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PREMESSA
Le presenti procedure organizzative, a corredo e ad aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi Rev. 01 del 16/01/2020, sono state elaborate dal Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, in virtù
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale.
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute
pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve
necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle Istituzioni competenti in
conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di
tutela della salute pubblica, il Dirigente Scolastico (nella sua veste di datore di lavoro)
deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di
favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice
diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente
da Soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
Nella stesura di tale protocollo, adottato dall’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di
Venafro (IS) (successivamente indicato come “Istituto”), classificato come ambiente di
lavoro non sanitario, si fa riferimento a quanto indicato dal Ministero della Salute e dai
documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai DPCM, ai Decreti
legge e alle Leggi dello Stato in materia di gestione e contenimento del contagio da
SARS-CoV-2, e agli indirizzi applicativi del:
• 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;
• INAIL-ISS. Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nel
contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2. Aprile 2020;
• ISS. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi.
Versione del 25 aprile 2020”;
• Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25
maggio 2020;
• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• 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;
• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41
recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
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procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica»;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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;
Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, 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);
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;
Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche;
Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia;
Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE;
Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale
integrata per l’anno scolastico 2020/2021;
Verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, del Comitato Tecnico Scientifico
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile;
Nota MI prot. n. 1436 del 13/082020, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai
Dirigenti scolastici;
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione
del 21 agosto 2020;
verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile;
Nota del MI prot. n. 1260 del 30/08/2021, Verifica della certificazione verde
COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti;
“PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL
4

•
•
•
•
•
•
•

•

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l’anno 2021/2022” del 14/08/2021;
Piano Scuola “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del MI.
Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, n. 12/2021 e n. 19/2021;
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 del 5 Agosto 2021
Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122
Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione prot. 1998 del 19/08/2022
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per
l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico
2022 -2023
Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 2023

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.
Eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni saranno valutate in
considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, della ripresa dell’attività
didattica a settembre e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere tecnicoscientifico a livello nazionale.
In virtù dell’evolversi della situazione epidemiologica in Italia e nei comuni di interesse
dell’Istituto, il Datore di Lavoro potrà decidere in ogni momento, al fine di garantire la
sicurezza di tutti gli occupanti degli edifici scolastici, di mettere in pratica tutte le misure
già previste dalle precedenti procedure organizzative Rev. 02 del 12/09/2021
precedentemente adottate.
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1 – DISPOSIZIONI GENERALI
A seguito dell’emanazione e della pubblicazione dei nuovi protocolli/vademecum del
Ministero della Pubblica Istruzione per il contrasto alla diffusione delle infezioni da
SarsCov2, si è proceduto alla redazione del presente protocollo, che costituisce, come
prima precisato, aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
Il presente documento, ha lo scopo di definire il passaggio da strategie di contrasto
della diffusione dell’infezione, alle strategie di mitigazione, con l’obiettivo di contenere
l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.
Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) informa i dipendenti, gli alunni, collaboratori,
genitori, assistenti alla persona, educatori, visitatori, fornitori, appaltatori, dipendenti del
Comune e degli Enti locali in generale, lavoratori autonomi e chiunque a qualsiasi titolo
ha accesso ai locali dei plessi scolastici, su quali siano le procedure anticontagio ai sensi
della normativa di riferimento per gli ambienti scolastici.
In particolare, informa chiunque entri nell’istituto scolastico circa le seguenti
disposizioni:
• la permanenza a scuola NON è consentita nei casi di sintomatologia compatibile
con Covid–19 (sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, perdita di gusto e
dell’olfatto e cefalea intensa);
• temperatura corporea superiore a 37,50 °C;
• test diagnostico per la ricerca da SarsCov-2 positivo.
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi
respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre?
Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea è condizione frequente e non può essere
sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
Inoltre, ulteriori misure di prevenzione di base da applicare sin dall’inizio dell’anno
scolastico prevedono:
• frequente igiene delle mani;
• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi
per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo);
N.B. I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SarsCov-2 sono più esposti al
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’ istituzione scolastica tale
condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di
protezione da attivare durante la presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica
situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da
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applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di
sicurezza:
• ricambio frequente d’aria;
• la sanificazione ordinaria e straordinaria deve essere effettuata secondo le
indicazioni del Rapporto ISS COVID–19 n. 12/2021 Aggiornamento del Rapporto
ISS COVID – 19 n. 25/2020. Versione del 20/05/2021.

2 – GESTIONE DEI CASI POSITIVI
2.1 - GESTIONE DI CASI COVID 19 SOSPETTI
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di
infezione da SarsCov-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento
appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le
indicazioni del MMG/PLS opportunamente informato.
2.2 – GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI
Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SarsCov-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito
negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.
2.3 - GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole
generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo
dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 Nuove modalità di
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
Quali sono gli adempimenti di competenza del Dirigente Scolastico a seguito
dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio
2022 (pubblicato in G.U. del 03/08/2022 n. 180 recante le Linee guida sulle
specifiche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e
impianti fissi di areazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli
ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici?
Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, “Il
Dirigente Scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle
ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e
di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti
linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il Dirigente Scolastico richiede
all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.
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Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della
didattica digitale integrata?
No, la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SarsCov-2 che
consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico
2021/2022.

ATTENZIONE: In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità
di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure che potrebbero
essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione
scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.
È pertanto compito dei docenti, dipendenti, collaboratori, genitori, visitatori, fornitori,
associazioni e soggetti terzi che a qualsiasi titolo hanno accesso ai locali dei plessi
scolastici rispettare e far rispettare quanto riportato nelle disposizioni di cui ai
precedenti punti.
Si ribadisce che, in virtù dell’evolversi della situazione epidemiologica in Italia e nei
comuni di interesse dell’Istituto, il Datore di Lavoro potrà decidere in ogni momento, al
fine di garantire la sicurezza di tutti gli occupanti degli edifici scolastici, di mettere in
pratica tutte le misure già previste dalle precedenti procedure organizzative Rev. 02 del
12/09/2021 precedentemente adottate.

3 – REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE
1) Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili a titolo
esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID–19:
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita di gusto,
perdita dell’olfatto, cefalea intensa e solo in assenza di test diagnostico per la
ricerca di SarsCov-2 positivo;
2) Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si
intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere
sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona,
quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta, piega del gomito, etc.);
3) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID–19, (persone
fragili);
4) Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID–19 n. 12/2021,
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
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5)

6)
7)
8)

nell’attuale emergenza COVID–19: ambienti/superfici. Aggiornamento del
Rapporto ISS COVID–19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;
Organizzazione delle procedure di gestione dei casi sospetti/confermati e
contatti; - In presenza di studenti che presentano sintomatologia riconducibile al
COVID–19 occorre avvisare il personale ausiliario in servizio; - Lo studente deve
essere allontanato dalla classe ed accompagnato nell’aula destinata ai casi
sospetti; - Si avvisano i genitori e il caso viene preso in cura dal MMG/PLS; - Il
rientro a scuola degli studenti e del personale risultato positivo al COVID–19 può
avvenire solo con esito negativo del test molecolare o antigenico; - Non è
prevista l’attivazione della DAD/DID per gli studenti che dovessero risultare
positivi al COVID-19;
Ricambi d’aria frequenti;
Evitare assembramenti prolungati in luoghi chiusi e non ventilati;
Disporre di uno spazio da adibire all’isolamento delle persone con sintomi in
atteso del loro allontanamento dall’edificio.

Qualora vi fossero differenti indicazioni Sanitarie da parte degli Organi e Ministeri
Competenti e/o cambiamenti del quadro epidemiologico, saranno possibili ulteriori
misure di prevenzione, quali:
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica, soprattutto negli spazi comuni;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure
di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene
delle mani, etc.;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco.
Le Indicazioni di cui trattasi, come ricordato dal Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, sono reperibili on line:
(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c49c04c6aa02ee?t=1659721330842).
4 – ACCESSO ALL’EDIFICIO
Studenti e personale: considerata l’attuale situazione, non vi sono controindicazioni a
ritornare alle modalità pre–pandemia, a seguito di eventuali differenti indicazioni si
provvederà a valutare l’utilizzo di più ingressi per evitare affollamenti.
9

Genitori e accompagnatori: ferme restando sempre valide le regole generali di
prevenzione, soprattutto nei precedenti punti di questo protocollo, sarà possibile il loro
accesso all’interno della Scuola limitando all’indispensabile la loro permanenza.
Addetti al ricevimento del pubblico: utilizzo di luogo di ricevimento areati, eventuale
mantenimento del plexiglass di protezione.

5 – UTILIZZO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti sono messe a disposizione dei lavoratori
che li utilizzano; perciò, è importante che i collaboratori scolastici durante il loro utilizzo
indossino i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalla scheda di sicurezza
(SDS) del prodotto.

6 – AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA
Sono costituiti nella scuola:
1. il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione del Dirigente scolastico, il RSPP, il
Medico Competente, il RLS;
2. il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2022/2023 nella
persona del Dirigente Scolastico.
3. E’ nominato il Referente per la sede di Sesto Campano Taverna per l’emergenza
COVID-19 per l’a.s. 2022/2023 nella persona dell’ins. Paola Iannacone. Il
provvedimento dovrà essere ancora disposto.
4. E’ nominato il Referente per la sede di Sesto Campano Scuola Secondaria di I
grado per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2022/2023 nella persona della
prof.ssa Rosa Li Pizzi. Il provvedimento dovrà essere ancora disposto.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti
firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
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