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PREMESSA 

La stesura del presente documento tecnico interno sulla rimodulazione delle misure contenitive del 
covid-19 contestualizza a codesta Istituzione Scolastica le misure contenute nel Piano Scuola 2021-
2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione” adottato con Decreto del M.I. del 06/08/2021, nel 
documento “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)” firmato 
dal Ministro dell’Istruzione e le principali OO. SS. il 14/08/2021, nel documento “Indicazioni strategiche 
ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-Cov-2 in ambito scolastico (a.s. 
2021-2022) prodotto dalla collaborazione tra: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, 
INAIL, Fondazione Bruno Kessler, pubblicato il 01/09/2021, nel D.L. n. 122 del 10/09/2021 “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 
superiore e socio sanitario-assistenziale”, che all’art. 1, comma 2. recita << Fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui 
all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. …>> 

Esso ha validità per la durata dell’anno scolastico e comunque fino all’emanazione di nuove 
disposizioni degli Organi di Governo che potranno essere restrittive o espansive. 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’agente biologico SARS-CoV-2 produce il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”, ciò perché i 
lavoratori sono esposti al rischio sul posto di lavoro come nella loro “normale vita privata”, in quanto 
non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici degli 
operatori sanitari). Per il contenimento della diffusione della malattia è richiesta una 
responsabilizzazione sociale. 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
e pubblicato dall’Inail (Inail Aprile 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 
all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. 
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio 
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

Per una più completa valutazione del rischio si veda il documento “VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
BIOLOGICO RELATIVAMENTE AL Covid-19” allegato al DVR della Scuola. 

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Misure di sistema 

Disposizioni iniziali del DS 

L’istituto scolastico rimane ordinariamente aperto dalle ore 07:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 07:30 alle ore 14:00 il sabato. 

Per l’azienda agraria il personale in servizio è ridotto al minimo ricorrendo a 3 unità di lavoratori al 
giorno, suddivisi in due turni. In particolare: 2 unità svolgono l’attività antimeridiana, con mansioni 
differenti in modo da ridurre al minimo o limitare le occasioni di contatto (il primo lavoratore svolge 
l’attività di mungitura, il secondo lavoratore prepara e distribuisce le razioni alimentari agli animali); 
l’attività aziendale post-meridiana viene svolta dal terzo lavoratore impegnato giornalmente. Secondo 
necessità interviene una 4° unità lavorativa per le operazioni colturali sui campi. I turni vengono stabiliti 
dal Referente dell’Azienda Agraria prof. Maccoppi. 

Non sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze al personale privo di 
certificato verde e sulla base dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 122 del 10/09/2021 non sarà consentito 
l’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze alle persone, esclusi gli studenti, che, a 
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qualunque titolo, volessero entrare a Scuola privi di certificato verde. 

Inoltre, l’accesso a Scuola è consentito solo in caso di assenza di sintomatologia compatibile con 
covid-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e/o temperatura corporea inferiore a 37,5 °C (misurata 
a casa). Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o in isolamento 
domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che 
“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per 
i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 
gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, per il personale scolastico è la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto nel DVR. 

In osservanza dell’Art. 83 del Decreto Legge n° 34 “Rilancia Italia” del 19 maggio 2020, così come 
meglio chiarito dalla circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 
04/09/2020, il Datore di Lavoro (DS) assicura, su parere del medico competente, la sorveglianza  
sanitaria  dei   lavoratori   maggiormente esposti  a  rischio  di  contagio per la condizione  di  rischio  
derivante  da  immunodepressione,  anche  da patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  
oncologiche  o  dallo svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità per presenza di malattie cronico degenerative ad es. patologie 
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche, che abbiano fatto richiesta di visita medica 
corredata dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. 

Informazioni da sapere 

Le persone che intendono accedere ai locali dell’Istituzione scolastica, escluso gli studenti, debbono 
avere il certificato verde e conoscere le disposizioni di sicurezza e di igiene per il controllo del covid-
19 emanate dalle Autorità sanitarie, dal Governo e dalla Regione Lombardia. In particolare, tali 
informazioni riguardano: 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere  
a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza 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; 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del DS nel fare accesso a scuola (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale); 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale incaricato al punto 
informazioni della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 

Le famiglie debbono sapere che: 

o devono effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa, ogni giorno, 
prima di autorizzarlo a recarsi a scuola;  

o devono inviare a scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze programmate dello 
studente o delle assenze per motivi sanitari all’indirizzo di posta elettronica del coordinatore 
del consiglio di classe (inizialenome.cognome@agrariacantoni.edu.it) in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

Inoltre, le famiglie e il personale scolastico debbono sapere che: 

o bisogna effettuare una comunicazione immediata al referente scolastico per COVID-19 
all’indirizzo di posta elettronica emergenzacovid@agrariacantoni.edu.it nel caso in cui, 

mailto:nome.cognome@agrariacantoni.edu.it
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rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero affetti da 
covid-19 o hanno avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;  

o bisogna rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o 
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si 
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), inorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

Per il rientro a scuola dopo l’allontanamento/assenza per malattia infettiva, il personale e gli 
alunni, 

o se risultati positivi all’infezione da COVID-19, devono presentare la certificazione di fine 
isolamento rilasciata dall’ATS, da cui risulta la avvenuta negativizzazione tramite test 
molecolari (tamponi); 

o se a contatto di casi COVID-19, devono presentare la certificazione di fine isolamento 
rilasciata dall’ATS, da cui risulta assenza di infezione, accertata con tampone, dopo la 
quarantena prevista; 

o se affetti da malattia infettiva diversa da COVID-19, devono presentare il certificato medico di 
guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 

Il personale scolastico viene sensibilizzato sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. 

I fogli informativi sono pubblicati sul sito web e nella bacheca sicurezza della Scuola. 

Delle misure di contrasto al covid-19 previste dal presente Protocollo di Regolamentazione sarà 
assicurata nell’immediato adeguata comunicazione in presenza o attraverso l’organizzazione di 
appositi meet: al personale ata e al personale docente; agli studenti e alle loro famiglie. Inoltre, sarà 
aggiornato il link sul sito web della Scuola che raccoglie tutti i documenti d’interesse per il contrasto 
alla diffusione del covid-19. 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

Ogni lavoratore è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della 
Salute e riportate nei volantini informativi affissi sul luogo di lavoro. 

I collaboratori scolastici, come previsto dall’aggiornamento in tempo di covid-19 del PROTOCOLLO DI 
PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, opereranno la pulizia e disinfezione di 
cattedre e banchi, scrivanie, telefoni, computer, interruttori della luce, maniglie di porte e finestre, tavoli, 
davanzali, termosifoni, pavimenti, pulsanti delle macchinette distributrici alimenti con cadenza 
giornaliera. Inoltre, opereranno la pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici a uso dei reparti, 
il lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie 
e delle zone adiacenti, dei distributori di gel disinfettante, sapone e carta, delle docce (ove presenti), 
pavimenti e garantiranno l’aerazione dei locali fino alla completa asciugatura delle superfici. 

La ventilazione dei locali deve essere continua evitando le correnti d’aria e deve prevedere almeno un 
ricambio orario spalancando le finestre del locale per un tempo non inferiore a 10 minuti a ora. 

Registro di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche 

Il registro si compone di schede interventi, una per ogni tipologia di ambiente, che riportano: la 
superficie da trattare, la frequenza richiesta del trattamento, il tipo di trattamento (pulizia, disinfezione, 
sanificazione), il nome del collaboratore scolastico esecutore dell’intervento, la data/ora di esecuzione 
dell’intervento e la firma dell’operatore, la data e la firma dell’incaricato della verifica. Viene costituito 
un registro per ogni piano dell’edificio scolastico, uno per la palestra, uno per le serre calde, uno per le 
serre fredde, uno per la cascina Ganassina. 

La singola scheda interventi viene posta dal collaboratore scolastico esecutore dell’intervento nella 
busta trasparente allo scopo predisposta sulla porta del locale dalla parte esterna. 
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Periodicamente, il delegato alla verifica del Dirigente scolastico raccoglie le schede più vecchie e li 
inserisce in un raccoglitore, uno per ogni piano dell’edificio.  

Distribuzione delle mascherine chirurgiche al personale scolastico e agli studenti 

Le mascherine fornite alla Scuola dal Commissario straordinario per l’emergenza covid-19 verranno 
distribuite al personale e agli studenti secondo la seguente procedura. 

Personale scolastico 

Al personale in servizio all’edificio vengono consegnate dal collaboratore scolastico incaricato le 
mascherine sufficienti per due o più settimane di lavoro. I lavoratori firmeranno l’apposito verbale di 
consegna. 

Al personale in servizio nell’azienda agraria vengono consegnate dal Referente aziendale le 
mascherine sufficienti per un mese di lavoro. I lavoratori firmeranno il verbale di consegna, parte 
integrante del registro di consegna dei DPI. 

Studenti 

Gli studenti riceveranno dal coordinatore del consiglio di classe un pacchetto di mascherine sufficienti 
per due o più settimane. Firmeranno il foglio di consegna che sarà conservato a cura dell’assistente 
amministrativo incaricato al magazzino. 

Smaltimento delle mascherine e dei guanti, posizionamento dei contenitori 

Lo smaltimento delle mascherine e dei guanti deve avvenire nei contenitori di rifiuti indifferenziati allo 
scopo predisposti e segnalati, e sistemati all’esterno degli edifici: edificio scolastico, palestra, serre 
calde, serre fredde, cascina Ganassina. Per l’edificio scolastico è posto in prossimità dell’uscita del 
cancello pedonale. 

All’interno degli edifici è vietato smaltire le mascherine e i guanti nei contenitori 
dell’indifferenziato presenti nei locali o sui corridoi. 

Le mascherine e i guanti di chi è venuto a contatto con persona sospettata di avere sintomi riconducibili 
al covid-19 devono essere chiuse in un sacchetto prima di essere smaltite nel contenitore 
indifferenziato predisposto. 

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto, operato dal collaboratore scolastico, dovrà 
avvenire solo dopo la chiusura dello stesso. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il 
collaboratore scolastico provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale 
(es. 3-4 erogazioni) del prodotto disinfettante in dotazione. Lo stesso numero di erogazioni deve essere 
fatto sul contenitore prima dell’inserimento del nuovo sacco. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Analisi degli spazi scolastici 

Spazi didattici 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico o alle sue pertinenze 
utilizzato per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 

 

A) Aule ordinarie 

Per mettere in pratica il distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di 
prevenzione del rischio di contagio da covid-19, si è individuato il numero massimo di allievi che ogni 
aula può contenere, tenuto conto del distanziamento statico di 1 metro tra le rime buccali degli alunni 
e di 2 metri tra le rime buccali degli alunni e del docente posizionato in cattedra e/o alla lavagna. Dopo 
l’abbattimento di due tramezzature per ottenere da quattro piccole aule due aule grandi, il numero delle 
aule risulta essere 32. Inoltre, una piccola aula della Torretta è destinata ad ospitare gli armadietti degli 
studenti ai due piani e pertanto le aule ordinarie risultano essere 31. 

La situazione è risultata essere la seguente che costituisce la massima capienza dell’aula: 
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Piano rialzato 

Aula 01 Aula 02         

22 22         

Piano primo 

Aula 03 Aula 04 Aula 05 Aula 06 Aula 07 Aula 08 Aula 09 Aula 10 Aula 11 Aula 12 

19 20 20 20 22 21 29 26 26 17 

Piano secondo 

Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16 Aula 17 Aula 
18-19 

Aula 20    

20 20 19 21 22 29 19    

Piano terzo 

Aula 21 Aula 22 Aula 23 Aula 24 Aula 25 Aula 
26-27 

Aula 28    

20 21 20 21 22 29 21    

Piano secondo Torretta 

Aula 29 Aula 30 Aula 31        

15 9 (*) 12        

Piano terzo Torretta 

Aula 32 Aula 33 Aula 34        

17 9 13        

(*) Aula destinata ad ospitare gli armadietti studenti dei due piani Torretta. 

Il totale dei posti studenti risulta essere di 634 ma non tutte le aule sono in grado di ricevere le classi 
al completo. Il distanziamento statico non viene garantito in solo due aule; ciò è tollerato dalle 
indicazioni ministeriali, vigente l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo scuola. 

La disposizione dei banchi non garantisce il distanziamento di 1 metro durante gli spostamenti 
nell’aula. 

Sul pavimento è segnata la posizione corretta dei banchi e della cattedra in modo che la posizione 
possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie). 

All’esterno dell’aula è esposto un cartello indicante la sua massima capienza. 

La ventilazione dell’aula deve essere continua evitando le correnti d’aria e comunque prevedere 
almeno un ricambio orario spalancando le finestre per non meno di 10 minuti all’ora. 

All’interno dell’aula è presente un dispenser di gel disinfettante per le mani a uso di studenti e docenti; 
è obbligatorio ad ogni ingresso nell’aula disinfettare le mani. 

È raccomandato ai docenti l’utilizzo del proprio device per l’aggiornamento del registro elettronico; per 
l’utilizzo del computer dell’aula è obbligatorio procedere prima alla disinfezione delle mani col 
gel presente nell’aula. 

Se nell’aula è presente con uno studente un insegnante di sostegno o un assistente educatore, questi 
deve mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli altri allievi. Se impossibilitati a tale 
distanziamento, l’insegnante e/o l’assistente educatore è obbligato a indossare per tutto il 
tempo della lezione la mascherina chirurgica. Vige l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica 
per l’insegnante di sostegno e/o l’assistente educatore e l’alunno qualora la distanza tra questi fosse 
minore di 1 metro. 

 

B) Laboratori e aule attrezzate 

Non per tutti i laboratori e le aule attrezzate è stato possibile modificare la posizione dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici. Anche nell’uso dei laboratori vige l’obbligo di utilizzo della 
mascherina chirurgica per tutti gli attori presenti (studenti, AT, ITP, docente teorico). 

Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa, muovendosi tra i banchi o le postazioni 
di lavoro, avvicinarsi agli allievi indossando la mascherina chirurgica (come gli allievi stessi) e 
toccare le stesse superfici, che potrebbero essere state toccate dall’allievo, solo se prima si è 
disinfettato le mani. 
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La ventilazione del laboratorio deve essere continua e priva di corrente d’aria e comunque prevedere 
almeno un ricambio orario spalancando le finestre per non meno di 10 minuti all’ora. 

All’interno del laboratorio è presente un dispenser di gel disinfettante per le mani a uso di studenti e 
docenti; è obbligatorio ad ogni ingresso nel laboratorio disinfettare le mani. 

Se nel laboratorio è presente con uno studente un insegnante di sostegno o un assistente educatore, 
questi deve indossare la mascherina chirurgica. 

Prima dell’accesso di nuove classi va curata la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature 
utilizzate; la disinfezione va fatta nel cambio dell’ora, durante questo vuoto orario il collaboratore 
scolastico, coadiuvato dall’assistente tecnico di laboratorio per le attrezzature, procederà alla 
disinfezione del locale. 

In tutti i laboratori non è consentito l’accesso contemporaneo di più di una classe. 

 

Laboratorio d’Informatica 1 

Nel laboratorio d’informatica 1 viene garantito il distanziamento fisico conservando la capienza 
massima delle postazioni di lavoro che risultano essere 24; ciò è ottenuto disponendo i due desktop 
affiancati l’uno all’atro al centro del banco e i monitor agli estremi dello stesso. 

Laboratorio d’Informatica 2 

Nel laboratorio d’informatica 2 non viene garantito il distanziamento fisico ma vi è l’obbligo di mantenere 
per tutto il tempo di accesso al laboratorio la mascherina chirurgica. 

 

Laboratorio di Agronomia 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. 

 

Laboratorio di Scienze-Meristematica 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. 

 

Laboratorio di Chimica 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. 

 

Aula Strumentale di Genio rurale 

Nell’Aula Strumentale di Genio rurale è vietato agli studenti stazionare non essendo garantito il 
distanziamento fisico; vi si accede in numero massimo di tre studenti più il docente, muniti tutti di 
mascherina chirurgica, per il prelievo e successivo deposito degli strumenti topografici. Le esercitazioni 
pratiche vanno svolte all’aperto sul cortile della Scuola. 

 

Serre Calde 

Il distanziamento fisico all’interno delle Serre Calde deve essere sempre garantito se si vuole lavorare 
senza indossare la mascherina, pertanto il numero di studenti che vi accede dipende dalle operazioni 
colturali da svolgere non essendoci postazioni fisse di lavoro. È responsabilità del docente e dell’ITP 
in attività di laboratorio garantire il distanziamento fisico tra gli studenti e tra questi e il docente tenuto 
conto delle operazioni colturali da svolgere (invasamento, irrigazione, ecc.). Il distanziamento fisico 
deve avvenire anche durante gli spostamenti dall’edificio scolastico alla pertinenza della Scuola e 
permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica sia per gli studenti che per il personale della 
Scuola. 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. È 
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vietato l’accesso contemporaneo di più di una classe per volta. 

Gli studenti indosseranno la tuta di lavoro e cambieranno le scarpe mantenendo il distanziamento di 1 
metro e indossando la mascherina all’interno del locale allo scopo destinato dove troveranno le sedie 
appositamente distanziate con bollini gialli sul pavimento.  

Al temine del lavoro l’attrezzatura (pale, rastrelli, rasaerba, scale, forbici, ecc.) e le macchine 
(atomizzatore, ecc.) utilizzate debbono essere disinfettate. 

 

Serre Fredde 

Il distanziamento fisico all’interno delle Serre Fredde (locali attrezzi, magazzino, pieno campo, ecc.) 
deve essere sempre garantito se si vuole lavorare senza indossare la mascherina, pertanto il 
numero di studenti che vi accede dipende dalle operazioni colturali da svolgere non essendoci 
postazioni fisse di lavoro. È responsabilità del docente e dell’ITP in attività di laboratorio garantire il 
distanziamento fisico tra gli studenti e tra questi e il docente tenuto conto delle operazioni colturali da 
svolgere (piantumazione, zappatura, raccolta, confezionamento, ecc.). Il distanziamento fisico deve 
avvenire anche durante gli spostamenti dall’edificio scolastico alla pertinenza della Scuola e permane 
l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica sia per gli studenti che per il personale della Scuola. 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. È 
vietato l’accesso contemporaneo di più di una classe per volta. 

Gli studenti indosseranno la tuta di lavoro e cambieranno le scarpe mantenendo il distanziamento di 1 
metro e indossando la mascherina. Allo scopo verranno sistemate delle sedie distanziate 1 metro l’una 
dall’altra e lo studente vi porrà vicino la sacca degli indumenti. 

Al temine del lavoro l’attrezzatura (pale, rastrelli, rasaerba, scale, forbici, ecc.) e le macchine 
(motocoltivatore, atomizzatore, ecc.) utilizzate debbono essere disinfettate. 

La pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali è a cura del collaboratore scolastico dislocato 
in palestra. 

 

Laboratorio di Microvinificazione 

Il laboratorio è inaccessibile perché in fase di ristrutturazione. 

 

Laboratorio Cascina Ganassina 

Il distanziamento fisico all’interno della Cascina Ganassina deve essere sempre garantito, pertanto il 
numero di studenti che vi accede dipende dalle operazioni aziendali da svolgere non essendoci 
postazioni fisse di lavoro. Bisogna comunque sempre garantire il distanziamento fisico con il personale 
dipendente e per quest’ultimi, in presenza degli studenti, è obbligatorio indossare la mascherina. È 
responsabilità del docente e dell’ITP in attività di laboratorio garantire il distanziamento fisico tra gli 
studenti e tra questi e il docente tenuto conto delle operazioni aziendali da svolgere. Il distanziamento 
fisico va mantenuto anche nel caso di lezione all’aperto sfruttando gli spazi e i macchinari di cui 
l’azienda è disponibile. Il distanziamento fisico deve avvenire anche durante gli spostamenti dall’edificio 
scolastico alla pertinenza della Scuola e permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di 
comunità sia per gli studenti che per il personale della Scuola. 

Al laboratorio può accedere tutta la classe indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. 
Considerando i grandi spazi, può accedere più di una classe per assistere alle operazioni colturali in 
atto (trinciatura, aratura, semina, ecc.) a condizione che le classi non vengano mai a contatto e 
conservino una distanza di almeno 20 metri tra i gruppi. 

Per partecipare alle operazioni aziendali, gli studenti indosseranno la tuta di lavoro e cambieranno le 
scarpe mantenendo il distanziamento di 1 metro e indossando la mascherina.  

Al temine del lavoro l’attrezzatura (pale, rastrelli, rasaerba, scale, forbici, ecc.) utilizzate debbono 
essere disinfettate. 
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Aule attrezzate per i DA 

Le aule attrezzate per i DA sono due e sono poste al primo piano. All’interno delle aule bisogna 
mantenere il distanziamento minimo di 2 metri tra i docenti di sostegno e/o assistenti educatori che 
hanno in carico lo studente DA e gli altri studenti. I docenti di sostegno e gli assistenti educatori devono 
indossare la mascherina chirurgica e una maschera para facciale in presenza di ragazzi DA con 
patologie gravi o se lo studente DA non può indossare la mascherina chirurgica o non è possibile 
rispettare il distanziamento di 2 metri previsto. 

Il numero di posti nell’aula attrezzata A è pari a 2 più una postazione al computer, nell’aula attrezzata 
B è pari a 3. 

Altri 2 posti sono ricavati nell’atrio antistante l’aula attrezzata A. 

Spazi e Aule attrezzate per il Sostegno 

L’insegnante di sostegno e/o l’assistente educatore e lo studente se dovessero uscire dall’aula per 
attuare la lezione individualizzata sono fortemente invitati a fermarsi al piano e utilizzare i tavoli di 
lavoro posti nell’atrio antistante la scala centrale. Indosseranno la mascherina chirurgica se non viene 
garantito il distanziamento fisico tra di loro ed eventuali altri studenti/docenti posti nelle vicinanze. 
Avviseranno il collaboratore scolastico in servizio al piano per la disinfezione dei tavoli alla fine del 
lavoro. 

Le aule n° 30, 33, 34, poste al secondo e al terzo piano della Torretta sono destinate ad aule attrezzate 
per il sostegno. All’interno delle aule bisogna mantenere il distanziamento minimo di 2 metri tra i docenti 
di sostegno e/o assistenti educatori che hanno in carico lo studente e gli altri studenti. I docenti di 
sostegno e gli assistenti educatori devono indossare la mascherina chirurgica e una maschera para 
facciale in presenza di ragazzi DA con patologie gravi o se lo studente DA non può indossare la 
mascherina chirurgica o non è possibile rispettare il distanziamento di 2 metri previsto. 

Nell’aula n° 30 sono disponibili 4 posti, nell’aula n° 33 sono disponibili 4 posti, nell’aula n° 34 sono 
disponibili 6 posti. 

Ad ogni utilizzo, il collaboratore scolastico in servizio effettuerà la disinfezione del locale e degli arredi. 

 

C) Palestra 

Durante le attività di educazione fisica è sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli 
allievi di almeno 2 metri e altrettanto tra gli allievi e il docente, senza l’uso della mascherina, 
privilegiando le attività fisiche sportive individuali. In zona bianca sono ammesse le attività di squadra 
anche se sconsigliate, al chiuso potranno essere effettuate solo attività individuali. 

Gli spogliatoi e i servizi igienici rappresentano dei punti di criticità della nostra palestra risultando 
insufficienti ad ospitare anche una sola classe nel rispetto del distanziamento fisico. 

Il locale adibito a spogliatoio maschile può ospitare massimo 16 studenti, quello adibito a spogliatoio 
femminile massimo 8 studentesse. All’interno degli spogliatoi non sono presenti stipetti. I servizi igienici 
sono costituiti da un piccolo avambagno, due gabinetti e una doccia in disuso; accedono massimo 2 
persone alla volta. 

In palestra accede una classe alla volta; NON potendo garantire per motivi strutturali l’aerazione 
diretta degli spogliatoi se ne INIBISCE L’USO. 

Gli studenti e le studentesse, nei giorni aventi in orario Scienze motorie e sportive, entrano a 
scuola con la tuta da ginnastica e sotto pantaloncini e maglietta; all’ingresso in palestra 
svestiranno la tuta e indosseranno le scarpe da ginnastica mantenendo il distanziamento fisico, 
riponendo i propri abiti all’interno delle rispettive sacche che conserveranno il distanziamento 
fisico di 1 metro. Allo scopo sono predisposti sul pavimento dei bollini gialli che individuano l’area per 
il cambio dei vestiti. Il cambio dell’intimo può avvenire in forma riservata all’interno del bagno. 

All’esterno della palestra è esposto un cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono 
operare contemporaneamente. 
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All’esterno degli spogliatoi è esposto un cartello indicante la loro massima capienza. 

All’interno della palestra è presente un dispenser di gel disinfettante per le mani a uso di studenti e 
docenti; è obbligatorio ad ogni ingresso in palestra disinfettare le mani. 

Prima dell’accesso di nuove classi va curata la disinfezione della palestra e delle attrezzature utilizzate, 
la disinfezione va fatta nel cambio dell’ora. Durante questo vuoto orario il collaboratore scolastico 
procederà alla disinfezione del locale e delle attrezzature utilizzate. 

Durante la stagione favorevole è da prediligere l’attività motoria all’esterno. 

Essendo la palestra dotata di impianto aeraulico di riscaldamento, prima del 15 ottobre, data di 
messa in funzione, è necessaria la sanificazione dello stesso a cura di una ditta specializzata e 
autorizzata. 

 

D) Aula magna 

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono 
svolgersi all’interno dell’aula ordinaria. 

L’aula magna è utilizzabile nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone 
sedute in sala e di almeno 2 metri tra questi e i relatori seduti in cattedra, tutti gli occupanti debbono 
indossare la mascherina chirurgica o superiore. La capienza massima scende da 120 persone 
(normativa antincendio) a 40. 

Con le restrizioni di cui sopra l’aula magna può essere utilizzata per le riunioni collegiali, per assemblee 
e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, 
privilegiando, tuttavia, l’uso dell’applicazione Meet della piattaforma G Suite Education di Google della 
quale la Scuola fa largo uso. 

In zona bianca l’Aula Magna può essere utilizzata da soggetti esterni esclusivamente per la 
realizzazione di attività didattiche. In questi casi, l’utilizzo dovrà seguire le indicazioni previste dal DL 
23 luglio 2021. 

Nell’aula sono presenti un numero di seggiole pari alla capienza massima individuata. 

All’esterno dell’aula magna è esposto un cartello indicante la sua massima capienza. 

All’interno dell’aula magna è presente un dispenser di gel disinfettante per le mani a uso degli studenti 
e del personale; è obbligatorio ad ogni ingresso nell’aula magna disinfettare le mani. 

Prima dell’accesso di nuove classi e/o prima dell’utilizzo per riunioni va curata a cura del 
collaboratore scolastico del piano la disinfezione del locale, dell’arredamento e delle 
attrezzature presenti. 

 

E) Locale ex mensa 

Il locale presenta una superficie lorda di 114 metri quadrati. È uno spazio didattico di grande utilità per 
ospitare attività strutturate che non possono svolgersi all’interno dell’aula ordinaria 

 

Spazi comuni non didattici 

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 
espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, la sala insegnanti, i servizi igienici. 

A) Ingresso a scuola 

Studenti 

L’ingresso a Scuola degli studenti avverrà in due turni dal lunedì al venerdì: il primo turno entrerà alle 
ore 07:45, il secondo turno alle ore 09:55, i turni si alterneranno ogni due giorni; il sabato tutte le classi 
entrano alle 7:45. 

Gli studenti entreranno nelle aree di pertinenza della Scuola indossando la mascherina chirurgica; per 
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l’ingresso all’edificio scolastico è previsto l’utilizzo di tutte le scale disponibili comprese le scale di 
emergenza secondo il prospetto di seguito riportato. 

Piano rialzato: l’ingresso alle aule 1, 2 e all’aula magna è previsto dall’ingresso principale. 

Piano primo: l’ingresso alle aule 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 è previsto dalla scala di emergenza esterna 
dell’ala nord posta in prossimità delle serre calde. 

Piano secondo: l’ingresso alle aule 13,14,15,16,17,18-19,20 è previsto dalla scala di emergenza 
interna dell’ala ovest posta a sinistra dell’ingresso principale. 

Piano terzo: l’ingresso alle aule 21,22,23,24,25,26-27,28 è previsto dalla scala di emergenza esterna 
che dà sull’area cortile e circonda il vano ascensore. 

Piano secondo e terzo della torretta: l’ingresso alle aule 29,30,31,32,33,34 è previsto dalla scala 
interna con accesso dall’area cortile e posta di fronte allo stabile dei Padri bianchi. 

Gli studenti DA che necessitano di accompagnamento accedono dall’ingresso principale, 
saranno ricevuti all’ingresso dai docenti di sostegno e/o dagli assistenti educatori in modo che 
gli accompagnatori non entrino all’interno dell’edificio scolastico; si sposteranno ai piani 
utilizzando la scala centrale, mantenendo la destra come senso di marcia. 

Gli studenti del solo primo turno che entreranno dall’ingresso assegnato al piano, dopo aver disinfettato 
le mani con la soluzione gel presso l’ingresso, sosteranno in prossimità della loro classe, continueranno 
ad indossare la mascherina chirurgica, manterranno il distanziamento fisico garantendo un 
parametro di affollamento >= 1,25 mq/persona. Sono vietati assembramenti e raggruppamenti con 
studenti di classi diverse, il collaboratore scolastico al piano vigilerà sul mantenimento da parte degli 
studenti del distanziamento fisico e sull’uso della mascherina; il non rispetto delle misure di 
contenimento qui previste verrà sanzionato dal Dirigente scolastico. Al suono della campanella 
d’ingresso accederanno alle rispettive aule. 

Gli studenti che entrano a scuola con un ritardo superiore ai 10 minuti accedono dall’ingresso 
principale, dopo aver disinfettato le mani si recano dal Dirigente scolastico o dal suo delegato per la 
giustificazione del ritardo; raggiungono la classe salendo dalla scala centrale tenendo la destra come 
senso di marcia. 

Gli studenti in ingresso dovranno avere la temperatura corporea minore di 37,5 °C, la stessa va 
misurata a casa prima di uscire. Dopo l’ingresso a Scuola, se la temperatura dovesse risultare 
superiore ai 37,5°, non sarà consentita la permanenza. Lo studente in tale condizione sarà 
momentaneamente isolato nel locale allo scopo destinato posto al piano rialzato, a lato della scala di 
emergenza esterna. Un APS (Addetto Primo Soccorso), indossata la mascherina FFP2 in dotazione, 
vigilerà sullo studente mantenendo la distanza di 2 metri fino alla consegna al genitore. Il Referente 
covid-19 avviserà immediatamente il genitore per il ritiro del proprio figlio/a. Il genitore sarà invitato a 
contattare il medico pediatra (PLS) o di medicina generale (MMG) dello studente. 

Gli studenti ad ogni ingresso in aula disinfetteranno le mani con il gel disinfettante presente nell’aula. 

È vietato agli studenti lo spostamento fra i piani dell’edificio scolastico; il collaboratore 
scolastico al piano vigilerà sull’osservanza di questa disposizione, ogni violazione sarà 
sanzionata dal Dirigente scolastico. 

Le classi o gruppo classe accederanno ai laboratori interni all’edificio scolastico secondo il seguente 
ordine: 

- ai laboratori di Scienze-Meristematica e Agronomia si accede indossando la mascherina dalla 
scala B (scala di emergenza lato ovest) evitando assembramenti e, in caso di due classi, 
procedendo in coda a debita distanza; 

- ai laboratori di Informatica 1 e Informatica 2 si accede indossando la mascherina dalla scala E 
(scala di emergenza esterna) e, in caso di condizioni metereologiche avverse, dalla scala 
centrale evitando assembramenti e, in caso di due classi, procedendo in coda a debita distanza; 

- al laboratorio di Chimica si accede indossando la mascherina dalla scala centrale e poi a 
seguire dalla scala C (scala della torretta) mantenendo obbligatoriamente la destra. 
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Le classi o gruppo classe accederanno ai laboratori esterni all’edificio scolastico e alla palestra 
utilizzando la stessa scala assegnata per l’ingresso; durante lo spostamento indosseranno la 
mascherina chirurgica e manterranno il distanziamento fisico di 1 metro. 

 

Personale scolastico 

Il personale della Scuola provvisto di certificato verde accede dall’ingresso principale e si sposta ai 
piani utilizzando la scala centrale, mantenendo la destra come senso di marcia. 

Il personale in ingresso dovrà avere la temperatura corporea minore di 37,5 °C, la stessa va 
misurata a casa prima di uscire. Dopo l’ingresso a Scuola, se la temperatura dovesse risultare 
superiore ai 37,5°, non sarà consentita la permanenza. La persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata nel locale allo scopo destinato posto al piano rialzato, a lato della scala di 
emergenza esterna. La persona sarà invitata a contattare il proprio medico di medicina generale 
(MMG). 

 

Assistenti educatori 

Gli assistenti educatori provvisti di certificato verde accedono dall’ingresso principale e si spostano 
ai piani utilizzando la scala centrale, mantenendo la destra come senso di marcia. Si ricorda che a 
norma del D.lgs. 81/2008 è obbligatorio indossare bene in vista il cartellino identificativo con 
foto e azienda di appartenenza. 

Gli assistenti educatori in ingresso dovranno avere la temperatura corporea minore di 37,5 °C, 
la stessa va misurata a casa prima di uscire. Dopo l’ingresso a Scuola, se la temperatura risulterà 
superiore ai 37,5° non sarà consentita la permanenza. La persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata nel locale allo scopo destinato posto al piano rialzato, a lato della scala di 
emergenza esterna. La persona sarà invitata a contattare il proprio medico di medicina generale 
(MMG). 

 

Persone esterne alla Scuola (Genitori, Fornitori, Visitatori, Manutentori, ecc.) 

Le persone esterne alla Scuola provviste di certificato verde entrano dall’ingresso principale, 
raggiungono il punto informazioni e dopo l’auto presentazione compilano il registro delle presenze 
riportando, fra l’altro, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i recapiti 
telefonici, l’ora di accesso e successivamente l’ora di uscita; apporranno sul vestito l’etichetta 
VISITATORE e solo dopo verranno dirottati agli uffici. 

Le persone esterne in ingresso dovranno avere la temperatura corporea minore di 37,5 °C, la 
stessa va misurata a casa prima di uscire. Dopo l’ingresso a Scuola, se la temperatura risulterà 
superiore ai 37,5° non sarà consentita la permanenza. La persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata nel locale allo scopo destinato posto al piano rialzato, a lato della scala di 
emergenza esterna. La persona sarà invitata a contattare il proprio medico di medicina generale 
(MMG). Alle persone esterne è vietato salire ai piani e raggiungere le aule senza esplicita 
autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Agli esperti esterni contrattualizzati dalla Scuola verrà chiesto il certificato verde. 

B) Intervallo per la ricreazione 

Non potendo garantire il distanziamento fisico, il divieto di assembramento e di promiscuità degli 
studenti durante l’intervallo effettuato nell’area cortile della Scuola, l’intervallo è previsto nella stessa 
aula. Gli studenti al proprio banco, mantenendo il distanziamento fisico di 1 metro, consumeranno la 
merenda. L’uscita dall’aula per recarsi ai servizi igienici può avvenire durante tutto l’orario scolastico; 
sarà cura dell’insegnante consentire l’uscita di un solo studente alla volta e per il breve tempo 
necessitato dal bisogno fisiologico. Durante l’uscita dall’aula lo studente potrà servirsi delle 
macchine distributrici di alimenti, consumare nel corridoio le bevande, prendere la merenda e/o l’acqua 
da portare in aula. È vietato prendere bevande, bottiglie o merende da portare ai compagni. 
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C) Corridoi 

Sui corridoi sono previsti gli armadietti per ogni singolo studente. Questi riporrà all’interno il proprio 
zaino con il materiale didattico non immediatamente necessario e il proprio capo di vestiario in modo 
da non intralciare i percorsi all’interno dell’aula. 

Durante gli spostamenti sul corridoio gli studenti indossano la mascherina chirurgica e mantengono la 
destra come senso di marcia; attuano il distanziamento fisico di 1 metro dalle altre persone. 

È vietata qualsiasi forma di assembramento tra i componenti della classe o di classi diverse. 

Sul corridoio del primo piano è posizionato un fotocopiatore ad uso degli studenti e del personale 
funzionante con tessera. Prima dell’utilizzo è obbligatorio disinfettare le mani utilizzando il gel 
disinfettante presente alla postazione del collaboratore scolastico. Vi si accede una persona alla volta 
indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di 1 metro da altre persone. Ogni 
utilizzatore deve compilare con la propria penna il registro predisposto riportando il nominativo, la data, 
la classe, l’ora di utilizzo dell’apparecchiatura. 

D) Uscita da scuola 

L’uscita degli studenti dalle aule avviene seguendo il percorso assegnato per l’ingresso. Durante 
l’uscita gli studenti indossano la mascherina chirurgica e mantengono il distanziamento fisico di 1 
metro. L’uscita deve essere ordinata sotto la guida attenta dell’insegnante dell’ora, se anch’esso 
a fine servizio, che segue lo stesso percorso, sotto la guida degli insegnanti in uscita 
indipendentemente dalla classe assegnata; il collaboratore scolastico vigila affinché tutti rispettino 
la procedura. 

Nell’uscita deve essere data la precedenza alla classe più vicina alla scala evitando gli affollamenti.  

Durante l’uscita sono vietati gli spostamenti in senso contrario a quello d’uscita assegnato al piano. 

Gli studenti DA escono dall’ingresso principale, saranno accompagnati all’ingresso dai docenti 
di sostegno e/o dagli assistenti educatori in modo che gli accompagnatori non entrino 
all’interno dell’edificio scolastico; si sposteranno ai piani utilizzando la scala centrale, 
utilizzando la destra come senso di marcia. 

lo studente che chiede il permesso d’uscita anticipata, se minorenne, raggiunge l’atrio d’ingresso 
dell’edificio, dove l’aspetta il genitore o la persona delegata, percorrendo la scala centrale. I libretti per 
la richiesta del giorno al permesso di uscita anticipata si depositano al piano, presso la postazione del 
collaboratore scolastico; il collaboratore scolastico porterà al DS o al suo delegato i libretti per la firma 
dell’eventuale autorizzazione all’uscita. 

E) Sala professori 

La sala professori può essere utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 
metro tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di persone che possano stazionarvi 
contemporaneamente è di 17 di cui 5 alle postazioni dei computer che, non rispettando la distanza 
di 1 metro tra le rime buccali, sono separati da pannelli in plexiglass.  

Se è raggiunto il numero di presenze si entra solo per prendere o riporre nel cassetto gli strumenti di 
lavoro e si esce immediatamente. Per lavorare si possono utilizzare i banchi disposti nell’atrio scala 
del seminterrato. 

Tutti gli insegnanti all’interno indosseranno la mascherina chirurgica. 

All’esterno della sala professori è esposto un cartello indicante la sua massima capienza. 

All’interno della sala professori è presente un dispenser di gel disinfettante per le mani; è obbligatorio 
ad ogni ingresso nell’aula professori disinfettare le mani. 

Ai professori è vivamente raccomandato l’uso dei propri device; prima dell’utilizzo dei computer 
posti nella sala, l’insegnante deve obbligatoriamente disinfettare le mani. 

In sala professori è presente la stampante/fotocopiatore; prima dell’utilizzo il docente è obbligato a 
disinfettare le mani e a mantenere il distanziamento fisico dai colleghi. 

La ventilazione della sala professori deve essere continua e comunque il CS di servizio al piano 
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provvederà a garantire almeno un ricambio orario spalancando le finestre per non meno di 10 minuti 
ogni ora. 

F) Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da covid-19. 
I collaboratori scolastici, come previsto dall’aggiornamento in tempo di covid-19 del 
PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, opereranno la 
pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali e delle superfici che possono essere toccate 
(compresa la rubinetteria) con la cadenza giornaliera e/o oraria ivi riportata. 

L’accesso ai servizi igienici è regolamentato, non è consentito l’accesso contemporaneo a più di quattro 
persone per volta; è vietato ogni forma di affollamento e di sosta per un tempo superiore 
all’espletamento del bisogno; il collaboratore scolastico al piano vigilerà sul rispetto di questa 
disposizione; il Dirigente scolastico sanzionerà ogni violazione. 

All’esterno del bagno è posto un cartello con l’indicazione delle persone ammesse a servirsene 
contemporaneamente. 

I bagni sono dotati di sapone detergente; è affisso sulla parete del lavabo un cartello con l’indicazione 
di come effettuare una buona igiene delle mani. 

È vietato l’utilizzo degli asciugamani elettrici ad aria calda per evitare il ricircolo di aria all’interno dei 
locali, è preferibile l’utilizzo di fazzoletti di carta propri da cestinare nell’indifferenziato presente nel 
bagno. 

Le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte per garantire la ventilazione continua dei 
locali. 

All’esterno dei servizi igienici sono presenti i dispenser di gel disinfettante per le mani; è obbligatorio 
disinfettare le mani ad ogni utilizzo dei servizi. 

 

ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO E ALLE SUE PERTINENZE DELLE PERSONE ESTERNE 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’edificio scolastico sarà aperto al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle 10:30 alle 12:30. 
L’accesso all’Azienda Agraria è vietato agli estranei. E’ consentito l’accesso ai fornitori e al veterinario, 
se provvisti di certificato verde, previo preavviso telefonico al Responsabile conduttore. E’ 
consentito l’accesso per il ritiro del latte come da calendario, l’addetto al ritiro deve essere fornito 
di certificato verde. 

• Misure organizzative 

Le persone esterne all’Istituzione scolastica accedono all’edificio scolastico e alle sue pertinenze previo 
appuntamento telefonico. 

L’ingresso ai locali dell’edificio scolastico avviene attraverso l’ingresso principale, per raggiungere gli 
uffici ci si muove mantenendo la destra come senso di marcia, per l’uscita si utilizza la stessa entrata 
mantenendo la destra. Alle persone esterne è vietato salire ai piani dell’edificio o raggiungere le aule 
senza autorizzazione e privi di accompagnatore interno. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Divieti e utilizzo di mascherine e guanti monouso per le mani 

È vietato l’ingresso nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze alla persona: 

o che presenta una temperatura corporea superiore a 37,5° o abbia avuto contatti negli ultimi 14 
giorni con soggetti risultati positivi al covid-19 

o già risultato positivo al covid-19 senza certificazione medica, da cui risulti “l’avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

Le persone esterne, a cui è vietato circolare liberamente nei locali della Scuola, debbono attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale al punto informazioni, o per l’Azienda dal 
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Responsabile conduttore. 

La persona in ingresso è tenuta ad indossare una mascherina chirurgica ed è tenuta a disinfettare le 
mani utilizzando il gel disinfettante presente all’ingresso. Durante la permanenza nei locali della Scuola 
deve rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 m da altre persone. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

Nell’ottica della limitazione degli ingressi all’edificio scolastico per quelle persone non impegnate nella 
didattica, al fine di contrastare la possibile diffusione del virus, il ricevimento genitori avverrà per tutto 
l’anno scolastico attraverso l’applicazione Meet piattaforma G Suite for Education di Google. 

Gli Organi Collegiali con la presenza dei genitori si riuniranno di norma in remoto, compresa l’elezione 
della rappresentanza genitori, salvo casi eccezionali e per particolari argomenti in discussione. 

 

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI 

Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. 
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020.  

Modalità di lettura: Le annotazioni tra parentesi quadre […] contestualizzano gli scenari alla 
Scuola. 

omissis 

2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19  

2.1 Gli scenari  

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-
19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1.  

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  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19 [prof. Esposito Pasquale per l’edificio scolastico, prof. Maccoppi 
Marco per l’azienda agraria].  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento [stanza posta al piano rialzato 
di fronte sala professori].  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato [addetto al primo soccorso], mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto [termometro scanner in dotazione].  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto [addetto al primo 
soccorso] che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica [l’addetto al primo soccorso quando interviene per sospetto 
covid-19 è dotato di mascherina FFP2] fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
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 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso [la stanza è dotata di 
sacchetti].  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 
il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

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  

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

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

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 
e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
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diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa.  

 Informare il MMG.  

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 [prof Esposito Pasquale] deve comunicare al DdP se si 
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-
19 nella comunità.  

 

2.1.6 Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 
trasmissione del virus nella comunità.  

 

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
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Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, 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 del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).  

 

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

2.2.2 Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione 
dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 
COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 
esposizione.  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 [prof. Esposito 
Pasquale per l’edificio scolastico, prof. Maccoppi Marco per l’azienda agraria] dovrà:  

 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 all’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 portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 
parte o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 
o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 
una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non 
è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso 
la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

 

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
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Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 
dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 
2.2.3. 

Omissis (fine Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 

• Misure organizzative 

L’orario del DS è flessibile. 

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato dal collaboratore scolastico 
in servizio al PUNTO INFORMAZIONI; nell’ufficio del DS si riceve una persona alla volta e l’eventuale 
accompagnatore. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Il DS ha la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, computer, telefono, 
attrezzi e materiale di cancelleria. Il DS ha in dotazione il locale servizi igienici che condivide con gli 
AA, posto al di fuori del locale e al quale si accede attraverso il corridoio di servizio agli uffici; l’accesso 
è limitato a una sola persona alla volta e per il tempo necessario all’espletamento del bisogno. Non 
sono consentite le riunioni in presenza nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a distanza; 
qualora fossero necessarie, le stesse saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il 
necessario distanziamento di almeno 2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei 
partecipanti. 

All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani, inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA) 

• Misure organizzative 

L’orario del DSGA è flessibile e concordato col DS.  

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato dal collaboratore scolastico 
in servizio al PUNTO INFORMAZIONI; nell’ufficio del DSGA si riceve una persona alla volta. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Il DSGA ha la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, computer, 
telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. Il DSGA ha in dotazione il locale servizi igienici che 
condivide coi docenti. Non sono consentite le riunioni in presenza nell’ufficio, queste possono avvenire 
in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie, le stesse saranno organizzate in Aula Magna 
o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento di almeno 2 metri e riducendo al minimo 
indispensabile il numero dei partecipanti. 

All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora. 

 

1° COLLABORATORE (1°C) 

L’orario del 1°C è legato alla funzione docente, l’orario per l’assolvimento dell’incarico è flessibile e in 
stretto collegamento con quello del DS. 

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato dal collaboratore scolastico 
in servizio al PUNTO INFORMAZIONI; nell’ufficio del 1°C si riceve una persona alla volta. 
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Gestione degli spazi di lavoro 

Il 1°C ha la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, computer, telefono, 
attrezzi e materiale di cancelleria. Il 1°C usa il locale servizi igienici al piano rialzato che condivide con 
i docenti, al quale si accede attraverso il corridoio di servizio; l’accesso è limitato a tre persone alla 
volta e per il tempo necessario all’espletamento del bisogno. Non sono consentite le riunioni in 
presenza nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie, 
le stesse saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento 
di almeno 2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti. 

All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (CS) 

• Misure organizzative 

L’istituto scolastico rimane ordinariamente dalle ore 07:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 07:30 alle ore 14:00 il sabato. L’orario dei collaboratori scolastici è organizzato in due turni 
giornalieri che si alternano settimanalmente. 

Il lavoro di vigilanza ai piani e al punto informazioni deve essere svolto mantenendo il 
distanziamento sociale di almeno un metro dall’interlocutore; il lavoro di pulizia e sanificazione 
degli ambienti deve essere svolto individualmente suddividendosi i locali ai piani se 
contemporaneamente presenti 2 unità di personale. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Ogni CS ha la propria postazione di vigilanza costituita da scrivania, sedia, cassettiera, telefono, 
attrezzi e materiale di cancelleria e il carrello delle pulizie dotato di tutta l’attrezzatura e detergenti 
necessari. Inoltre, ha un locale ripostiglio per il carrello delle pulizie e il deposito dei prodotti detergenti 
e di disinfettazione. 

Alla postazione di vigilanza è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani, inoltre il CS ai piani 
deve garantire la ventilazione continua del corridoio e dei bagni tramite l’apertura delle finestre e 
almeno un ricambio orario spalancando le finestre per un tempo non inferiore a 10 minuti all’ora. 

È vietato accedere al locale spogliatoio in numero superiore a 1 per volta, pertanto l’accesso è 
regolamentato dai CS stessi che concorderanno l’orario secondo il proprio turno di lavoro. 

Il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica durante l’attività di vigilanza e ad 
utilizzare i DPI previsti dal DVR nello svolgimento della mansione di pulizia degli ambienti. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (AA) 

• Misure organizzative 

Le unità di AA sono 6. L’orario degli AA è organizzato in turni con un rientro pomeridiano per una unità 
di personale. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Ogni AA ha la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, computer, 
telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. L’interasse tra due sedute attigue è di 1,70 m e garantisce 
il distanziamento di minimo 1 m. Sul fronte longitudinale delle scrivanie è presente un separatore in 
vetro che supera l’altezza della testa quando l’AA è seduto; sul fronte trasversale è presente un 
separatore in plexiglass. Le postazioni di lavoro sono otto mentre il personale dell’ufficio è di sei unità. 
Il personale AA ha in dotazione il locale servizi igienici che condivide col DS, posto al di fuori dei due 
locali e al quale si accede attraverso il corridoio di servizio agli uffici; l’accesso è limitato a una sola 
persona alla volta e per il tempo necessario all’espletamento del bisogno. Nei due locali dell’ufficio è 
ammesso solo l’accesso delle seguenti figure: DS, DSGA, un componente dello Staff alla volta, 
Responsabile dell’Azienda Agraria, AT d’informatica e comunque non contemporaneamente ma uno 
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alla volta e per il solo tempo necessario a disbrigare la pratica. Non sono consentite le riunioni in 
presenza nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie, 
le stesse saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento 
di almeno 2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti. Negli uffici è vietato 
l’ingresso ai fornitori esterni. 

All’interno dei locali ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani, inoltre deve essere 
attuata la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario 
spalancando le finestre per almeno 10 minuti all’ora. 

Organizzazione e orario di lavoro 

L’orario di lavoro è organizzato dal DSGA sentito il DS; il ricevimento del pubblico avviene tramite 
appuntamento dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle 10:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Al personale AA è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro; è permesso individualmente raggiungere la macchinetta distributrice del caffè posta al 1° 
piano una sola volta durante l’orario di lavoro, rispettando le misure igieniche e il distanziamento 
sociale. È vietato ritirare e trasportare bevande e merende per altre persone, l’utilizzo delle 
macchine distributrici deve essere individuale. 

E’ vietato consumare pasti o bevande in ufficio e nei locali chiusi se non è possibile mantenere un 
distanziamento fisico di 1 metro, attenersi scrupolosamente alle misure d’igiene già previste. 

Il personale è tenuto a indossare una mascherina chirurgica e a disinfettare frequentemente le mani. 

 

ASSISTENTI TECNICI (AT) 

Le unità di AT in servizio nell’Istituzione scolastica sono in numero di 4.  

Il personale AT svolge l’attività di assistenza alla didattica dei docenti e l’attività di riordino e 
manutenzione dell’attrezzature di laboratorio, aggiornamento dei registri di manutenzione delle 
attrezzature e dei registri delle sostanze reagenti presenti nei rispettivi laboratori, cura i registri dei 
fitofarmaci e le schede di sicurezza di tutti i prodotti pericolosi di cui sono in dotazione nonché le schede 
di laboratorio delle attività pratiche elaborate con i docenti. 

• Misure organizzative 

L’orario di lavoro è organizzato dal DSGA sentito il DS. 

Essi sono dislocati rispettivamente nei laboratori di: Chimica, Informatica 1, Informatica 2 e nelle Serre 
Calde e Fredde. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Ogni AT ha un laboratorio e la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, 
computer, attrezzi e materiale di cancelleria. Il personale AT ha in dotazione il locale servizi igienici 
attiguo al laboratorio che condivide coi docenti e gli studenti. 

All’interno dei laboratori è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani, inoltre deve essere 
attuata la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario 
spalancando le finestre per almeno 10 all’ora. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Al personale AT è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro; è permesso individualmente raggiungere la macchinetta distributrice del caffè posta al 1° piano 
una sola volta durante l’orario di lavoro, rispettando le misure igieniche e il distanziamento sociale. È 
vietato ritirare e trasportare bevande e merende per altre persone, l’utilizzo delle macchine 
distributrici deve essere individuale. 

Il personale è tenuto a indossare una mascherina chirurgica e a operare frequentemente 
l’igienizzazione delle mani. 
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DOCENTI (Doc) 

Le unità di Doc in servizio nell’Istituzione scolastica sono in numero di 90, le presenze orarie giornaliere 
si aggirano a circa 47 unità. Essi sono generalmente dislocati nelle 29 aule didattiche e nei laboratori 
o aule speciali. 

Essi hanno a disposizione il locale denominato “Sala professori” dove ognuno detiene un cassetto per 
riporre libri o piccolo materiale di cancelleria; questo locale è attrezzato con 3 tavoli, sedie e con 5 
postazioni di computer. Il locale è insufficiente a contenere il personale in servizio, pertanto non è 
possibile sostare in numero superiore alle 17 unità. Se è raggiunto il numero di presenze si entra solo 
per prendere o riporre nel cassetto gli strumenti di lavoro e si esce immediatamente. Per lavorare si 
possono utilizzare i banchi disposti nell’atrio scala del seminterrato. 

• Misure organizzative 

L’orario cattedra di lavoro dei docenti è individuato dall’orario scolastico, l’attività di non insegnamento 
dal piano annuale di lavoro deliberato dal collegio dei docenti; generalmente la preparazione delle 
lezioni avviene rispettivamente al proprio domicilio, la correzione dei lavori scritti degli studenti è 
prevista a scuola. 

I docenti teorici delle discipline professionalizzanti e gli ITP accedono all’istituto e alle sue pertinenze 
(serre calde, serre fredde, vigneto, Cascina Ganassina, area giardino) per gestire le operazioni colturali 
in atto; inoltre i docenti con incarichi aggiuntivi permangono in istituto ben oltre l’orario cattedra 
assegnato. 

L’organizzazione didattica per l’a.s.2021/2022 prevede, dal lunedì al venerdì, l’ingresso giornaliero a 
scuola su due turni di tutte le 29 classi, che si alternano ogni due giorni; il sabato è previsto solo il primo 
turno per tutte le 29 classi. 

Gestione degli spazi di lavoro 

I docenti potranno accedere alla “Sala professori” in numero non superiore a 17 unità, di cui 5 potranno 
lavorare in sicurezza ai computer nel rispetto del distanziamento essendo le postazioni separati con 
pannelli in plexiglass. 

Il personale Doc ha in dotazione i locali servizi igienici suddivisi per sesso posti al piano primo sul lato 
nord; l’accesso è limitato a due persone in quello maschile e a una persona alla volta in quello femminile 
e per il tempo necessario all’espletamento del bisogno. 

Non sono consentite le riunioni in presenza nei locali o assembramenti alle macchine distributrice di 
caffè; si ricorda che le riunioni di qualsiasi natura sono convocate o autorizzate solo dal DS. Queste 
possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie in presenza, le stesse 
saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento di almeno 
2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti. 

All’interno della “Sala professori”, sui piani alle postazioni dei CS e nelle serre è presente il dispenser 
di gel igienizzante per le mani. Sarà cura dei presenti nei locali attuare la ventilazione continua degli 
stessi tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le finestre per un tempo 
non inferiore a 10 minuti all’ora; i CS vigileranno sul rispetto di tale condizione. 

Alcuni docenti ITP potranno lavorare portando avanti le operazioni colturali nelle serre calde o fredde 
dell’Istituzione scolastica; manterranno il distanziamento sociale lavorando a distanza superiore a 2 m 
e utilizzando i DPI previsti dal DVR per le operazioni da svolgere; indosseranno la mascherina 
chirurgica quando lavoreranno in un ambiente condiviso o non sarà possibile mantenere il 
distanziamento sociale di almeno un metro. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Al personale Doc è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro; è permesso individualmente raggiungere la macchinetta distributrice del caffè posta al 1° piano 
rispettando le misure igieniche e il distanziamento sociale. 

Il personale è tenuto a indossare una mascherina chirurgica e a disinfettare frequentemente le mani. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS) 

Le unità di personale docente e ata incaricato di APS nell’Istituzione scolastica sono in numero di 12. 

Il personale APS svolge l’incarico secondo le procedure riportate nel PIANO EMERGENZA 
EVACUAZIONE. Tenuto conto della presenza della pandemia dovuta al covid-19 vi è la necessità di 
assumere ulteriori misure di prevenzione e protezione. 

• Misure organizzative 

Le cassette di pronto soccorso presenti in istituto, in palestra, in Cascina Ganassina e la cassetta del 
defibrillatore presente in istituto, sono dotate di dispositivo di protezione individuale (DPI) 
semimaschera filtrante FFP2 a uso dell’APS chiamato a intervenire in una situazione di emergenza. 

L’istituzione scolastica è dotata di n° 10 termometri digitali frontali a infrarossi senza contatto per la 
misura della temperatura corporea. 

 • Misure di prevenzione e protezione 

L’APS in caso di emergenza, in aggiunta alle prescrizioni presenti nel PIANO EMERGENZA 
EVACUAZIONE, deve indossare la semimaschera FFP2 (DPI) presente nella cassetta di primo 
soccorso o nella cassetta del defibrillatore. 

 

USO DELL’ASCENSORE 

L’edificio scolastico è dotato di un ascensore di servizio ai piani. L’accesso all’ascensore non è libero, 
ma è regolato da chiave di accesso in custodia ai CS o a poche persone autorizzate dal DS. Per le 
dimensioni del mezzo, all’interno dell’ascensore non è possibile rispettare il distanziamento sociale 
prescritto di almeno 1 m. 

• Misure organizzative 

L’uso dell’ascensore è autorizzato, a richiesta, dal CS di servizio al punto informazioni. L’accesso è 
consentito a una persona alla volta. Solo nel caso che la persona da trasportare non sia 
autosufficiente è permesso un accompagnatore; entrambi dovranno essere provvisti di mascherine 
chirurgiche. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Le persone che utilizzano l’ascensore devono essere munite di mascherina chirurgica e disinfettare le 
mani prima dell’acceso nel vano. Debbono astenersi dall’appoggiarsi o appoggiare le mani alle pareti. 
I collaboratori scolastici opereranno la pulizia e disinfezione del locale ascensore con cadenza 
giornaliera come previsto dal PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI in tempo di covid-19. 

 

MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE 

Le macchine distributrici sono dislocate ai piani primo, secondo e terzo, rispettivamente in due punti 
di erogazione in modo da distanziare il più possibile gli avventori. 

• Misure organizzative 

L’accesso alle stesse può avvenire individualmente garantendo il distanziamento di almeno 1 metro 
dalla persona in fila. Vi si accede indossando la mascherina chirurgica; preso il prodotto, prima di 
abbassare la mascherina per consumarlo, bisogna allontanarsi dalla fila e raggiungere un’area libera 
da persone e mantenere da queste una distanza di almeno 1 metro. 

È assolutamente vietato l’assembramento di persone; se dovesse verificarsi lo stesso sarà 
sanzionato dal DS. Al CS di servizio al piano spetta la vigilanza sul rispetto di questa disposizione e 
il compito di reprimere sul nascere qualsiasi forma di assembramento. 

È vietato ritirare e trasportare bevande e merende per altre persone, l’utilizzo delle macchine 
distributrici deve essere individuale. 
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• Misure di prevenzione e protezione 

Misure igieniche e di disinfezione dei pulsanti 

Ogni persona che accede alle macchine distributrici di alimenti e bevande deve prioritariamente 
operare la disinfezione delle mani utilizzando il gel disinfettante presente alla postazione del CS e/o 
all’uscita dei servizi igienici. 

Il CS di servizio al piano effettua con cadenza oraria la disinfezione dei pulsanti delle macchinette 
distributrici di alimenti e bevande utilizzando i prodotti e i mezzi di cui è in dotazione. 

A fine giornata opera la pulizia approfondita delle superfici delle macchinette distributrici e 
dell’ambiente circostante rimuovendo i sacchetti differenziati dei rifiuti di prossimità e operando la 
pulizia approfondita dei contenitori se necessaria. 

Ai gestori delle macchinette distributrici spetta la pulizia e la disinfezione accurata dell’interno 
e dell’esterno delle macchine. 

 

AZIENDA AGRARIA: COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALL’AZIENDA AGRARIA (CSAAA) 

Le unità di CSAAA in servizio nell’Istituzione scolastica sono in numero di 6. Essi lavorano 
prevalentemente in Cascina Ganassina; saltuariamente alcune unità prestano un lavoro orario presso 
le serre d’istituto o l’area giardini. 

• Misure organizzative 

Il personale in servizio è ridotto al minimo ricorrendo a 3 unità di lavoratori al giorno, suddivisi in due 
turni. In particolare: 2 unità svolgono l’attività antimeridiana, con mansioni differenti in modo da ridurre 
al minimo o limitare le occasioni di contatto (il primo lavoratore svolge l’attività di mungitura, il secondo 
lavoratore prepara e distribuisce le razioni alimentari agli animali); l’attività aziendale post-meridiana 
viene svolta dal terzo lavoratore impegnato giornalmente. Secondo necessità interviene una 4° unità 
lavorativa per le operazioni colturali sui campi o nelle serre. 

Il Responsabile conduttore dell’Azienda accede alla stessa in qualsiasi momento e per il tempo 
necessario. 

L’accesso all’Azienda agraria è vietato agli estranei. E’ consentito l’accesso, previo preavviso 
telefonico al Responsabile conduttore, ai fornitori e al veterinario. E’ consentito l’accesso per il ritiro 
del latte come da calendario. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro sono separati quant’anche sotto lo stesso fabbricato. Nelle attività antimeridiane, in 
stalla un CSAAA lavora nella sala di mungitura, il secondo CSAAA lavora prevalentemente all’esterno 
preparando e distribuendo le razioni alimentari per le bovine e gli animali minori nonché si adopera al 
rifacimento delle lettiere. 

L’accesso contemporaneo del personale nell’ufficio, nell’officina, nei magazzini, al parco macchine 
deve avvenire mantenendo la distanza di almeno 1 m e indossando la mascherina chirurgica. 

Organizzazione e orario di lavoro 

L’orario di lavoro in turni è organizzato settimanalmente dal Responsabile conduttore dell’Azienda. 

• Misure di prevenzione e protezione 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

Ogni lavoratore è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della 
Salute e riportate nei volantini informativi affissi sul luogo di lavoro. Per quanto attiene alla pulizia dei 
locali in dotazione (ufficio, spogliatoio, bagni, officina), i collaboratori addetti all’azienda agraria 
debbono attenersi al PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
DELL’ISTITUTO al tempo del covid-19 e opereranno la pulizia e disinfettazione di scrivanie, interruttori 
della luce, maniglie di porte e finestre, tavoli, davanzali, pavimenti, con cadenza giornaliera. Inoltre, 
opereranno la pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici a uso dei reparti, il lavaggio e 
asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 
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zone adiacenti, dei distributori di gel disinfettante, sapone e carta, delle docce (ove presenti), dei 
pavimenti e garantiranno l’aerazione dei locali fino alla completa asciugatura delle superfici. 

Al temine del lavoro l’attrezzatura (pale, rastrelli, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici, 
ecc.) e le macchine (cabine delle trattici, ecc.) utilizzate debbono essere disinfettate. 

E’ vietato consumare pasti o bevande in ufficio e nei locali chiusi se non è possibile mantenere un 
distanziamento fisico di 1 metro, attenersi scrupolosamente alle misure d’igiene già previste. 

Il personale è tenuto ad indossare i DPI in dotazione nello svolgimento delle proprie mansioni e una 
mascherina chirurgica qualora, per qualche motivo contingente, non dovesse rispettare il 
distanziamento sociale di almeno 1 m. 

 

PUBBLICITA’, INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Questo documento viene pubblicato sul sito web della Scuola al link “Sicurezza COVID-19”. Da esso 
vengono estratti e pubblicati, allo stesso link, dei quaderni informativi di veloce lettura destinati agli 
studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ata che riportano rispettivamente le informazioni di 
immediato interesse. 

Il Dirigente scolastico illustrerà il presente documento ai rappresentanti dei genitori del Consiglio di 
Istituto. 

Il Dirigente scolastico garantirà adeguata informazione al personale scolastico e agli studenti, in 
presenza o attraverso l’organizzazione di meet utilizzando la piattaforma G suite For Education di 
Google prima dell’inizio delle lezioni; relatore sarà il RSPP e/o il Referente covid-19. Inoltre, produrrà 
circolari esplicative e promuoverà l’organizzazione di incontri di formazione nelle classi. 

 

________ 

Il presente documento contestualizza all’Istituzione scolastica le misure di contrasto alla diffusione del 
virus covid-19 previste nel: 

− Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del 
virus covid-19 negli ambienti di lavoro allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. 

− Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL nel mese di 
Aprile 2020. 

− Piano scuola 2021-2022 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022)” adottato con Decreto del M.I. del 06/08/2021.  

− Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) firmato dal 
Ministro dell’Istruzione e le principali OO. SS. il 14/08/2021. 

− Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-Cov-
2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) prodotto dalla collaborazione tra: Istituto Superiore di 
Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, pubblicato il 01/09/2021. 

− Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020” 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev). 

− D.L. n. 122 del 10/09/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

 

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 
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collaborazione attiva del personale, di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

Allegati: 

1. Planimetrie dell’ingresso e allocazione delle classi alle aule didattiche o ai locali. 

 

Documento discusso dal Comitato per l’Applicazione e la Verifica delle Regole del Protocollo di 

Regolamentazione per il Contrasto del Virus Covid-19 nelle sedute del 03 e 07 settembre 2021. 

Letto e sottoscritto nella seduta del 07 settembre 2021. 

 

− Referente Azienda Agraria Marco Maccoppi ________________________________ 

− RSU: Giuseppina Luciana Vitale, Vittorio Erati 

___________________________  __________________________  

− RLS Vittorio Erati __________________________________ 

− ASPP Arcangelo Vitale ____________________________  

− RSPP Antonio Marcone ________________________________ 

− Medico competente Maurizio Costa ASSENTE 

− Referente covid-19 Esposito Pasquale per l’edificio scolastico, Maccoppi Marco per l’azienda 
agraria 

______________________   ________________________  

− DSGA Domenico Di Carluccio ASSENTE 

− Datore di lavoro DS Simona Elena Tomasoni _____________________________________ 

  

Aggiornato con le disposizioni del D.L. n. 122 del 10/09/2021 il 17/09/2021. 

 


