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Prot. informatico

Siniscola 25 maggio 2020

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81

IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PIRA” di SINISCOLA
L’ Istituto Di Istruzione Superiore “M.Pira” di Siniscola

in relazione alle recenti situazioni di pericolo per la salute a seguito della diffusione della malattia
indicata con la sigla COVID-19, ed in conformità con l’evolversi delle recenti disposizioni legislative,
intende adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti
di lavoro, disciplinando, con il presente protocollo che viene integrato al Documento di Valutazione dei
Rischi (D.V.R.), tutte le misure di sicurezza che devono essere messe in atto dai propri dipendenti.
La presente procedura è stata redatta dal Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) in ottemperanza alle
indicazioni contenute nel “Documento Tecnico Sulla Rimodulazione Delle Misure Contenitive Nel
Settore Scolastico Per Lo Svolgimento Dell’esame Di Stato Nella Scuola Secondaria Di Secondo
Grado” del 16 maggio 2020 e della previgente legislazione in materia di procedure atte a contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19. Il Dirigente ha sentito il parere del RSPP Ing. Gianni Respano e
del Medico Competente, Dott. Sebastiano Respano.

Misure di pulizia e di igienizzazione
Il Dirigente Scolastico in data 13 maggio 2020 ha provveduto a sanificare, tramite la ditta Saniform di
Ploaghe, gli stabili e le pertinenze della Sede Centrale di Siniscola, della Sede Associata dell’IPSASR
de La Caletta e del Liceo Scientifico di Dorgali. In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà
una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione
dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che
si prevede di utilizzare.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS (Istituto
Superiore della Sanità) previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di
sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1.
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. La pulizia
approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà
porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Le quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni
sessione di esame (mattutina/pomeridiana) attraverso misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di
stato dovrà dichiarare:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al
Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone
in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come
specificamente indicato di seguito.
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail
al candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta
ricezione.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il
giorno dell’esame.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (in allegato 2) attestante:
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l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno predisposti dei
percorsi dedicati all’ ingresso e all’ uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica (Cartellonistica/Nastro/Monitor) di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2
metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente Tecnico in vigilanza.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento
si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020
disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni
sessione di esame (mattutina /pomeridiana).
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di
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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 permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina
e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vd definizione di
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento
del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione
delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione,
altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì
dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza
di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la
consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da
realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg
antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto
alla diffusione dell’epidemia.
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ALLEGATO 1
Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni
per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione
dell’14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:
Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.
Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste
superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali
che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es.
nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare
l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%
di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le
attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata
frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali
generali.
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
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ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome

…………………………………..……………………..……

Nome

…………………………………….……………………
Luogo

di

nascita

………………………………………….………...

Data

di

nascita

………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non
docente, altro)
nell’accesso

presso

Istituto

Scolastico

……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:

giorni precedenti;
lamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS COV 2.
Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………
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Modalità di ingresso nell’istituto scolastico per il personale interno:
Il lavoratore in ingresso dovrà compilare l’apposito modulo di ingresso.
Nello stesso modulo il lavoratore dichiara di essere stato informato che in caso di inidoneità, verrà
impedito l’accesso e il lavoratore dovrà tornare al suo domicilio e contattare il proprio medico. Verrà
chiaramente indicato al lavoratore di non recarsi al Pronto Soccorso ma di andare a casa, ricontrollare
la propria temperatura corporea e, in caso di positività, chiamare il proprio medico curante.
Si osserveranno, altresì, le seguenti procedure:
 Costituzione del Registro degli accessi e informazioni sulle modalità rivolte a ridurre il rischio
mediante affissione;
 Orari differenziati per scaglionare gli ingressi, qualora questi determinino un rischio di
assembramento ed in modo particolare con imprese esterne;
 Per le imprese esterne, organizzazione degli accessi e uscite in modo da differenziarli evitando la
commistione;
 Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita dall’istituto;
 Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere all’interno dell’istituto, sono tenuti a
conoscere le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In
particolare, ricordare il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse,
raffreddore, di accedere all’istituto e il divieto anche per coloro oggetti di provvedimenti di
quarantena o risultati positivi al virus;
 Annullamento di tutti gli accessi da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti ecc. se non
espressamente autorizzati dal Dirigente;

Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni
il personale che ha l’incarico di accogliere persone esterne ( colleghi, fattorini, postini, alunni, famiglie,
visitatori ecc.) deve fare in modo di tenere le suddette persone ad almeno 1 metro di distanza.
¨ Se necessario indicare a terra, con una striscia colorata e apposita segnaletica, il limite invalicabile;
¨ É vietato l’ingresso agli uffici ai trasportatori;
¨ Eseguire la pulizia di ogni spazio con l’uso di detergenti dopo gli orari di ingresso e di uscita del
personale;
¨ Come già disposto, le riunioni collegali con personale interno e terzo sono totalmente sospese “di
persona” e sono effettuabili esclusivamente nella modalità a distanza con strumenti informatici;
¨ Fornitura nei servizi igienici e sugli accessi di igienizzante per le mani;
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¨ In particolare, per quanto attiene alle pulizie degli ambienti affidate a ditte esterne ordinarie e
straordinarie, queste dovranno operare esclusivamente fuori dagli orari di lavoro. Quindi, il Dirigente
Scolastico organizzerà gli orari in modo che le operazioni di pulizia e sanificazione possano avvenire
PRIMA e DOPO l’orario di lavoro del personale scolastico;
Le aziende esterne appaltatrici e subappaltatrici devono segnalare immediatamente all’istituto scolastico
casi di positività e mettersi a disposizione delle autorità sanitarie;
Raggiungimento del posto di lavoro:
¨ In questo periodo di emergenza, viene sconsigliato l’uso dei mezzi di trasporto con più persone;
¨ Sono rimodulati gli orari di accesso in istituto, per chi usa i mezzi pubblici, per evitare le fasce a
maggior afflusso.
Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro
Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro. Il
protocollo prevede:
a) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti
e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione viene
effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore.
b) I bagni vengono sanificati più volte al giorno usando detergenti comuni, fatto salvo eventuali casi di
positività (vedasi specifico paragrafo);

La pulizia viene effettuata a fine di ogni turno di lavoro;
d) Periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse usando specifici
detergenti;
e) Aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base all’organizzazione delle
pause e prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, per quanto concerne la pulsantiera e
la zona di prelievo dei prodotti, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare
in contatto il lavoratore; la sanificazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto
delle schede tecniche e di sicurezza. Per facilitare la trasmissione delle informazioni, vengono messe a
disposizione degli utilizzatori i suddetti documenti.
Gestione delle consegne
Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso corrieri e autotrasportatori, si decide di adottare le
seguenti misure:
a) attività svolta gestendo le consegne riducendole numericamente il più possibile;
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b) gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed in ogni caso non è
consentito l’accesso degli stessi 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 metro;
c) ove fosse strettamente indispensabile scendere dal mezzo, i trasportatori, prima
di uscire dalla cabina, devono indossare mascherine idonee (es.FFP2/FFP3) e guanti monouso;
d) divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle operazioni di
coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali operazioni dovranno essere
superiori al metro;
e) divieto da parte del personale scolastico di accedere all’interno della cabina guida dei mezzi terzi per
nessun motivo;
f) il personale dei trasportatori, dopo le operazioni di posteggio mezzo, ove non sia possibile rimanere
a bordo senza scendere, dovrà collocarsi in apposita area separata ed esterna e rimanere li, a distanza di
sicurezza con personale scolastico superiore al metro, per tutto il tempo delle operazioni di carico.

Le operazioni in tal caso sono le seguenti:
1) Una volta entrato all’interno del perimetro del complesso scolastico, il trasportatore ferma il mezzo
in una zona definita, quindi scende, e apre il portello o il telo per permettere il carico e scarico della
merce;
2) Il corriere suona il campanello e attende che il personale della scuola possa interagire con lui, per
lasciare o prelevare la bolla di trasporto.
Se la merce è piccola, lo stesso la lascia all’interno dell’edificio affinché successivamente il personale
possa prelevarlo;
3) Se il carico è pesante o ingombrante, lo segnala all’addetto al ricevimento dopodiché, attende
istruzioni;
4) nel caso di necessità di avvicinamento del personale del trasportatore, per esigenze operative, le
distanze di sicurezza da garantire vanno SEMPRE rispettate;
5) il personale scolastico che dovesse procedere necessariamente con alcune operazioni di
manipolazione materiali impiegando le mani e avvicinandosi al mezzo, dovrà indossare mascherine
idonee FFP2/FFP3 e guanti monouso antiallergici durante tutto il tempo dell’operazione, rispettando la
distanza interpersonale di 1m;
6) si dispone il lavaggio delle mani da parte del personale scolastico con soluzioni idroalcoliche prima
di indossare mascherina e guanti e subito dopo il loro disuso ;
7) il divieto di scambio di documenti cartacei “a mano”, pertanto ogni operazione dovrà avvenire
esclusivamente con scambio informatico via email di ogni documento necessario al completamento
delle operazioni amministrative legate al trasportatore;
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8) se l’operazione precedente non è possibile informaticamente, si dispone il passaggio dei documenti
all’interno di buste sigillate;
9) se non è possibile l’uso di buste sigillate, allora il corriere si recherà in un apposito punto dell’area
dell’edificio, per lasciare o prelevare la bolla di trasporto;
10) solo dopo un paio d’ore, l’operatore scolastico potrà prelevare il materiale e le bolle lasciate dal
trasportatore, sempre avendo cura di lavarsi le mani subito dopo la movimentazione;
11) solo al termine delle operazioni, l’operatore scolastico rimuove i guanti e si lava le mani;
12) si dispone il rispetto di tutte le altre misure di igiene già comunicate e presenti nelle
informative già date (come non toccarsi occhi, naso, bocca, mantenere le distanze sociali, non
scambiarsi abbracci o strette di mano, ecc.);
Relativamente ai servizi igienici, il responsabile di sede, provvederà ad identificare un bagno da
destinare esclusivamente ai fornitori che ne abbiano estrema necessità. Tale bagno viene segnalato
mediante cartellonistica e sarà sanificato dalla ditta esterna periodicamente e ne sarà vietato
tassativamente l’uso da parte degli operatori.
Le istruzioni vengono trasmesse mediante cartellonistica.

Ulteriori disposizioni
Ogni lavoratore, provvederà altresì a rispettare quanto ulteriormente segue:
a. sono da intendersi sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting, i convegni in modalità frontale e di
qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale e anche quelle interne all’istituto scolastico;
b. sono sospesi tutti i corsi di formazione in qualsiasi forma frontale, eccetto quelli indispensabili con
modalità a distanza con strumenti informatici;
c. relativamente alle riunioni interne, ove le stesse non possano avvenire in modalità a distanza e
necessarie per il proseguo delle attività, e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico le stesse
dovranno realizzarsi nel rispetto della distanza interpersonale pari ad 1m ed in locali predisposti allo
scopo come già comunicati nelle precedenti informative;
d. sono sospese le manifestazioni e gli eventi scolastici di qualsiasi natura, che comportano affollamento
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
e. si dispone che tutti i lavoratori, durante le normali attività lavorative, favoriscano il
pedissequo rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1m, lasciando i propri ambienti
e le superfici utilizzate cosi come le attrezzature di lavoro, le postazioni di lavoro e di VDT, tastiere,
mouse, ecc., pulite durante il lavoro (in sede sono presenti le soluzioni disinfettanti);

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PIRA” di SINISCOLA

f. l’istituto scolastico ha attivato tutti gli strumenti necessari e opportuni per avviare forme di lavoro a
distanza o altre forme consentite dalla normativa vigente, su tutte le mansioni tecnicamente possibili al
fine del mantenimento dell’attività istituzionale;
g. consci che trattasi di una emergenza nazionale che ci porta a riflettere anche su comportamenti che
fanno parte integrante della nostra vita, occorre impegnarsi il più possibile per rispettare le regole ed i
decaloghi degli enti sanitari applicati in varie situazioni, per esempio:
1. evitare contatti troppo ravvicinati tra le persone, evitare saluti con gesti affettuosi, evitare di salutare
con strette di mano ;
2. evitare luoghi affollati (considerando sempre la distanza minima interpersonale di almeno 1m);
3. evitare assembramenti alle macchinette del caffè rispettando la distanza interpersonale di 1 metro;
4. evitare affollamento negli uffici o nei vari locali messi a disposizione;
5. evitare improvvisazioni di meeting in locali non adibiti allo scopo, quindi trasferirsi nelle apposite
sale con le limitazioni come già comunicate nelle precedenti informative (se proprio necessario) e quindi
rispettando la distanza interpersonale di almeno 1m;
6. ricordare di starnutire nei fazzoletti o nella piega di un gomito;
7. attenersi alle ordinanze sindacali dei territori di dimora;
8. attenersi a tutte le regole sanitarie aggiuntive dei Medici Competenti.

Effettuazione della sorveglianza sanitaria
In accordo con il medico competente, la sorveglianza sanitaria viene mantenuta. Si ricorda che la
sorveglianza sanitaria è rivolta verso quei lavoratori soggetti per legge a sorveglianza sanitaria.
Viene data priorità alle visite preventive, a richiesta e da rientro;
i lavoratori sono tenuti a conoscere le informazioni in merito alla situazione e alle misure opportune da
rispettare quali l’igiene personale, il rispetto delle distanze ecc.;
Prima di recarsi ad effettuare la visita medica, il lavoratore si deve lavare le mani rispettando le
procedure previste.
Nell’effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al fine di evitare il
contagio.
Se i dipendenti sono in possesso di maschera protettiva, si richiede di indossarla
durante la visita.
Il medico, qualora rilevasse sintomi di possibile contagio, richiede al lavoratore di comunicare il
sospetto all’azienda, senza indicare i sintomi.
Il medico competente si rende disponibile a ricevere segnalazioni, da parte dei lavoratori, di condizioni
di particolare fragilità. La comunicazione avviene in maniera diretta.
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Il lavoratore è tenuto a riferire al medico competente eventuali situazioni di fragilità già accertate dal
medico di base.
Al termine della visita, il lavoratore si lava le mani nel rispetto della procedura prevista;
Il medico competente segnala all’azienda eventuali soggetti particolarmente suscettibili, senza
comunicare la patologia che li rende tali. In questi casi, l’azienda valuta l’opportunità di allontanare i
soggetti dall’attività usando gli strumenti a disposizione (smart working, ferie, permessi, cassa
integrazione ecc.).
Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, utilizzato per
la visita del lavoratore.
Il medico suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine di contenere
la diffusione del virus e garantire la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici (polveri, agenti chimici,
microclima estremo) o condizioni di particolare fragilità.
A seguito dell’indagine, il medico può disporre provvedimenti tecnici e organizzativi finalizzati al
contenimento del rischio per il lavoratore.

Procedura di gestione in caso di positività ai test
La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia
stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500.
Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a
provvedimento di quarantena cautelare.
Le aziende appaltatrici, affidatarie di contratti di manutenzione, servizi, ecc. che operano o hanno
operato all’interno del complesso scolastico devono comunicare qualsiasi caso di positività di lavoratori
che hanno operato presso l’istituto. In questo caso, committente e appaltatore collaboreranno con
l’autorita sanitaria.
Interventi di primo soccorso all’interno dell’istituto scolastico
Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio
la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il
proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il
proprio medico.
Qualora questo non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso, e l’istituto
scolastico provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale,
questo dovrà essere sanificato, adottando tutte le precauzioni previste per gli interventi di sanificazione.
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Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà
prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i
presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante
l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario
all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il
soggetto potenzialmente infetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto
di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.
Nel caso in cui venga comunicata all’istituto scolastico la positività di un proprio dipendente, si
procederà applicando i seguenti punti.

Individuazione di persona sintomatica all’interno dell’azienda
Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre e tosse secca, si procederà immediatamente
ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al proprio
domicilio, dove dovrà contattare il proprio medico curante.
L’istituto scolastico comunica, immediatamente, il caso all’autorità sanitaria competente e si mette a
loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. La scuola procederà
adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa.
Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti
intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’autorità
contatterà la scuola, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l’indagine
circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria ecc.
La scuola provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui l’eventuale
allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

Misure immediate di intervento
Fatto salvo quanto previsto per gli interventi di pronto soccorso, l’istituto scolastico adotta i seguenti
interventi precauzionali:
a. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in
postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di
rimanere a casa;
b. Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di
transito;
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c. Immediata sanificazione in questo ordine cronologico:
i. Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte,
servizi igienici, ascensori se presenti;
ii. Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di
lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
iii. Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, ecc.).
La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020.
Rientro di persona risultata positiva
Il ritorno di una persona risultata positiva deve essere preceduto da una preventiva comunicazione da
cui risulti l’’avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali.
Se l’assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore verrà sottoposto a visita
medica di rientro.
Messa conoscenza della procedura alle parti interessate
Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata alle parti interessatepersonale ATA- le quali, con la firma posta nella casella che segue, formalizzano la presa di conoscenza
della procedura stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno. Inoltre, il personale ATA,
così come il personale docente, riceve il presente protocollo secondo la prassi invalsa nel Liceo, cioè a
dire: a mezzo circolare alla propria casella di posta, in bacheca su RE, e tutto il personale può consultare
il documento nell’area apposita del Sito Web.

Il RSPP
Ing. Gianni Respano

Il medico competente
Dott. Sebastiano Respano

Il Dirigente Scolastico
Sebastiano Francesco Lai
Firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PIRA” di SINISCOLA

