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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

SETTEMBRE 2021 

Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) - Protocollo 

 

Introduzione e valutazione del rischio 

In osservanza delle “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nelle istituzioni 

scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e 

secondo grado, istituzioni formative)” adottate dalla Provincia Autonoma di Trento con l’Ordinanza 

del Presidente della Provincia n.81 del 20 agosto 2021; considerando quanto previsto in materia 

dall’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111; 

e le specifiche valutazioni condotte dall’RSPP relative agli spazi e ai vincoli logistici 

caratterizzanti l’Istituto, si predispone il protocollo prevenzione e sicurezza (Piano organizzativo) con 

le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 

rischio da Covid-19, da rispettare a partire dal 1^ settembre 2021. 

 

L’Istituto ha deciso di adottare la presente procedura che contiene le misure specifiche volte a: 

a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori al fine di permettere la prosecuzione 

dell’attività amministrativa e degli esami di stato, nel rispetto della loro sicurezza; 

b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

Le misure indicate in questo protocollo sono state condivise e veicolate ai lavoratori e 

costituiscono appendice al documento di valutazione dei rischi. 

A causa dell’emergenza Coronavirus, la prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza 

di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di sicurezza. 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 

finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l'epidemia di COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità 

sanitarie, tenendo però conto delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, dell’organizzazione 

del lavoro e della tipologia di lavoro della scrivente azienda.  

 

Per questo motivo segue una valutazione del rischio specifico di: 

-  ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE2 (comprensivo dei plessi di Scuola primaria di 

Canale, Susà, Madrano e Rodari e del plesso di SSPG Garbari con annessa Scuola 

Primaria Montessori). 
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Metodologia di valutazione del rischio 
La valutazione del rischio è effettuata applicando quando indicato nel documento Inail 

“Documento tecnico Inail Classi di Rischio 210420”, dal quale sono tratte tabelle e indicatori. 

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione 

di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei 

processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire 

alla caratterizzazione del rischio. 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili: 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 

ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo 

di lavoro o per la quasi totalità; 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 

Vengono considerate le seguenti variabili: 

ESPOSIZIONE 

o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  

o 1 = probabilità medio-bassa;  

o 2 = probabilità media;  

o 3 = probabilità medio-alta;  

o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

PROSSIMITÀ 

o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  

o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);  

o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
tempo (es. catena di montaggio);  

o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 
dentistico).  

Il punteggio risultante dalla combinazione di ESPOSIZIONE e PROSSIMITA’ è corretto con il 
fattore: 

AGGREGAZIONE 

 
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico);  

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);  



 

 

 REPUBBLICA   ITALIANA          PROVINCIA AUTONOMA DI  TRENTO  
  

                                                                                                                                                                                                                          
 ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - “C. FREINET” 

  
 

    

3 

 

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici);  

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa).  
 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per 
ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente: 

 
 

Matrice di rischio: 
 
VERDE = BASSO;  

GIALLO = MEDIO-BASSO; 

ARANCIO = MEDIO-ALTO; 

ROSSO = ALTO 
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Descrizione della struttura e valutazione del rischio 

L’istituto, ha proseguito nel periodo estivo con le attività amministrative, favorendo il lavoro a 

distanza e l’alternanza dei turni di lavoro, le pulizie generali, l’attività di manutenzione e di 

adeguamento alle norme di distanziamento previste per le attività didattiche. Dal 13 settembre 2021 

riprendono tutte le attività didattiche e dal 20 settembre anche le attività didattiche pomeridiane con 

il servizio mensa erogato da Risto3. 

I lavoratori presenti all’interno delle strutture occupano spazi diversi a seconda del ruolo ricoperto. i 

collaboratori scolastici sono dislocati agli ingressi (punto di misurazione della temperatura corporea), 

negli anditi antistanti gli ingressi, nei corridoi e in tutti gli spazi ove sia prevista l’attività di vigilanza; 

il personale amministrativo opera in uffici dedicati; il personale tecnico in un laboratorio dedicato, 

spostandosi al bisogno nei plessi e nelle aule didattiche; i docenti  lavorano in tutte le aree dedicate 

alla didattica o alla sorveglianza degli studenti, compresi i cortili e la mensa, e in aula insegnanti. Gli 

addetti alle pulizie operano negli spazi previsti. 

Per lo svolgimento delle lezioni i banchi sono stati distanziati e gli spostamenti all’interno dell’Istituto 

sono stati pensati per rendere più agevole il distanziamento sociale.  

Gli studenti dovranno indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio. 

Verrà garantita una sanificazione ed un’aerazione dei locali, più volte al giorno (minimo 5 minuti ogni 

ora), con una frequenza che varia in funzione dell’intensità di utilizzo. 

Il personale addetto ai servizi di mensa rientra nel DVR della ditta che eroga in servizio (Risto3) 

 

Viene qui di seguito riportata una valutazione del rischio approssimativa per i lavoratori 

momentaneamente impiegati all’interno della struttura: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - DIREZIONE 

ESPOSIZIONE 

Valore 1: probabilità medio-bassa. Infatti non vi è alcun contatto 
specifico con il virus e la politica aziendale di seguire scrupolosamente 
quanto presente all’interno del protocollo depone a favore di una bassa 
esposizione. 

PROSSIMITÀ 
Valore 2: lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento 

AGGREGAZIONE 
Valore 1.15: presenza intrinseca di terzi ma controllabile 
organizzativamente (clienti accettati su appuntamento privilegiando il 
contatto telefonico) 

RISCHIO (ExPxA)= 2,3 MEDIO-BASSO 

 

MANSIONE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO – PORTINERIA – 
DIREZIONE 

ADDETTO ALLE PULIZIE 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE  

PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE DI CUCINA 
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ADDETTO ALLE PULIZIE 

ESPOSIZIONE Valore 1: probabilità medio-bassa.  

PROSSIMITÀ 
Valore 2: lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento 

AGGREGAZIONE 
Valore 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla; attività svolta 
all’aperto con il rispetto delle distanze. 

RISCHIO (ExPxA)= 2 BASSO 

 
 
 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE  

ESPOSIZIONE Valore 1: probabilità medio-bassa.  

PROSSIMITÀ 
Valore 2: lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento 

AGGREGAZIONE 
Valore 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla; attività svolta 
all’aperto con il rispetto delle distanze. 

RISCHIO (ExPxA)= 2 BASSO 

 
 

PERSONALE DOCENTE 

ESPOSIZIONE Valore 2: probabilità media  

PROSSIMITÀ 
Valore 2: lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento 

AGGREGAZIONE 
Valore 1.15: presenza intrinseca di terzi ma controllabile 
organizzativamente  

RISCHIO (ExPxA)= 4.0 MEDIO 

 
 

PERSONALE DI CUCINA 

ESPOSIZIONE 

Valore 1: probabilità medio-bassa. Infatti non vi è alcun contatto 
specifico con il virus e la politica aziendale di seguire scrupolosamente 
quanto presente all’interno del protocollo depone a favore di una bassa 
esposizione. 

PROSSIMITÀ 
Valore 2: lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento 

AGGREGAZIONE 
Valore 1.15: presenza intrinseca di terzi ma controllabile 
organizzativamente (clienti accettati su appuntamento privilegiando il 
contatto telefonico) 

RISCHIO (ExPxA)= 2,3 MEDIO-BASSO 

 
 
 
Prevenzione del rischio da contagio 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in questi modi: 
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1. Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

2. Accesso di studenti, fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone 

contagiate; 

3. Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 

materiale che potrebbe portare infezione. 

 

Interventi volti a contenere il rischio da contagio 

Creazione del Comitato di verifica del protocollo 

Viene creato un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione composta da: 

- Stefano Morelato (Dirigente Scolastico e referente Covid) 

- Monica Eccher (Collaboratrice vicaria) 

- Angela Zampedri (ASPP) 

- Referenti di plesso (fiduciari) 

- // (RLS) 

- Enzo Di Muro (RSPP) 

Designazione Referente Covid  

Vista l’organizzazione e la variegata struttura dell’Istituto, il ruolo di referente Covid-19 viene 
ricoperto dal Dirigente scolastico con la collaborazione dei fiduciari di plesso. 
 

Il Referente Covid-19 deve conoscere e far applicare in particolare queste linee di indirizzo e deve 
essere formato in particolare sui seguenti aspetti: 

● conoscenza dei protocolli nazionali e provinciali e definizione delle misure di sicurezza per 
il controllo del rischio Covid-19; 
● modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione e in generale 
del proprio sistema di gestione Covid-19; 

modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale e degli utenti. 

Informazione alle persone  

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori 

dell’informazione attraverso: 

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l’individuazione di 

sintomi. Questo avviene mediante affissione della cartellonistica nella zona 

portineria. Viene precisato che, in presenza di sintomi, i lavoratori devono rimanere 

a casa; 

2. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti 

i servizi igienici e in prossimità di erogatori di gel sanificante presenti nella zona di 

ingresso, nei servizi igienici e in alcuni uffici, nelle aule, ecc…mediante affissione 

dell’infografica di riferimento; 
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Le misure contenute nel presente documento seguono l’Ordinanza n. 81 del Presidente della 

Provincia Autonoma di Trento del 19 agosto 2021 per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e le allegate Linee d’Indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle 

Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo, adattandole alla specifica realtà 

dell’Istituto Comprensivo Pergine 2. 

In apertura il documento fornisce indicazioni di ordine generale e successivamente procedure e linee 

di comportamento legate ai singoli plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado Garbari unitamente 

alla Primaria con percorso Montessori, Scuola Primaria di Madrano, Scuola Primaria Rodari, Scuola 

Primaria di Susà, Scuola Primaria di Canale. 

 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale una 

responsabilizzazione collettiva e reciproca nell’osservare alcune norme igieniche, sia a scuola che 

nella vita privata e sul posto di lavoro; solo un approccio di questo tipo può garantire adeguate misure 

di tutela agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.  

 

Le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 sono: 

a) organizzare le attività didattiche degli studenti in gruppi/classi di composizione stabile 

e tracciabile; 

b) assicurare il distanziamento tra le persone di almeno 1 m, in particolare nelle aule è 

garantito il distanziamento di almeno 1 m tra gli studenti (distanza misurata da bocca a bocca) 

e di almeno 2 m tra la postazione del docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra; 

c) evitare assembramenti di persone riducendo al minimo la loro presenza negli spazi 

comuni (corridoi, scale, bagni, ecc.); 

d) assicurare un’adeguata aerazione dei locali; 

e) utilizzare le mascherine (di comunità per gli alunni, chirurgiche durante tutte le attività , 

comprese le opzionali facoltative, in gruppi misti stabili o qualora il distanziamento di 1m 

venga meno, e chirurgiche o FFP2 per il personale scolastico) per evitare il diffondersi di 

goccioline di saliva (droplet) che possono contaminare le superfici di contatto; 

f) praticare una frequente ed efficace igiene delle mani; 

g) garantire una adeguata pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro; 

h) diffondere una efficace informazione e comunicazione in merito alle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19. 
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ACCESSO E USCITA DALLA SCUOLA 

Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, art. 1 e sue disposizioni 

attuative, le condizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante e dei soggetti terzi, sono:  

● l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

deve restare a casa. Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale il controllo dello stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Per questo motivo le famiglie degli studenti firmano “una tantum” una dichiarazione su un modulo 

fornito dal Dirigente scolastico, con la quale sostengono di essere a conoscenza che i propri figli, in 

qualità di studenti della scuola, possono entrare al lavoro solo se i figli stessi e i loro conviventi hanno 

una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e non manifestano i sintomi/situazioni di cui ai punti 

sopra indicati. 

Anche per i lavoratori è prevista la firma di una analoga dichiarazione con la quale dichiara di essere 

a conoscenza che può entrare al lavoro solo se lui e i suoi conviventi non manifestano 

sintomi/situazioni riconducibili al Covid-19. 

La dichiarazione viene trasmessa tramite modulo online, per la compilazione della quale è richiesto 

l’accesso con account/profilo istituzionale protetto da password personale. 

 

Al momento dell’accesso a scuola, il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo della 

temperatura corporea. 

La misurazione della febbre da parte della scuola sarà effettuata nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679. 

Le persone esterne che si intrattengono all’interno dell’edificio scolastico, all’atto di ingresso a 

scuola, devono firmare una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che 

possono entrare al lavoro solo se loro o i loro conviventi non manifestano i sintomi / situazioni di cui 

ai punti sopra indicati. 
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Come ulteriore misura di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è 

disposta la rilevazione della temperatura corporea attraverso appositi termoscanner rapidi. 

 

In linea con l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, chiunque entri a scuola 

deve indossare la mascherina chirurgica (gli studenti potranno anche indossare una 

mascherina di comunità in tessuto, tranne che nei gruppi misti stabili, ad esempio AOF) a 

partire da 50 mt di distanza dal portone esterno di accesso alle pertinenze della scuola. La 

mascherina andrà indossata anche durante tutti gli spostamenti interni alla scuola. 

Qualora gli studenti si presentino a scuola privi di maschera facciale ad uso medico sarà fornita dalla 

scuola che provvederà ad informare la famiglia affinché la cosa non si ripeta. 

Si deve tenere presente che la mascherina non è da considerarsi dispositivo di protezione 

individuale ma impedisce che le particelle espirate con l’alito si disperdano nell'ambiente e protegge 

le persone che si trovano nelle vicinanze di chi la indossa; per l’indossamento corretto delle 

mascherine sono affisse nell’atrio di ingresso dell’edificio le apposite istruzioni; 

È compito degli insegnanti vigilare sull’utilizzo e sulle corrette modalità di indossamento della 

mascherina da parte degli studenti. 

 

La semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009 

deve essere indossata anche: 

a) qualora sia stata prescritta dal medico competente in quanto si è lavoratori fragili; 

b) qualora ci si trovi per lungo tempo a distanza sempre inferiore ad 1 m rispetto alle altre 

persone quale ad esempio studenti disabili che non indossano la mascherina. 

 

Per evitare assembramenti in entrata, uscita, durante la ricreazione e nei turni mensa, in ogni 

plesso dell’Istituto si sono creati percorsi differenziati riservati a singole classi o a gruppi ristretti 

di esse. L’accesso degli studenti all’Istituto, che avviene mano a mano che arrivano a scuola, è 

sorvegliato a zone, dall’ingresso fino all’aula assegnata; analogamente avviene per l’uscita. Il 

docente della prima ora accoglie gli studenti in classe, mentre il docente dell’ultima ora accompagna 

gli ultimi ad uscire fino al cancello d’uscita. 

Le uscite sono organizzate in modo da scaglionare gli studenti trasportati e i non trasportati. 

Si rimanda agli allegati per le informazioni relative ad orari e percorsi di ogni classe nei diversi 

plessi. 

 

VITA SCOLASTICA 
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Nel corso della giornata gli studenti rimangono nelle aule assegnate spostandosi esclusivamente 

per la ricreazione, l’utilizzo della palestra, della mensa o dei servizi igienici (non durante la 

ricreazione, ma nel corso delle ore di lezione secondo una tabella oraria coordinata tra le varie classi 

che usufruiscono dello stesso bagno).  

Ogni spostamento avviene esclusivamente sotto la vigilanza del docente o dei collaboratori 

scolastici. È auspicabile che i ragazzi si dispongano in fila indiana garantendo il distanziamento di 1 

metro. 

Devono essere evitati stazionamenti negli spazi comuni (corridoi, atrii, sala insegnanti…). Tra una 

lezione e l’altra, al cambio degli insegnanti, gli studenti devono rimanere in classe.  

I banchi sono stati disposti in modo tale da garantire il distanziamento di 1 metro “da bocca 

a bocca” e almeno 2 metri di distanza dalla cattedra dove siede il docente. È importante che 

gli studenti non alterino tale disposizione spostando i banchi in posizioni diverse. La posizione 

corretta dei banchi è segnalata sul pavimento da strisce di nastro adesivo di colore giallo/nero. Lo 

stesso nastro, a tratti, divide le scale creando due corsie, una per la salita (si mantiene la destra), 

l’altra per la discesa (si mantiene sempre la destra). La segnaletica orizzontale favorisce un flusso 

ordinato e evita gli assembramenti. È inoltre esposta, all’interno dei vari plessi, una segnaletica 

verticale inerente il rischio biologico da Covid-19 ed indicante le varie prescrizioni e divieti. 

Non è previsto inoltre, per evitare possibili contaminazioni, lo scambio o la condivisione di 

materiali didattici tra studenti (es. matite, colla, libri, calcolatrici, ecc.). L’utilizzo di armadietti 

individuali per riporre i materiali didattici è concesso solo laddove sia possibile l’uso esclusivo ed 

individuale e l’accesso avvenga nel rispetto delle regole di distanziamento; è escluso ogni uso di 

armadi comuni per depositare materiali didattici. Non devono essere lasciati quaderni / libri o 

altro materiale didattico sotto i banchi, su scaffali, in armadi promiscui ecc. È compito degli 

insegnanti dell’ultima ora ricordare agli studenti quanto sopra indicato. 

 

I materiali didattici eventualmente scambiati dovranno essere igienizzati, così come le mani prima e 

dopo il loro utilizzo.  

Anche le tastiere e i mouse dei PC devono essere igienizzati ad ogni utilizzo. 

L’uso degli spogliatoi è vincolato al numero dei fruitori; per maggiore sicurezza gli studenti si 

cambieranno in classe, prima le ragazze e poi i ragazzi, prima di recarsi in palestra per l’attività di 

Scienze motorie e sportive. In palestra, sempre opportunamente aerata, si osserva un 

distanziamento interpersonale di 2 metri e non è necessario l’utilizzo della mascherina. Per 

l’attività didattica prevista per le Scienze motorie e sportive, compatibilmente con le condizioni 

meteo, si privilegia l’uso degli spazi aperti. 
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Ciascuno spazio, didattico o meno, frequentato da studenti, insegnanti o terzi, sarà fornito di gel 

igienizzante, di detergente liquido per la disinfezione delle superfici, di carta usa e getta e di 

bidoncino per “rifiuti Covid”.  

I docenti sanificano la propria sedia, la cattedra e gli strumenti didattici prima e dopo la 

lezione; inizialmente sanificano anche gli oggetti eventualmente usati dagli studenti, coinvolgendoli 

e via via avviandoli allo svolgimento autonomo di tale operazione. Analoga procedura viene attivata 

nel caso di utilizzo di attrezzi ginnici in palestra. Nel percorso Montessori l’attività di sanificazione 

dei materiali diviene fondamentale. È’ fondamentale che prima di ogni utilizzo di tastiere, mouse 

o gessi, l’insegnante e gli studenti si disinfettino le mani con la soluzione idroalcolica. 

Gli studenti devono inoltre igienizzarsi le mani o lavarle con sapone neutro in ingresso e in uscita 

dalla scuola, prima e dopo l’attività ricreativa e in ogni caso in cui vi sia una necessità particolare.  

I docenti e i collaboratori scolastici garantiscono inoltre un’adeguata aerazione dei locali con 

cadenza oraria.  

Per le ricreazioni e gli intervalli si è seguito il protocollo salute e sicurezza nelle scuole Covid-19 il 

quale prevede che le attività siano svolte da gruppi/classe di composizione sempre uguale, quindi 

anche a ricreazione e negli intervalli ogni plesso scolastico ha individuato delle zone da destinare 

ad ogni classe, al fine di mantenere i gruppi separati.  

 

Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Data la brevità dell’intervallo di tempo che vede impegnati gli studenti nell’attività alternativa 

all’insegnamento della Religione Cattolica, in linea con quanto indicato dalle Linee guida, questi 

possono costituire un gruppo stabile tracciato (poco numeroso) anche se appartenenti a classi 

diverse; svolgeranno l’attività rispettando le norme di distanziamento (1 metro) e indosseranno la 

mascherina. 

 

Studenti con bisogni educativi speciali 

In relazione al tipo di patologia e alle indicazioni del medico specialista, gli studenti con BES, 

possono non indossare la mascherina; in questo caso eventuali assistenti garantiranno il 

distanziamento da altri studenti e indosseranno mascherina FFP2 senza valvola, protezione oro 

facciale e ogni altro DPI necessario e indicato nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro. 

Ogni situazione viene gestita in modo da rispettare al tempo le esigenze dello studente con BES, 

dei compagni e degli operatori scolastici. 

 

Lavoratori “fragili” 
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Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus 

CoVid-19, quali: 

- disabili gravi, ai sensi dell’art 3, comma 3, della Legge 104/1992; 

- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in 

possesso di idonea certificazione; 

- lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell’Amministrazione o certificata dal 

medico di fiducia, malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza 

renale o epatica conclamata, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario; 

- lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile 

da parte loro l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi; 

- stato di gravidanza; 

È necessario che i lavoratori siano già in possesso, o la richiedano al medico curante, di un’adeguata 

documentazione medica/relazione clinica che attesti le eventuali fragilità che dovrà poi essere inviata 

dal lavoratore al medico competente della scuola, dopo aver avvertito il Dirigente scolastico. 

Quest’ultimo valuterà se la fragilità del lavoratore e se la probabilità di esposizione al contagio da 

Covid-19 possano configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, 

il medico competente proporrà al datore di lavoro interventi organizzativi (lavoro a casa, modifica 

dell’orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento delle probabilità di 

esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (separazioni fisiche, 

protezioni respiratorie particolari, ecc.). Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il 

medico competente redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo medico curante 

per il rilascio della certificazione di malattia INPS. 

 

Sanificazione degli ambienti 

Gli ambienti sono sanificati con procedure in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 

(Allegato_Pulizia/Sanificazione), in termini qualitativi e quantitativi. Gli ambienti vengono puliti e 

sanificati con maggiore intensità e attenzione nelle parti esposte a maggior possibile contatto col 

virus. 

È predisposto un cronoprogramma degli interventi di pulizia di tutti i locali utilizzati nei vari plessi. 

 

Riunioni 

Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in 

alternativa, è garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m 
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mantenendo l’uso della mascherina chirurgica durante l’intera riunione (2 m se le sedute sono 

contrapposte. Tra un relatore e l’altro deve essere sanificata la postazione e l’eventuale microfono. 

Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso 

di futura potenziale emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone.  

 

AULA INSEGNANTI 

Nell’aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 10 insegnanti seduti. 

 

MENSA 

Il servizio mensa strutturato su più turni in tutti i plessi e, laddove necessario, per rispettare il 

distanziamento, utilizzando anche locali attigui idonei alla consumazione del pasto ed utilizzati 

esclusivamente per questo.  Il tempo di fruizione del pasto oscilla tra i 30 e i 40 minuti, cui si 

aggiungono 10 minuti per la sanificazione degli spazi tra un turno e l’altro; i pasti sono serviti al tavolo 

dal personale di Risto3, che provvede anche a sparecchiare.  

 

ASCENSORE 

L’uso dell’ascensore è consentito ad una persona per volta; nel caso in cui sia necessario 

accompagnare in ascensore una persona o uno studente, può essere presente un solo 

accompagnatore. 

 

POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE ATA 

In merito al distanziamento sociale da applicarsi all’interno degli uffici/bidellerie sono applicati i 

seguenti principi: 

a) deve essere rispettata la distanza minima di 1 m tra le persone; 

b) le postazioni di lavoro degli uffici siano a distanza di almeno 2 m, distanza riducibile se tra 

le postazioni si posiziona uno schermo di separazione fisica. 

Le postazioni di front – office per il ricevimento di utenti esterni sono state dotate di schermi di 

protezione. Nell’eventualità che la barriera non sia totale (ad esclusione della fessura passa carta) 

l’uso della mascherina è obbligatorio. Le postazioni di front – office identificate sono le seguenti: 

a) Segreteria amministrativa 

b) Segreteria didattica 

Accesso alla segreteria 

Fino a nuova disposizione, l’accesso alla segreteria avviene tramite posta elettronica o negli orari 

previsti. 
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LOCALE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 

 

È stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi 

influenzali in attesa di organizzare il rientro loro presso le loro abitazioni. Il locale si trova al piano 

terra, di fronte alla portineria. 

La persona che manifesta sintomi influenzali deve indossare una mascherina chirurgica. 

Pertanto, se si tratta di uno studente deve essere sempre fornita la mascherina chirurgica fornita 

dalla scuola in sostituzione della mascherina chirurgica indossata dallo studente. 

La persona che fa assistenza deve indossare: semimaschera filtrante di protezione delle vie 

respiratorie FFP2 (senza valvola); guanti di protezione; occhiali / visiera di protezione; tali dispositivi 

di protezione individuali sono messi a disposizione dalla scuola e si trovano nel locale gestione casi 

sospetti COVID-19. 

I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere 

smaltiti come rifiuti CoViD-19, ad eccezione degli occhiali/visiera di protezione che possono/può 

essere disinfettati/a e riutilizzati/a. 

 

Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve 

fare indossare ad ogni caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra 

i casi una distanza di almeno 1 m ed assicurandosi non abbiano contatti e l’uno non tocchi le superfici 

toccate dall’altro. 

Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire 

e sanificare l’intero locale. Tale pulizia e sanificazione è effettuata dal collaboratore scolastico del 

piano che deve indossare: 

a) guanti di protezione delle mani; 

b) camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita; 

c) facciale filtrante FFP2 o FFP3; 

d) occhiali di protezione a maschera; 

e) cuffia di protezione; 

f) secondo paio di guanti assicurandosi che coprano il polsino del camice. 

 

Referente COVID-19 
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Il Dirigente scolastico ricopre la figura del referente Covid-19. 

I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all’emergenza CoViD-19 sono: 

 a)  definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio CoViD-19 in 

linea con quanto indicato dalla autorità competenti; 

 b)  verifica del rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione CoViD-19; 

 c)  sensibilizzazione, informazione e formazione del personale. 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO DI CASI SOSPETTI COVID-19 

A tutti i soggetti che a scuola presentino sintomi influenzali è misurata la temperatura 

corporea.  

Se si tratta di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico 

protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria. 

 

Se si tratta di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una 

temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso 

lo studente viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel 

minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato e facendo 

indossare allo studente una mascherina chirurgica. Per l’assistenza di eventuali casi Covid-19, 

si utilizzano  kit in dotazione  che includono i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza 

valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso. Il genitore deve poi contattare nel 

più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il 

medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala 

al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle 

misure di quarantena e isolamento fiduciario.  

 

Per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare a specifico protocollo di 

intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria. 

L’ingresso a scuola è vietato a tutti coloro che hanno un contatto stretto conclamatamente 

positivo Covid-19. 

 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessita 

dell’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di 
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Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico; in tale 

situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno 

specifico protocollo di intervento in ambito scolastico, che sarà comunicato alle scuole. 

 

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 “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 

 

Per i casi in cui il lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19, per la 

riammissione alla struttura/scuola, fino ai 3 giorni di assenza per motivi di salute il genitore 

presenta un’autodichiarazione, mentre per assenze per motivi di salute superiori ai 3 giorni la 

riammissione prevede l’attestazione rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale. 

Per assenze superiori ai tre giorni, dovute a ragioni diverse da motivi di salute i genitori sono 

tenuti a presentare un’autodichiarazione.  

 

 

Informazione e formazione di lavoratori e studenti 

La scuola assicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli studenti in merito 

a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-

19). 

 

Il presente Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) è da considerarsi quale informativa per lavoratori, famiglie degli 

alunni ed alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (CoViD-19). 

 

Pulizia – disinfezione - sanificazione 

Allegato 

 

5 buone azioni per venire a scuola sereni e sicuri (studenti) 

● lavati spesso e bene le mani 

● non toccarti occhi, naso e bocca e non usare materiali o oggetti non tuoi 
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● copri bocca e naso con l’incavo del braccio se starnutisci o tossisci  

● mantieni il distanziamento di almeno 1 metro 

● usa la mascherina se non riesci a mantenere il distanziamento  

 

10 buone azioni per mandare i figli a scuola sereni e sicuri (genitori) 

● temperatura bambini sotto 37,5° 

● niente sintomi suggestivi Covid-19 (febbre, mal di gola, tosse, diarrea, rinorrea, cefalea,mal 

di gola, vomito) 

● insegnare ai figli a lavare le mani, mantenere il distanziamento, usare bene la mascherina  

● isolamento in caso di contatti con persone positive 

● scrivere nome e cognome sugli oggetti che i bambini usano a scuola (sono tutti uguali!) 

● non restare senza mascherine, tenerne sempre alcune di scorta e magari personalizzarle in 

modo da non confonderle 

● aggiornare sempre i dati di contatto in possesso della scuola (verificare con la segreteria) 

● informarsi sulle regole Covid-19 in essere nella scuola  

● parlare con i bambini/ragazzi, chiedere come va la scuola con le nuove regole di 

comportamento e informare insegnanti e dirigente scolastico di eventuali comportamenti 

anomali segnalati dai bambini/ragazzi 

● mantenere un atteggiamento positivo e di fiducia 

 

Linee di indirizzo Covid-19 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/186953/3172987/file/Ordinanza_Preside

nte_PAT_n_81_19_agosto_2021_con_allegati.pdf 

Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati d’infezione da covid-19 

https://www.icpergine2.it/attachments/article/386/Gestione%20caso%20Covid.pdf 

 

 Nome Firma  

DATORE DI LAVORO Stefano Morelato   

RSPP Enzo di Muro   

MEDICO 

COMPETENTE 

Rosano Mammarella   

RLS //   
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