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PREMESSA 
 
RIFERIMENTI 
Il presente documento, redatto a cura del Comitato Covid, costituisce l’Adozione  del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 24/04/2020, sottoscritto 
su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della 
salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, inserito nel DPCM del 26/04/2020 
e s.m.i. e si basa sulle indicazioni contenute nei seguenti materiali: 
 Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26/06/2020. 
 Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020 
 Ministero Istruzione, Documento 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 

 Ministero Istruzione, Documento del 14/08/2020 d’intesa per garantire la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21.08.2020 Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 Circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22/05/2020,  
 Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche 
 
SCOPO 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 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 seguo-
no la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indi-
cazioni dell’Autorità sanitaria. Ad ogni punto previsto dal “Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, vengono definite delle note per la modalità di 
applicazione al nostro istituto scolastico. 
 
CAMPO D’APPLICAZIONE 
Le presenti disposizioni si applicano in tutti gli ambiti scolastici 
 
COSTITUZIONE COMITATO COVID 
Nella scuola viene istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del pro-
tocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19 con la partecipazione delle rappresen-
tanze sindacali aziendali e del RLS, del datore di Lavoro (o suo delegato), del RSPP (o 
ASPP), del Medico Competente e delle coordinatrici dei vari ordini presenti nell’ Istituto 
Maria Ausiliatrice di Varese Il Datore di Lavoro, nella persona della Direttrice pro tempore 
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con delega alla sicurezza, in coordinamento con il Comitato COVID-19 ha il compito di 
definire le modalità operative da tenersi per contenere e possibilmente evitare il contagio 
da COVID-19 all’interno della struttura scolastica. Inoltre ha il compito di verificare la cor-
retta applicazione delle modalità anti-contagio da lui definite.  
Sono individuati  referenti Covid per ogni settore che hanno il compito di gestire i rapporti 
con il personale, i genitori, gli alunni per tutti i casi di rischio Covid, e si attiveranno congiun-
tamente con il Comitato Covid per la modifica dei protocolli di Gestione del Rischio Covid 
e per la verifica della loro applicazione. 
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1. INFORMAZIONE. 
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 
nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi  
• In particolare, le informazioni riguardano  
1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi in-

fluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  
2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permane-

re in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenien-
za da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  

3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare ac-
cesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della pre-
senza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavora-
tivi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve atte-
nersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio. 
 
Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26/06/2020 Allegato 1, Pag. 11 
LA FORMAZIONE 
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate:  
il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace  
 alle famiglie,  
 agli studenti,  
 al personale scolastico,  
in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro 
supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto 
o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26/06/2020 Allegato 1, Pag. 15 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo ope-
rante è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C an-

che nei tre giorni precedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà re-
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stare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei mi-
nori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Note attuative: 
 
La scuola informa tutti i dipendenti tramite una circolare informativa, inviata via mail, in rela-
zione agli obblighi relativi:  
1. alla auto-misurazione della temperatura corporea con l’obbligo di non recarsi a scuola se la 

temperatura è pari o superiore a 37,5°;  
2. la comunicazione alla scuola nel caso di contatto stretto con persone affette da COVID 

negli ultimi 14 gg; l’obbligo di un’igiene periodica delle mani (all’ingresso alla scuola e pe-
riodicamente) con materiale messo a disposizione della scuola;  

3. l’obbligo di informare il datore di lavoro nel caso si abbiano i sintomi influenzali; il divieto di 
assembramento di persone all’interno della scuola con il rispetto della distanza interpersona-
le di 1 m;  

4. l’obbligo di uso della mascherina chirurgica all’interno della scuola (vedi punto 6 del proto-
collo).  

A favore della sicurezza di Dipendenti e Studenti, cautelativamente, i delegati del DdL prov-
vederanno alla misurazione della temperatura a campione degli alunni presenti in Istituto.  
 
In più punti della struttura scolastica verrà esposta la cartellonistica (presso gli ingressi e allo 
sbarco scala sui vari piani) che richiami l’obbligo di: 
- Indossare le mascherine 
- Rispetto della distanza interpersonale di 1 m 
- Igienizzazione delle mani 
- Divieto di assembramento di persone 
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2. MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO  
 
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni ripor-
tate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno re-
carsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni  
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azien-
da, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con sogget-
ti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)  
• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 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.  
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 
dal virus l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori. Il datore di lavoro fornirà la massima colla-
borazione.  
 
ORDINANZA 604 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 10/09/2020. 
Art. 1.3, Lettera a - I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata 
prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la 
supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata 
anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da CO-
VID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizio-
ne saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle in-
fermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il 
medico competente di cui al Decreto Legge n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS terri-
torialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata 
deve attenersi. 
 
Note attuative: 
 
Nella circolare informativa inviata ai dipendenti si preciserà il divieto di accesso alla scuola in 
caso di: temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; contatto stretto con persone affette 
da COVID-19 avvenuto negli ultimi 14 gg. 
Nel caso di personale che sia stato affetto da COVID-19, il suo reintegro avverrà solo previa 
presentazione di Certificato tampone con esito negativo. 
La scuola effettuerà a tutti i dipendenti all’ingresso la misurazione della temperatura corporea.  
Se la temperatura è pari o superiore a 37,5°C il dipendente sarà invitato a ritornare nel suo 
domicilio e a mettersi in contatto immediato con il proprio medico curante, senza accedere 
alla struttura. 
L’accesso dei dipendenti avviene unicamente da viale Monte Rosa, snc. (check-point) 
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3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI, GENITORI, STUDENTI  
 
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il per-
sonale in forza nei reparti/uffici coinvolti  
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un me-
tro  
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedi-
cati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adegua-
ta pulizia giornaliera  
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le re-
gole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente para-
grafo 2  
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la si-
curezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organiz-
zare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive  
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone CO-
VID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali con-
tatti stretti.  
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integral-
mente le disposizioni.  
 
Note attuative: 
 
3.1  FORNITORI 
I contratti di appalto verranno integrati con le procedure di gestione rischio Covid che saranno 
sviluppate dalla scuola. I fornitori dovranno rispettare quanto segue: 
Fornitore  Punto di accesso  DPI obbligatorio  Modalità operative 

Mensa I fornitori della mensa 
accederanno da Viale 
Monte Rosa rimanendo 
in cortile senza acce-
dere agli spazi interni 
dell’istituto 
Gli addetti alla mensa 
accederanno da Viale 
Monte Rosa. Entreran-
no nelle cucine 
dall’accesso dedicato 

Mascherina Chirurgica (a 
carico del fornitore) e sani-
ficazione delle mani 
all’ingresso in cucina 

Gli addetti alla mensa e i fornitori 
della mensa non potranno spo-
starsi dalla cucina se non previo 
accordo con l’Economa o il Re-
sponsabile amministrativo. 
All’interno della cucina dovrà es-
sere rispettata la distanza interper-
sonale di 1 m.  
Le eventuali modalità di misura-
zione della temperatura del per-
sonale della ditta appaltatrice so-
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ove effettueranno la 
procedura di misura-
zione di temperatura 
Solo il responsabile del-
la cucina alla presa di 
servizio in cucina si re-
cherà al check-point 
ove effettuerà la pro-
cedura di misurazione 
di temperatura 

no a loro carico. 

Manutentori  I manutentori (elettrici-
sta, idraulico, murato-
re) devono accedere 
da Viale Monte Rosa e 
recarsi alla reception 
(check-point) ove ef-
fettueranno la proce-
dura di misurazione di 
temperatura 

Mascherina Chirurgica (a 
carico del fornitore) e sani-
ficazione delle mani 
all’ingresso presso la recep-
tion 

I manutentori potranno accedere 
solo previo appuntamento, inoltre 
verranno accompagnati nei locali 
in cui dovranno intervenire e non 
potranno allontanarsi se non auto-
rizzati. Inoltre alla reception verrà 
effettuata la misurazione della 
temperatura e nel caso di temp. 
pari o sup. a 37,5°C verrà precluso 
l’accesso. Il personale esterno do-
vrà rispettare la distanza interper-
sonale di 1m e segnalare l’area di 
lavoro. 

Spedizionieri Gli spedizionieri devono 
accedere da Viale 
Monte Rosa rimanendo 
in cortile senza acce-
dere agli spazi interni 
dell’istituto 
 

Mascherina Chirurgica (a 
carico del fornitore) e sani-
ficazione delle mani 
all’ingresso presso la recep-
tion (qualora dovessero 
accedere alla struttura)  

Gli spedizionieri consegneranno o 
preleveranno la merce in cortile, 
ed è fatto loro DIVIETO assoluto di 
recarsi in qualsiasi locale scolasti-
co. Il personale esterno dovrà ri-
spettare la distanza interpersonale 
di 1m 

In caso di lavoratori di aziende terze che operano presso la scuola (es. manutentori, fornitori, 
addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore do-
vrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con 
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, in tal 
caso il datore di lavoro/direttrice dell’Istituto attiva il Comitato per assumere eventuali provve-
dimenti di prevenzione.   
Inoltre la direzione o suoi delegati vigileranno sul rispetto delle regole di prevenzione da conta-
gio da parte del personale esterno. 
Per i soli manutentori, la scuola mette a disposizione il servizio igienico (1158) collocato a Piano 
Rialzato (vicino all’Ascensore) 
 
3.2  GENITORI e VISITATORI 
Genitori  Punto di accesso  DPI obbligatorio  Modalità operative 

Colloqui I genitori e i visitatori 
possono accedere da 
Viale Monte Rosa al 
check-point, dopo es-
sere sottoposti alla mi-

Mascherina di comunità o 
mascherina chirurgica (a 
carico dei genitori / visitato-
ri) e sanificazione delle ma-
ni all’ingresso  

I genitori e i visitatori, previo ap-
puntamento, potranno accedere 
ai locali di colloquio solo dopo 
aver ottenuto l’autorizzazione dal 
personale addetto al check-point, 
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surazione della tempe-
ratura 

altresì avranno divieto di accesso 
agli altri locali scolastici (ad es: se-
greteria, direzione, aule ecc..) 

Uffici e Aule I genitori e i visitatori 
possono accedere da 
Viale Monte Rosa al 
check-point, dopo es-
sere sottoposti alla mi-
surazione della tempe-
ratura 

Mascherina di comunità o 
mascherina chirurgica (a 
carico dei genitori / visitato-
ri) e sanificazione delle ma-
ni all’ingresso  

I genitori e i visitatori, previo ap-
puntamento, potranno accede ai  
locali scolastici (ad es: segreteria, 
direzione, parlatori ecc..) solo do-
po aver concordato la destinazio-
ne ed ottenuto l’autorizzazione dal 
personale addetto al check-point, 
altresì  avranno divieto di accesso 
agli altri locali scolastici 

La scuola mette a disposizione dei visitatori e genitori il servizio igienico (Vedi planimetria al n. 
1158) collocato a Piano Rialzato (vicino all’Ascensore) 
 
Decreto Ministero Istruzione n. 39 del 26/06/2020 Allegato 1, Pag. 15 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo ope-
rante è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C an-

che nei tre giorni precedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà re-
stare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei mi-
nori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
3.3 ALUNNI, STUDENTI 
 
Per la sola SCUOLA DELL’INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA: 
Ai genitori non è consentito entrare in classe (il bambino viene consegnato ad un addetto del-
la scuola NELLA ZONA FILTRO DI INGRESSO che provvederà ad accompagnarlo in aula). 
Per la sola attività di inserimento dei bambini per un tempo stimato nell’ordine di un mese (fino 
agli inizi di ottobre) si provvede alla possibilità del genitore (che dovrà indossare mascherina) di 
accompagnare il figlio nell’aula didattica per un tempo massimo di 10 minuti previa rilevazio-
ne della temperatura a cura dell’addetto delegato (nel rispetto della definizione di contatto 
stretto - fonte ECDC – che dichiara contagiosa la compresenza “in un ambiente chiuso con un 
caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri”) 
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Scuola  Orario di ingresso  Percorso 

INGRESSO 
Orario di uscita Percorso 

USCITA 
DPI obbligatorio  Modalità operative 

SEZIONE  
PRIMAVERA 

• 8.50 (orario che 
non coincide con 
quello dei bambini 
della Scuola 
dell’Infanzia) 
  
L’inserimento verrà 
fatto su due turni: 
• 1° turno dalle 
8.30 alle 10.00 
(4 bambini)  
• 2° turno dalle 
10.30 alle 12  
(4 bambini) 
 
Dalle 10.00 alle 
10.30 è prevista la 
sanificazione 
dell’ambiente 
 

V. Monastero 34 
Ingresso 1100 
Corridoio 1159 
Aula 1104 

• 15.30 
 
• uscita intermedia 
12.40÷13.00 
 

Aula 1104 
Corridoio 1159 
Ingresso 1100 
V. Monastero 34 

Il genitore o 
delegato deve 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e  
provvedere 
all’ingresso alla 
sanificazione delle 
proprie mani e di 
quelle del bambino 
(è permesso al 
bambino entrare 
senza mascherina) 

Il bambino/a può essere 
accompagnato da un solo 
genitore o suo delegato. 
L’accesso potrà avvenire 
utilizzando l’area dello spogliatoio 
(area filtro) 
Ad ogni allievo viene affidato un 
armadietto contraddistinto da un 
simbolo (assegnato dalla scuola) 
che lo rende riconoscibile ai 
bambini e ai genitori. 
Nell’armadietto saranno 
depositati gli effetti personali del 
bambino (in apposita borsa 
personale: golfino, giacca…..) e 
una borsa personale 
(contrassegnata con nome e 
cognome) contenente: 2 cambi 
completi, 2 asciugamani, 1 
pacco di salviettine umidificate 
(che serviranno in caso il 
bambino debba essere 
cambiato). 
Per accedere ai locali della 
scuola andranno indossate 
pantofoline e grembiulino 
(lasciando le scarpe in un 
sacchetto all’interno 
dell’armadietto) 
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Scuola  Orario di ingresso  Percorso 
INGRESSO 

Orario di uscita Percorso 
USCITA 

DPI obbligatorio  Modalità operative 

SCUOLA  
INFANZIA  
 

• 7,30÷8,30  i soli 
alunni del pre-
scuola 
• 9.00÷9.30 entrate 
scaglionate 
secondo indicazioni 
concordate 
 
Per i soli giorni del 
7, 8  settembre  
9,00÷12.45/13,00 
(con entrate e 
uscite scaglionate) 
 
Per i soli giorni del  
9, 10, 11 settembre 
9,00÷15.00/15,30 
(con entrata e 
uscita scaglionate) 
 
Dal 17 settembre 
saranno attivati il 
prescuola e 
doposcuola 
Per i nuovi iscritti 
secondo 
calendario 
concordato 

V. Monastero 34 
Ingresso 1100 
Corridoio 1159 
Aula  

• 15.00÷15.25 
 
• doposcuola 
15.30÷17.20 

Aula  
Corridoio 1159 
Ingresso 1100 
V. Monastero 34 

Il genitore o 
delegato deve 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e 
provvedere alla 
sanificazione delle 
proprie mani e di 
quelle del bambino 
all’ingresso (è 
permesso al 
bambino entrare 
senza mascherina) 
 

Il bambino/a può essere 
accompagnato da un solo 
genitore o suo delegato. 
L’accesso potrà avvenire 
utilizzando l’area dello spogliatoio 
(area filtro) 
Ad ogni allievo viene assegnato un 
armadietto contraddistinto da un 
simbolo (scelto dalla scuola) che lo 
rende riconoscibile ai bambini e ai 
genitori. 
Nell’armadietto saranno depositati 
gli effetti personali del bambino 
(golfino, giacca...) e una borsa 
personale (contrassegnata con 
nome e cognome) contenente: 2 
cambi completi, 2 asciugamani, 1 
pacco di salviettine umidificate 
(che serviranno in caso il bambino 
debba essere cambiato). 
Per accedere ai locali della scuola 
andranno indossate pantofoline e 
grembiulino (lasciando le scarpe in 
un sacchetto all’interno 
dell’armadietto) 
 
ricreazione  
dalle 12.20 alle 13.30 
area giardino Scuola Infanzia o 
salone giochi suddivisi in angoli 
riservati ai singoli gruppi 
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Scuola  Orario di ingresso  Percorso 
INGRESSO 

Orario di uscita Percorso 
USCITA 

DPI obbligatorio  Modalità operative 

SCUOLA 
PRIMARIA 

• 7,30÷7,40 solo 
pre-scuola 
• 7,40÷8,10 i 
restanti alunni 

V. Monastero 36 
Atrio 1154 
Corridoio 1160 
Scala C 
Corridoio 1253 
Corridoio 1355 
Aula 

SENZA serv. mensa 
• lun mar gio 12.30  
• mer ven 13.15 
 
CON servizio mensa 
• lun mar gio 15.45  
• mer ven 13.15 
 
CON doposcuola  
• (4 orari)14.00, 
16.15,  17.00, 17.45 
secondo la scelta 
preventivata. 

classi 1° 2° 3° 
Aula 
Corridoio 1355 
Scala C 
Corridoio 1160 
V. Monastero 36 
 
classi 4° 5° 
Aula 
Corridoio 1355 
Corridoio 1253 
Scala B 
Corridoio 1160 
Piazza Libertà, 9  

Gli alunni dovranno 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e 
provvedere alla 
sanificazione delle 
proprie mani 
all’ingresso 

Inizio lezioni ore 8,15 
Le giacche a protezione del freddo 
saranno messe in borse personali 
sotto la propria sedia 
 
Intervallo dalle 10.15 alle 10.30 
Ricreazione dopo il pranzo 
lun, mar, giov  
dalle12.35 alle 12.45 
mer, ven dalle 13.05 alle 13.45 
Area: cortile o palestrina o classe 

SCUOLA  
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO 

• 7,30÷7,45   Piazza Libertà 9 
Ingresso 1162 
Corridoio 1160 
Scala A e B 
Corridoio 1253 
Aula 

• lun mar gio 13.50 
• mer 14.00 
• ven 13.15 
 
 
 
 
 
CON servizio 
assistenza studio 
• 16.30÷17.30 

Aula 
Corridoio 1253 
Scala A e B 
Corridoio 1160 
Ingresso 1162 
Piazza Libertà 9 
 
 
CON servizio 
assistenza studio 
Aula 
Corridoio 1253 
Scala B 
Corridoio 1160 
V. Monastero 36 

Gli alunni dovranno 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e 
provvedere alla 
sanificazione delle 
proprie mani 
all’ingresso 

Inizio lezioni ore 7,45 
Le giacche a protezione del freddo 
saranno messe in borse personali 
sotto la propria sedia 
 
Intervallo 
lun, mar, giov  
dalle 10.15 alle 10.25 
dalle 12.05 alle 12.10* 
mercoledì dalle 10.25 alle 10.35 
dalle 12.15 alle 12.20* 
venerdì dalle 10.25 alle 10.40 
Area in cortile o in classe (quando 
condizioni metereologiche avverse) 
*in classe 
 
Ricreazione dopo il pranzo 
dalle 14.20 alle 15.00 
dalle 16.30 alle 17.00 
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Scuola  Orario di ingresso  Percorso 
INGRESSO 

Orario di uscita Percorso 
USCITA 

DPI obbligatorio  Modalità operative 

Area cortile, palestra/ palestrina 
LICEO  
SCIENTIFICO 
SEZIONE 
AD INDIRIZZO 
SPORTIVO 

• 7,45÷8,00 Piazza Libertà 9 
Ingresso 1162 
Corridoio 1160 
Scala A e B 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Aula 

• 13.00 
primo gruppo 
 
• 13.30  
secondo gruppo  
 
• 14.00 
terzo gruppo 
 
• 14.30* 
quarto gruppo  
 
• 15.00* 
quinto gruppo 

Aula 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Scala A e B 
Corridoio 1160 
Ingresso 1162 
Piazza Libertà 9 
 

Palestra 
Uscita pedonale 
Via Monte Rosa 
 
*Aula 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Scala B 
Corridoio 1160 
Atrio 1154 
V. Monastero 36 
 

Gli alunni dovranno 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e 
provvedere alla 
sanificazione delle 
proprie mani 
all’ingresso 

Inizio lezioni ore 8,00 
Le giacche a protezione del 
freddo saranno messe in borse 
personali sotto la propria sedia 
 
Intervallo  
dalle ore 10.53 alle ore 11.08 
Area in cortile o in classe 
(quando condizioni 
metereologiche avverse) 

LICEO  
DELLE  
SCIENZE 
UMANE 
OPZIONE  
ECONOMICO-
SOCIALE 

• 7,45÷8,00 V. Monastero 36 
Atrio 1154 
Corridoio 1160 
Scala B 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Aula 

Aula 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Scala A e B 
Corridoio 1160 
Ingresso 1162 
Piazza Libertà 9 
 

Palestra 
Uscita pedonale 
Via Monte Rosa 
 

Gli alunni dovranno 
indossare la 
mascherina di 
comunità o 
mascherina 
chirurgica (a carico 
dei genitori) e 
provvedere alla 
sanificazione delle 
proprie mani 
all’ingresso 

Inizio lezioni ore 8,00 
Le giacche a protezione del 
freddo saranno messe in borse 
personali sotto la propria sedia 
 
Intervallo  
dalle ore 10.53 alle ore 11.08 
Area in cortile o in classe 
(quando condizioni 
metereologiche avverse) 
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Scuola  Orario di ingresso  Percorso 
INGRESSO 

Orario di uscita Percorso 
USCITA 

DPI obbligatorio  Modalità operative 

*Aula 
Corridoio 1253 
Corridoio 1454 
Scala B 
Corridoio 1160 
Atrio 1154 
V. Monastero 36 

ALUNNI 
FORMAZIONE 
PROFESSION. 

Vedi protocollo CIOFS FP 

La scuola mette a disposizione dei visitatori e genitori il servizio igienico (Vedi planimetria al n. 1158) collocato a Piano Rialzato (vicino 
all’Ascensore) 
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A TUTTI È RICHIESTA L’OSSERVANZA RIGOROSA DELLA PUNTUALITÀ. 
Per eventuali ingressi posticipati gli alunni sono tenuti ad entrare da Viale Monte Rosa 
 
Si ricorda che, come previsto da normativa vigente, la precondizione per la presenza a scuola degli studenti è la seguente: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid 19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio (alunni maggiorenni) o dei minori affidati alla responsabi-
lità genitoriale. 
 
Si richiede ai genitori, a tutela di tutte le persone che operano nella scuola, di misurare la temperatura ai propri figli prima di lasciare la propria 
abitazione. 
 
Il principio di abbandono delle aule poste sullo stesso piano dovrà essere il seguente: l’aula più vicina alla scala avrà la precedenza sulle altre 
aule che via via in sequenza di vicinanza effettueranno l’uscita. Ogni classe avrà un capofila ed un chiudifila e tra una gruppo e l’altro ci do-
vranno essere almeno 10 mt di distanza. A tal riguardo il capofila (per la Primaria) e il chiudifila (per la Secondaria di Primo e Secondo Grado) 
sarà costituito dall’insegnante che verificherà la distanza del gruppo a seguire/a precedere 
 
Qualora un alunno dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, verrà immediatamente condotto nel locale di accoglienza. 
Sarà quindi attivata la procedura di cui al punto 11 del presente documento. 
 
LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA  
 
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organiz-
zativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle super-
fici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla 
numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno pre-
vedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore 
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Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, 
non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica 
 
Nella scuola dell’infanzia deve essere garantita la stabilità dei gruppi in termini di bambini partecipanti al singolo gruppo che di educatori. 
Inoltre verrà previsto un registro di presenza in cui registrare giornalmente di bambini presenti e gli educatori.  
Deve essere evitato in più possibile l’interazione tra i diversi gruppi di bambini e in particolare attività di intersezione tra gruppi allo scopo di 
semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a casi di contagio. 
 
Gli spazi dovranno essere organizzati al fine di evitare il loro uso promiscuo da parte dei diversi gruppi, questo vale anche per l’uso del mate-
riale ludico/didattico. Nel caso in cui ciò non sia possibile nel passaggio all’uso dello spazio/materiale ludico/didattico tra un gruppo e l’altro 
deve essere prevista la loro igienizzazione. 
Nell’uso degli spazi disponibili è consigliabile, per quanto possibile, l’uso degli spazi esterni mediante una turnazione definita all’interno del 
programma educativo. 
 
Nelle attività di pre scuola e post scuola deve essere garantita la stabilità dei gruppi o delle sezioni. 
 
I momenti di accoglienza e di ricongiungimento del bambino al genitore è preferibile avvengano all’aperto o in appositi ambiti interni che 
dovranno essere adeguatamente areati. E’ consentito l’accompagnamento di un solo genitore che dovrà rispettare le modalità di accesso 
definite al punto 2 e 10. 
 
L’uso degli spazi comuni (servizi igienici e mensa) dovrà avvenire evitando l’affollamento e rispettando la separazione tra gruppi, se ciò non è 
possibile dovranno essere previste eventuali turnazioni per il loro utilizzo. 
 
Nel caso di assenza del bambino per malattia superiore a 3 giorni la sua riammissione a scuola sarà possibile solo previo la presentazione di 
idonea Certificazione del Pediatra di assenza di malattie infettive e l’idoneità all’inserimento nella comunità scolastica. 
 
Nelle attività educative verrà prevista: l’importanza dell’igiene delle mani con la loro pulizia con acqua e sapone; il non toccare gli occhi il 
naso e la bocca con le mani se non pulite; il tossire o starnutire in un fazzoletto o all’interno del gomito piegato. 
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
 
• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e 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 aziendali, 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  
• Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi  
• L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ri-
tenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi so-
spetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla ria-
pertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
 
Dalla circolare 17644 del 22 maggio 2020: Attività di sanificazione in ambiente chiuso Se il po-
sto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà ne-
cessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostra-
to in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni spe-
rimentali) 
 
Integrazione dal DM Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 
Igiene dell’ambiente  
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una puli-
zia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla di-
dattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di 
utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo 
la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di 
sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “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” in particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è ripor-
tato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da 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”  
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni 
atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presen-
za di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neu-
tro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione vi-
rucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre interruttori 
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della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di ci-
bi e bevande, ecc.  
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al 
di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bam-
bini.  
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto do-
vrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia 
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste de-
vono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti 
in funzione per l’intero orario scolastico 
 
Note attuative: 
 
La scuola attua le modalità di pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali co-
muni (servizi igienici, mensa, corridoi, sale riunioni, palestra, ecc…) e di tutte le aule sulla base 
delle prescrizioni definite dal DM Ministero Istruzione 39 del 29 giugno 2020. Le attività di pulizia 
e sanificazione sono giornalmente registrate su apposita scheda (vedi documento “istruzioni di 
pulizia” in coda al presente documento).  
 
Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossi DPI (mascherina e guanti 
monouso).  
 
Sono pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie 
porte, corrimano scale, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
Inoltre viene richiesta l’attività di auto sanificazione da parte dei docenti all’inizio della propria 
attività didattica in classe mediante l’igienizzazione della: cattedra, sedia, tastiera, mouse e di 
tutte le attrezzature che verranno impiegate nella attività didattica. I prodotti di igienizzazione, 
salviette igienizzanti per superfici, sano disponibili nelle aule.  
 
Oltre ai docenti, anche tutto il personale è tenuto alla sanificazione della propria postazione di 
lavoro (es. personale impiegatizio, addetti reception etc.), nelle stesse modalità sopra indicate.  
 
In considerazione delle condizioni atmosferiche viene garantita la ventilazione naturale dei lo-
cali con particolare riguardo alle aule, servizi sanitari mediante l’apertura delle finestre ivi pre-
senti. 
 
Non sono presenti impianti di ventilazione e/o climatizzazione pertanto saranno rafforzate le 
misure di ricambio d’aria naturale per garantire adeguati livelli di ricambio aria 
 
Giornalmente vengono effettuate le pulizie e la sanificazione degli ambienti secondo il piano 
illustrato nel documento “Guida alla pulizia e disinfezione quotidiana (e Riapertura) per le 
Scuole” allegato in coda al presente documento. 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani  
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani  
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  
 
Integrazione dal DM Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 
Igiene personale  
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a ba-
se di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del 
Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più 
punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle 
mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con 
acqua e sapone neutro.  
 
Note attuative: 
 
Sono disponibili i dispenser per l’igienizzazione delle mani nei seguenti punti chiave: 
 alla reception (check-point), 
 agli ingressi nelle portinerie  
 agli  ingressi delle mense,  
 all’interno delle aule,  
 negli uffici, 
 in palestra 
 
L’igienizzazione delle mani è inoltre obbligatoria prima del uso dei distributori di bevande o dei 
distributori di snack. 
 
I bagni sono riforniti di erogatori di sapone. 
 
Nei bagni verrà posta la cartellonistica relativa alla modalità di lavaggio delle mani, mentre 
nei punti passaggio, ad esempio punti di accesso alla scuola e nei corridoi, verranno installati 
cartelli che invitino all’igienizzazione periodica della mani. 
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Proto-collo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  
Per questi motivi:  
 a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indica-
zioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.  
 b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipolo-
gia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria  
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indica-
zioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non sia-
no possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combina-
to con il DL n. 18 (art 16 c. 1)  
 
Integrazione dal DM Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 
Igiene personale  
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere in-
dossata per la permanenza nei locali scolastici.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chi-
rurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisi-
ca, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine 
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che per-
mettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 
del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non 
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disa-
bilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagi-
scono con i predetti.  
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 
previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distan-
ziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta ma-
scherina chirurgica  
 
Note attuative: 
 
L’accesso alla scuola è consentito solo al personale e ai visitatori/studenti che indossino la ma-
scherina chirurgica o di comunità.  
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A tutti i dipendenti viene distribuita giornalmente all’ingresso della scuola (alla reception) alla 
misurazione della temperatura, una mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per tut-
to il tempo di permanenza nella scuola, in compresenza di altre persone qualora la distanza in-
terpersonale di sicurezza sia inferiore a 1 m. e nei diversi passaggi da un ambiente ad un altro. 
 
Verrà posta della cartellonistica che ricordi la modalità corretta per indossare la mascherina. 
Inoltre in occasione dell’incontro con il medico competente all’inizio dell’anno scolastico verrà 
data l’informazione sul corretto impiego della mascherina. 
 
Per tutti i fornitori, visitatori, genitori, alunni (di età superiore a 6 anni) è fatto obbligo indossare 
la mascherina chirurgica o di comunità. 
 
Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, 
negli spazi  comuni  e  all’interno  dell’aula  quando  ci  si alza dalla propria postazione, ridu-
cendo così la distanza di sicurezza dai propri compagni.  
Sono fatte salve alcune eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 
 
Nel caso di alunni con disabilità che richiedono la presenza di insegnati di sostegno si potrà 
prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica 
 
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 
previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distan-
ziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta ma-
scherina chirurgica  
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK…) 

 
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi 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 1 metro tra le persone che li 
occupano. 
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e ga-
rantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  
 
Integrazione dal DM Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 
Refezione scolastica  
In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione 
medesima, le istituzioni scolastiche potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in 
due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa 
destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o 
della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte conces-
sionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula 
didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto 
stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie 
prime dovessero risultare difficoltosi.  
 
Note attuative: 
 
Mensa 
L’accesso alla mensa deve poter garantire la distanza minima tra i commensali di 1 m e dopo 
aver igienizzato le mani. Non possono accedere alla mensa un numero di ragazzi superiore al 
numero max che rispetti la distanza minima di 1 m. L’accesso alla mensa e ai locali comuni è 
consentita solo indossando la mascherina.  
 
Il principio di abbandono delle aule poste sullo stesso piano dovrà essere il seguente: l’aula più 
vicina alla scala avrà la precedenza sulle altre aule che via via in sequenza di vicinanza effet-
tueranno l’uscita. Ogni classe avrà un capofila ed un chiudifila e tra una gruppo e l’altro ci 
dovranno essere almeno 10 mt di distanza. A tal riguardo il capofila (per la Primaria) e il chiudi-
fila (per la Secondaria di Primo e Secondo Grado) sarà costituito dall’insegnante che verifiche-
rà la distanza del gruppo a seguire/a precedere. 
 
L’accesso alla mensa viene rimodulato sia in tempistica che in zone differenti per i dipendenti 
e gli alunni. 
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In particolare si prevedono le seguenti modalità di fruizione: 
 

 Mensa 1 Mensa 2 Mensa 3 Orario 
ingresso 

Orario 
Uscita 

Percorso 

Alunni  
Primaria 

n. 67 
Classe 5 
Classe 4 

n. 43 
Classe 1 
Classe 2 

 

n. 66 
Classe 2 
Classe 3 

12,30 
13.15* 

*merc/ven 

13,00 
 13.45* 

Aula,  
Corridoio  
Scala B 
Scala C 

Corridoio 1058 
Alunni  
Sec.1° gr.  
Piano Primo  

n. 30/40 
Classe 1 
Classe 2 
Classe 3 

  14.00 
13.20* 

*venerdì 

14.30 
 13.50* 

Aula,  
Corridoio 1253, 

Scala B, 
Corridoio 1058 

Durante l’utilizzo del locale mensa o degli spazi comuni deve essere garantita la ventilazione 
naturale. 
 
Ai distributori delle bevande è consentita la presenza di una sola persona per volta o solo do-
po aver igienizzato le mani. Eventuali altre persone in attesa devono mantenere tra loro la di-
stanza minima di 1 metro. 
 
Tutti gli spazi comuni e i distributori di bevande e snack saranno puliti giornalmente e sanificati 
periodicamente. 
 
Gli spazi comuni (aree distributori automatici bevande/snack, locali consumazione pasti, etc, 
non potranno essere utilizzati dal personale degli appaltatori o fornitori. 

 
 
7.1 GESTIONE SPAZI DELLA DIDATTICA (AULE, LABORATORI, PALESTRE, SALE PROFESSORI…) 
 
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi, 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 1 metro tra le persone che li 
occupano.  
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e ga-
rantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  
 
Integrazione dal DM Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano 
la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tem-
po scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi 
della scuola.  
Le caratteristiche sopra evidenziate di un patrimonio edilizio scolastico non sempre adeguato 
per caratteristiche strutturali e concezione potrebbero non consentire di ospitare contempora-
neamente tutta la popolazione scolastica, garantendo le indicazioni di distanziamento.  
Pertanto, risulta prioritario che ciascuna realtà scolastica proceda ad una mappatura degli 
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spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine 
di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazio-
ni/riduzioni orarie.  
La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha certamente rappresentato una ri-
sposta pronta ed efficace delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove compe-
tenze del personale scolastico e degli studenti; nella prospettiva della riapertura delle attività 
didattiche in presenza la modalità a distanza potrà rappresentare un momento integrativo e 
non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti.  
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche sarà, inol-
tre, necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio 
dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, 
orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di pre-
venzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale so-
pra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e 
aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).  
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 
attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento 
tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti, allegati al DM Ministero 
Istruzione 39 del 26/06/2020.  
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di se-
guito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 
2020:  
«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto 
di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».  
Ancora, dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie relative al personale e 
agli ambienti, indicate dal CTS, sia nel Documento tecnico del 28 maggio che nei successivi 
aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, ag-
giornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito 
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno 
dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. In sede di Conferenza 
unificata si procederà ad eventuali determinazioni 
 

 
Note attuative: 
 
Il lavoro di mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche correlata con il numero degli 
alunni e del personale docente e non docente è sintetizzato come segue: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Informatica: cfr. postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
Musica: cfr. postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Artistica: cfr. postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
Informatica: cfr. postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
Musica: cfr. postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
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SCUOLA SUPERIORE 
Informatica: postazioni in planimetria (allegate in coda al presente documento) 
Chimica/Biologia : utilizzando le postazioni nel rispetto del distanziamento si prevede l’accesso 
di 18/20 alunni 
 
Compresenza altri soggetti  SI sempre  SI talvolta  NO  tipo ………….. 
Servizi attivi  
• aula n° ….. sezione ………………….. Soggetti ammissibili ……………….. 
• aula n° 1229 4LSS - Piano 1°  Soggetti ammissibili 27 - effettivi 26 
• aula n° 1230 5°B Prim - Piano 1°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 23 
• aula n° 1231 5°A Prim - Piano 1°  Soggetti ammissibili 22 - effettivi 22 
• aula n° 1232 3 LES - Piano 1°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 24 
• aula n° 1233 2 LES - Piano 1°  Soggetti ammissibili 23 - effettivi 23 
• aula n° 1234  aula Arte Sec. 1gr - Piano 1°  Soggetti ammissibili 23 
• aula n° 1235 1 LES - Piano 1°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 24 
• aula docenti secondaria 1°gr. aula 1236 - Piano 1° Soggetti ammissibili 15 
• aula n° 1237 1°A Sec - Piano 1°  Soggetti ammissibili 22 - effettivi 22 
• aula n° 1238 3°A Sec - Piano 1°  Soggetti ammissibili 20 - effettivi 15 
• aula n° 1239 3°B Sec - Piano 1°  Soggetti ammissibili 15 - effettivi 15 
• aula n° 1240 2°A Sec - Piano 1°  Soggetti ammissibili 16 - effettivi 16 
  
• laborat. musica n° 1327 - Piano 2° Soggetti ammissibili 22 
• aula n° 1329 4°B Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 18 - effettivi 17 
• aula n° 1330 4°A Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 18 - effettivi 16 
• aula n° 1332 3°B Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 18 - effettivi 18 
• aula n° 1333 1°A Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 23/24 
• aula n° 1334 3°A Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 18 - effettivi 17 
• aula n° 1335 2°A Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 22 - effettivi 22 
• aula n° 1336 spazio laboratorio - Piano 2°  Soggetti ammissibili 20 - piccoli gruppi 
• aula n° 1337 2°B Prim - Piano 2°  Soggetti ammissibili 21 - effettivi 20 
  
• laborat. informatica/linguist. aula 1424 - Piano 3° Soggetti ammissibili 30 
• aula n° 1426 5LSS - Piano 3°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 24 
• aula n° 1427 2LSS - Piano 3°  Soggetti ammissibili 24 - effettivi 24 
• aula docenti liceo aula 1428 - Piano 3° Soggetti ammissibili 20 
• aula n° 1429 4LES - Piano 3°  Soggetti ammissibili 18 - effettivi 18 
• aula n° 1430 1LSS - Piano 3°  Soggetti ammissibili 30 - effettivi 28 
• aula n° 1431 5LES - Piano 3°  Soggetti ammissibili 20 - effettivi 20 
• aula n° 1432 3LSS - Piano 3°  Soggetti ammissibili 30 - effettivi 27 
• laborat. fisica-scienze aula 1433 - Piano 3°  Soggetti ammissibili 18/20 
  
• palestra / campo sportivo1 Soggetti ammissibili 30 
• palestra / campo sportivo1 Soggetti ammissibili 25 
• aula studio/Biblioteca Soggetti ammissibili 12 
• aula sostegno Soggetti ammissibili 8 
• aula magna Soggetti ammissibili 170 
• Saloncino …………………………... Soggetti ammissibili 25 

                                                           
1  Linea guida riferimento: scheda palestre dell’allegato 1 alla ordinanza 590 del 31 luglio 2020 e s.m.i. 

di Regione Lombardia 



E.G. CASA MARIA AUSILIATRICE I S T I T U T O  P A R I T A R I O 
delle Salesiane di don Bosco MARIA AUSILIATRICE 
Piazza Libertà, 9 – 21100 VARESE VARESE 
Tel: 0332/291.711 e 0332/291.712  - Fax: 0332/291.707 
eMail: info@scuolamariausiliatrice.com  
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com 
 

REV. 04  
28/49 

Documento di Attuazione del Protocollo Condiviso COVID – 19 
2020.09.18 Protocollo Comitato COVID Istituto Paritario Maria Ausiliatrice VARESE.docx 

 

• Parlatorio 1115 Orario Su Appuntamento  n° max 2  
• Parlatorio 1120 Orario Su Appuntamento  n° max 8  
• Parlatorio 1128/B Orario Su Appuntamento  n° max 2  
• Parlatorio 1128/C Orario Su Appuntamento  n° max 4  
  
• Isolamento 1 – Locale 1113 – Piano Rialzato Soggetti ammissibili 1 
• Isolamento 2 – Locale 1114 – Piano Rialzato Soggetti ammissibili 1 
  
• Didattica a distanza SI O   NO   classe …//… ore ……//…… 
• Turnazioni SI O   NO   classe …//…… ore ……//… 

 
 
Linee Guida PALESTRE - Allegato 1, ORDINANZA 604 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
DEL 10/09/2020 
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, 
comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).  
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.  
Note attuative: 
Si veda il punto 1 del presente documento 
 
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e re-
golamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.  
Note attuative: 
L’istituto è dotato di orario scolastico e registro delle presenze. 
 
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatu-
ra > 37,5 °C.  
Note attuative: 
Si veda il punto 3 del presente documento 
 
• Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 
metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), 
anche regolamentando l’accesso agli stessi.  
Note attuative: 
Lo spazio a disposizione per lo svolgimento delle attività in palestra in compresenza dell’intera 
classe di alunni, è sufficiente allo svolgimento delle attività. 
Vengono utilizzate le strisce già presenti di delimitazione campo da Basket e campo Pallavolo 
per la distribuzione degli alunni a distanza di sicurezza. 
Gli studenti in funzione della programmazione scolastica, giungeranno in palestra già abbigliati 
con indumenti adeguati all’attività di palestra. Non è previsto l’uso delle docce. 
 
• Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di at-
trezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  
- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,  
- almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  
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Note attuative: 
Gli studenti non impegnati in attività fisica, occuperanno le postazioni degli spalti nel rispetto 
della distanza di almeno 1 metro  
Gli studenti impegnati in attività fisica, occuperanno l’area dedicata all’attività sportiva nel ri-
spetto della distanza di almeno 2 metri 
 
• Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei 
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani 
all’ingresso e in uscita.  
Note attuative: 
Si veda il punto 7 del presente documento 
 
• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la di-
sinfezione della macchina o degli attrezzi usati.  
Note attuative: 
Ogni alunno disinfetta gli strumenti/attrezzi che ha utilizzato sotto sorveglianza dei docenti. 
 
• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.  
Note attuative: 
L’istituto ha interdetto l’utilizzo di attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati. 
 
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più 
volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di 
spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.  
Note attuative: 
Come da Punto 4 e diciamo che la scuola attua le modalità di pulizia giornaliera e la sanifica-
zione periodica di tutti i locali comuni (servizi igienici, mensa, corridoi, sale riunioni, palestra, 
ecc…) e di tutte le aule sulla base delle prescrizioni definite dal DM Ministero Istruzione 39 del 
29 giugno 2020. Le attività di pulizia e sanificazione sono giornalmente registrate su apposita 
scheda (VEDI DOCUMENTO “ISTRUZIONI DI PULIZIA” IN CODA AL PRESENTE DOCUMENTO). 
 
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 
asciugamani, accappatoi o altro.  
Note attuative: 
Ogni studente è dotato di borraccia personale 
 
• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.  
Note attuative: 
Ogni studente all’ingresso della palestra provvede al cambio di calzature, depositando le 
scarpe dismesse in un apposito sacchetto personale (portato da casa) e depositate sugli spalti 
a distanza di 1m l’una dall’altra. 
 
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo 
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.  
Note attuative: 



E.G. CASA MARIA AUSILIATRICE I S T I T U T O  P A R I T A R I O 
delle Salesiane di don Bosco MARIA AUSILIATRICE 
Piazza Libertà, 9 – 21100 VARESE VARESE 
Tel: 0332/291.711 e 0332/291.712  - Fax: 0332/291.707 
eMail: info@scuolamariausiliatrice.com  
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com 
 

REV. 04  
30/49 

Documento di Attuazione del Protocollo Condiviso COVID – 19 
2020.09.18 Protocollo Comitato COVID Istituto Paritario Maria Ausiliatrice VARESE.docx 

 

Gli studenti in funzione della programmazione scolastica, giungeranno in palestra già abbigliati 
con indumenti adeguati all’attività di palestra. Non è previsto l’uso delle docce. Le giacche 
impiegate per il trasferimento aula/palestra verranno depositate in una borsa personale e la-
sciate sugli spalti a distanza di 1m l’una dall’altra. 
 
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garan-
tire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, 
l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 
di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 
naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria 
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, 
va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe su-
periore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 
continuata l’estrattore d’aria.  
Note attuative: 
In considerazione delle condizioni atmosferiche viene garantita la ventilazione naturale dei lo-
cali mediante l’apertura delle finestre ivi presenti. 
 
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo 
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.  
Note attuative: 
Le giacche impiegate per il trasferimento aula/palestra verranno depositate in una borsa per-
sonale e lasciate sugli spalti a distanza di 1m l’una dall’altra.  
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8. ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI 
LIVELLI PRODUTTIVI) 

 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza do-
vuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favo-
rendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è 
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sem-
pre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso 
anche con opportune rotazioni  

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti con-
trattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 
senza perdita della retribuzione 

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di 
ferie arretrati e non ancora fruiti 
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 
già concordate o organizzate. 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore 
di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assisten-
za nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).  
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in 
spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adegua-
tamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro potrà essere 
ridefinita con orari differenzia-ti che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero 
di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e 
all’uscita con flessibilità di orari.  
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del tra-
sporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di la-
voro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di 
navette.  
 
Note attuative: 
 
La scuola favorirà le modalità di lavoro smart working per le attività amministrative. Viene ga-
rantita comunque la presenza di un addetto all’interno del periodo di apertura giornaliera.  
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L’accesso alla uffici amministrativi dei genitori è ammesso solo previa prenotazione e favoren-
do l’uso telefonico o mail.  
 
Ove sia necessario l’acceso in presenza agli uffici amministrativi sarà prevista una struttura in 
plexiglass o accorgimento equivalente per il distanziamento tra il pubblico e gli operatori. 
 
All’interno dei singoli uffici dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 1 m oppure l’uso 
della mascherina protettiva. 
 
In conformità all'art. 90 del Decreto Rilancio, si evidenzia che, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato 
che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia 
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazio-
ne dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. 
 
Qualora ad un lavoratore in tale condizione sia comunque richiesto, dal datore di lavoro, di 
svolgere prestazioni in sede sarà richiesta una dichiarazione attestante l'esplicita richiesta da 
parte del lavoratore medesimo ovvero le oggettive ragioni aziendali per i quali la prestazione 
in smart working non potrebbe essere utilmente svolta.  
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
 
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali 
e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni  
 
Note attuative: 
 
All’arrivo in Istituto vene rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1m nell’attesa 
dell’apertura degli spazi lavorativi. 
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni aziendali 
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal caratte-
re della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanzia-
mento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali 
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work  
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitan-
te entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non com-
porta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esempli-
ficativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad inter-
venire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)  
 
 
Note attuative: 
 
È prevista una attività di formazione all’inizio anno con il medico competente e RSPP rivolta a 
tutti i lavoratori sulle tematiche: gestione rischio da Covid 19 a scuola (con particolare riguardo 
ai bambini di 3-6 anni); modalità di gestione di persone affette da Covid-19 all’interno della 
scuola; gestione di situazioni di fragilità; modalità di sanificazione; uso corretto dei DPI 
(mascherina chirurgica). 
 
Infine è prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata 
all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizza-
ta alla valorizzazione dei comportamenti anche attraverso un coinvolgimento diretto degli 
studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) e anche proponendo 
campagne informative interne alla con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  
 
Le riunioni collegiali potranno essere effettuate in modalità a distanza o con riunioni in presen-
za; in tal caso dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata ae-
reazione dei locali.  
 
La formazione del personale viene effettuata preferibilmente in modalità e-learning. 
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA 
 
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respira-
toria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà pro-
cedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie com-
petenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salu-
te 
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quaran-
tena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti 
di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica.  
 
ORDINANZA 604 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 10/09/2020 
Art. 1.3, Lettera a - I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata 
prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la 
supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata 
anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da CO-
VID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizio-
ne saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle in-
fermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il 
medico competente di cui al Decreto Legge n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS terri-
torialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata 
deve attenersi. 
 
Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 
Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole 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 decontaminazio-
ne, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono es-
sere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un deter-
gente 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 DPI (filtrante re-
spiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e 
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altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 
90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessu-
to, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
 
Note attuative: 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respira-
toria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile o al docente, o 
nel caso in cui venga misurata la febbre e si individui una temperatura pari o superiore a 
37,5 °C si dovrà procedere a fornire una mascherina chirurgica se già non indossata e la per-
sona verrà isolata ovvero sistemata in ISOLAMENTO 1 (Locale 1113) o ISOLAMENTO 2 (Locale 
1114). 
 
Per la Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 la scuola si attiva come da documento 
tecnico “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” Rapporto ISS COVID 19 - n. 58/2020 Versione del 21 agosto 
2020 
2.1.1  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
2.1.2  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
2.1.3  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corpo-

rea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corpo-

rea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
2.1.5  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
2.1.6  Catena di trasmissione non nota  
2.1.7  Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
 
La scuola nella persona dei Referenti scolastici di settore per COVID-19 collabora con le Autori-
tà sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nella 
scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  
 
Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di la-
sciare cautelativamente la struttura scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico di settore per COVID-19 do-
vrà: 
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

l’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per 
i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha por-
tato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
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 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
I locali in cui abbiano soggiornato persone affette o potenzialmente affette da COVID-19 do-
vranno essere sanificate come indicato al punto 4  
 
La scuola nella persona del Referente scolastico per COVID-19 fornirà alle strutture sanitarie la 
massima collaborazione nel caso di attività di prevenzione di focolai epidemici. 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO: Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DdP Dipartimento di Prevenzione 
MMG Medico di Medicina Generale 
PLS Pediatra di Libera Scelta 
 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso af-
fetto da Covid 19, esso, su valutazione dell’Autorità Sanitaria, sarà considerato contatto stretto 
e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno 
in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni dell’Autorità 
Sanitaria in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto. 
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle in-
dicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo) 
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rien-
tro da malattia 
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospet-
ti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio 
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.  
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competen-
te, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 14 ritenuti utili al fine del conteni-
mento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.  
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identifi-
cazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di sog-
getti con pregressa infezione da COVID 19. 
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fra-
gili anche in relazione all’età. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effet-
tua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. 
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  
 
Note attuative: 
 
La sorveglianza sanitaria non verrà interrotta. Oltre ai dipendenti già soggetti ai controlli sanitari 
la sorveglianza potrà essere estesa a tutti i dipendenti con fragilità su richiesta del lavoratore 
che deve esibire idonea attestazione dello stato di fragilità (ad esempio rilasciata dall’INAIL) 
 
La gestione per la tutela della fragilità sanitarie viene organizzata secondo il percorso da at-
tuare in conformità le indicazioni dell’SIML (Società Italiana Medicina del Lavoro), per la ge-
stione e la tutela dei lavoratori fragili nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso da Covid19. 
 
La scuola ha programmato la redazione di una comunicazione da inviare a tutti i dipendenti 
per aiutare i soggetti interessati ad affrontare tale problematica; la figura centrale per certifi-
care situazioni individuali è il Medico di Medicina Generale (MMG); il Medico Competente dà 
disponibilità per un supporto ai singoli lavoratori e ai rispettivi MMG per casi dubbi e/o partico-
lari anche tramite linea telefonica dedicata. 
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Per il reintegro di lavoratori e studenti dopo l’infezione da COVID19 ci si rifà al documento “In-
dicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” e successive comunicazioni 
 
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità cer-
tificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 
alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza.  
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo del-
la mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori di-
spositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chi-
rurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessaria-
mente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collabora-
zione con le strutture socio-sanitarie, le famiglie e le associazioni che li rappresentano.  
La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il refe-
rente scolastico per COVID-19 e l’Autorità Sanitaria.  
 
Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di scree-
ning in caso di segnalazione di casi di affezione da Covid-19 nella stessa scuola frequentata.  
 
Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 
hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la pre-
venzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a 
eventuali screening/test diagnostici. 
 
A tal fine in caso di presenza alunni o personale scolastico potenzialmente affetto da COVID-
19 il Referente COVID-19 dovrà comunicare la situazione ai genitori degli alunni con fragilità 
per poter effettuare eventuali screening/test diagnostici. 
 
Gli insegnanti di sostegno di alunni con fragilità dovranno essere informati della situazione e du-
rante il periodo a supporto dell’alunno dovranno indossare oltre la mascherina eventuali DPI a 
protezione degli occhi e delle mucose ciò a fronte di una specifica valutazione del singolo ca-
so effettuata dal Comitato COVID-19. 
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non 
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coin-
volgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
• 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 COVID19.  
 
Note attuative: 
 
Viene istituito un comitato con il compito di coadiuvare il Datore di Lavoro, nella persona della 
Direttrice per redigere delle Istruzioni Operative di prevenzione alla diffusione pandemica e ve-
rificarne la loro attuazione.  
 
Il protocollo e le procedure di attuazione verranno aggiornate in funzione dell’evoluzione della 
pandemia all’interno dell’area geografia in cui si trova la scuola o in funzione delle direttive 
emanate a livello governativo o locale e dal Comitato Tecnico Scientifico.  
 
IL COMITATO È COMPOSTO DA:  
la Dirigente Paganini Gemma, il Medico Competente (MC) Miscione Vincenzo Giuseppe, il 
Rappresentante dei lavoratori (RLS) Mason Diego, il Responsabile del S.P.P. (RSPP) Zerboni 
Ruggero, la Coordinatrice Infanzia De Angeli Lorena, la Coordinatrice Primaria Mapelli Rita, la 
Coordinatrice Secondaria di Primo Grado e Licei Rimoldi Marilena, la Responsabile Economato 
Zocchi Rita. 
 
Il Comitato ha concordato l’esecuzione della la verifica delle regole secondo la seguente 
tempistica e modalità:  
- VERIFICA GIORNALIERA:  rispetto delle distanze di sicurezza e uso dei DPI, avvenuta pulizia 

giornaliera ad opera del singolo dipendente della propria 
postazione 

- VERIFICA SETTIMANALE:  avvenuta sanificazione dei locali 
- VERIFICA PERIODICA:  approvvigionamento dei detergenti e dei guanti monouso 
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