. 

 

 

 

 



Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Attualmente e fino a nuove disposizioni, per l’ingresso e la permanenza nei locali 
scolastici è necessario l'uso delle mascherine e dei guanti monouso conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.   

 

Spazi comuni e spostamenti 

Spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni (es. distributori di bevande, etc.) è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 
metro tra le persone che li occupano. 
 

Ingresso e uscita dalla scuola 

Sono organizzati e favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per 
evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni . 

Ove possibile e necessario sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita dai 
locali scolastici; i detergenti per le mani sono sempre presenti e posizionati  a vista 
vicino le postazioni di lavoro o nelle zone di passaggio. 

Spostamenti interni 

Gli ingressi e la permanenza all’interno delle sedi scolastiche devono essere limitate al 
minimo indispensabile, nel rispetto delle turnazioni stabilite dalla Dirigente Scolastica 
e delle indicazioni del presente documento. 
Non sono consentite le riunioni in presenza.  

La presenza del personale è ridotta al minimo solo per le attività indifferibili nella 
garanzia del  distanziamento interpersonale, dell’uso della mascherina e dei guanti e 
di un'adeguata pulizia e areazione dei locali. 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità 
in aula, anche obbligatoria e/o organizzati. 
È comunque possibile, qualora fosse necessario, effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smart working.  

 

Caso sintomatico a scuola 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente e si procederà al suo 
isolamento in base alle disposizioni delle autorità sanitarie e a quello degli altri 
presenti in spazi appositamente individuati. 
La scuola avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione Lombardia o dal Ministero della Salute 
e collaborerà inoltre per la definizione degli eventuali "contatti stretti". 

 

 



Medico competente e lavoratori fragili 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e segnala le situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, cosicché la scuola 
possa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

Alla ripresa delle attività sarà coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di 
soggetti con pregressa infezione da COVID-19. 

 
Comitato Covid-19 

Sarà inoltre costituito nell’imminenza un Comitato per l'applicazione e la verifica delle 
regole del presente protocollo di regolamentazione e di tutte le  misure di prevenzione 
e contenimento del contagio da COVID-19. 
  

Aggiornamento del protocollo di sicurezza scolastico 

Il presente Protocollo potrà subire modifiche ed integrazioni secondo l’andamento 
della pandemia da Covid-19 e in base ad ulteriori eventuali indicazioni delle Autorità 
governative e sanitarie. 

 

La Dirigete Scolastica 

              Prof.ssa  Matilde Maria Consalvo 
         Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 
           39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non  
        seguirà trasmissione originale con firma autografa 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


