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1. DISTRIBUZIONE 

Tutti i lavoratori e coloro aventi podestà genitoriale dei bambini della scuola primaria paritaria “Sant’Orsola” 

di Piacenza. 

2. SCOPO 

Informare i dipendenti della società cooperativa SANTA GIUSTINA e le famiglie dei bambini della scuola 

primaria paritaria “Sant’Orsola” di Piacenza sulle misure di contenimento adottate per la prevenzione del 

contagio da COVID-19. 

3. APPLICABILITÀ 

Dipendenti  

Podestà genitoriale e bambini della scuola primaria paritaria Sant’Orsola  

Fornitori 

Visitatori  

4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.Lgs.81/08; 

 D.L. 36/2020 del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 Decreto 87 del 06/08/2020; “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19”  

 

5. RESPONSABILITÀ 

5.1 Legale Rappresentante della “Cooperativa Santa Giustina”(Ente gestore) equiparato per le 

scuole paritarie al Datore di lavoro (art. 2 del d.lgs. 81/08): dott. Enrico Braghieri  

Responsabile relativamente all’approvazione, integrazione, applicazione e diffusione della presente 

procedura. 

5.2 Commissione d’emergenza: prendere visione del punto 7.12 del presente Protocollo 

Responsabili al controllo della corretta applicazione della presente procedura. 

5.3 Resp. Servizio Prevenzione e Protezione: dott. Daniele Nuvola 

Responsabile della stesura della presente procedura. 
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5.4 Medico Competente: dott. Francesco Sabbadini 

Responsabile relativamente alla verifica dei contenuti di carattere sanitario della presente procedura. 

5.5 Lavoratori 

Responsabili dell’applicazione della presente procedura. 

5.6 Referente scolastico per il COVID-19: dott.sa Donatella Vignola                        

Sostituta: dr.ssa Paola Perego 

Responsabile dell’interfaccia tra Istituto Scolastico e Dipartimento di Prevenzione per l’adozione per la 

gestione dei contagi da COVID-19.  

 

6. MISURE DI SICUREZZA INTRAPRESE DALL’ENTE GESTORE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PARITARIA SANT’ORSOLA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

La Scuola primaria paritaria “Sant’Orsola”  di Piacenza ha recepito e provveduto ad applicare quanto segue: 

 D.L. 36/2020 del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 Decreto 87 del 06/08/2020; “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19”  

 

L’applicazione delle misure riportate nei documenti legislativi sopra menzionati sono state condivise tra il 

Legale Rappresentante, equiparato a Datore di Lavoro (art. 2 del d.lgs. 81/08), il Medico Competente, 

l’RSPP, il referente scolastico per il COVID-19 e la Commissione d’Emergenza istituita dal Datore di Lavoro. 

 

Il Legale Rappresentante, qualora ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo 

specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio 

Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul 

territorio. 
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7. APPLICAZIONE DEL “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” EMESSO IN DATA 06/08/2020  

 

In funzione di quanto espresso dal Ministero dell’istruzione e Organizzazioni Sindacali ed in relazione 

all’applicazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio e all’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, il 

Legale Rappresentante ha provveduto e provvederà a quanto segue: 

 aggiornare, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, il documento di valutazione di rischio 

della salute e sicurezza dei lavoratori per l’esposizione ad agenti biologici (D.lgs. 81/08 – Titolo X) 

adeguando la matrice di rischio alla potenziale esposizione al virus SARS-CoV-2 del mansionario in 

forza presso l’istituto e prevedendo misure di prevenzione e di protezione del rischio. Per maggiori 

informazioni si rimanda alla Rev. 01 del 12/08/2020. 

 condividere con tutto il personale scolastico i contenuti del presente protocollo e allegati, al fine di 

ottemperare agli obblighi di formazione ed informazione circa la potenziale esposizione al virus 

SARS-CoV-2; 

 comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori e collaboratori della scuola, tramite i 

canali di diffusione ordinariamente utilizzati (canali social, numeri di telefono ed e-mail), le 

determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio da garantire 

un’adeguata formazione ed informazione. 

 

Si fa presente che l’istituto scolastico garantirà comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, 

gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare 

la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi 

pubblici essenziali e indifferibili. 

 

7.1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

La Cooperativa Santa Giustina svolge la propria attività presso la scuola primaria paritaria “Sant’Orsola” 

erogando servizio d’insegnamento a 69 bambini.  

Essa si avvale delle seguenti figure professionali: 

 COORDINATRICE DIDATTICA; 

 INSEGNANTI; 

 BIDELLE; 

 SEGRETARIA; 

 

La scuola è caratterizzata da 5 classi così composte: 

 Prima – 16 alunni con fascia d’età compresa tra i 5 e 6 anni; 

 Seconda – 10 alunni con fascia d’età compresa tra i 6 e 7 anni; 
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 Terza – 18 alunni con fascia d’età compresa tra i 7 e 8 anni; 

 Quarta – 12 alunni con fascia d’età compresa tra i 8 e 9 anni; 

 Quinta – 13 alunni con fascia d’età compresa tra i 9 e 10 anni; 

 

Le sezioni saranno posizionate al piano terra in due edifici separati, nello specifico: 

 La prima e la seconda verranno collocate all’interno dell’edificio con accesso da Via Campo della 

Fiera, 8; 

 La terza, la quarta e la quinta saranno poste all’interno dell’edificio con accesso da Viale 

Risorgimento, 11. 

 

Ogni sezione avrà un proprio insegnante che seguirà la stessa classe per tutta la durata dell’anno scolastico.  

 

Si riporta in Allegato 1 copia della planimetria dei locali scolastici con indicazione dei locali d’insegnamento, 

refettorio, palestra, ambienti comuni e rappresentazione grafica della disposizione di banchi e tavoli mensa 

in conformità alle disposizioni COVID-19. 

 

7.2 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’istituto scolastico darà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee 

guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del 

territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli 

istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 

 

Il Legale Rappresentante, per prevenire la diffusione del Virus, provvederà ad informare il personale 

dipendente, collaboratori, fornitori, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene 

che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola mediante la condivisione del presente protocollo 

di sicurezza e successive note informative integranti.  

 

Il Legale Rappresentante provvederà ad informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 

delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

 

In particolare, le informazioni riguarderanno: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  
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 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo 

di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

Tale informazioni verranno condivise con i famigliari degli alunni mediante la stipula di un “Patto di 

corresponsabilità” e note informative ed integrate mediante cartellonistica dedicata riportata in Allegato 2 al 

presente documento.  

 

7.3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO / USCITA 

 
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e adeguata campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.  Nello 

specifico presso ogni ingresso dell’istituto scolastico verrà apposta specifica segnaletica sotto riportata, 

ricordante: l’obbligo di indossare la maschera di protezione per il personale accompagnatore ed esterno, la 

necessità di rispettare le regole per il distanziamento sociale ed il divieto di accedere in presenza di sintomi 

correlabili al COVID-19. 
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Copia della cartellonistica integrativa è riportata in Allegato 3 al presente documento. 

 

Saranno previsti ingressi e uscite separati, evidenziati con specifica segnaletica orizzontale, al fine di ridurre 

al minimo intersezioni e assembramenti tra insegnanti e alunni.  

 

 

In relazione alla differenziazione degli ingressi/uscite, il dirigente scolastico, non ha ritenuto necessario 

variare gli orari di frequenza dell’istituto scolastico che inizieranno regolarmente per tutti gli alunni dalle ore 

8.00.  

 

GESTIONE DELL’INGRESSO: 

L’accesso in struttura sarà consentito solo se il bambino indosserà la maschera di protezione delle vie 

respiratorie. Il bambino sarà accompagnato da parte di un solo genitore, al quale sarà vietato l’accesso in 

istituto al fine di limitare assembramenti. 

Sarà ricordato ai genitori e/o podestà genitoriale della necessità di rispettare i limiti distanziometrici presso le 

zone prospicienti all’istituto. 

 

Prima di accedere ai locali verrà svolta la misurazione della temperatura corporea mediante Termoscanner 

fissi (in Viale Risorgimento) e termometri a IR (in Via Campo della Fiera). L’ingresso sarà abilitato solo se la 

temperatura corporea risulterà inferiore ai 37.5 C°. Tale attività verrà svolta nel totale rispetto dell’informativa 

per la Privacy esposta e riportata in Allegato 4 al presente documento. Si è proceduto ad adottare tale 

INGRESSO / USCITA 

USCITA 

INGRESSO 
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misura preventiva per garantire la massima tutela sia al personale interno che agli alunni dell’istituto 

scolastico e garantire la continuità del servizio educativo. 

In corrispondenza degli ingressi verranno posizionate soluzioni igienizzanti “no-touch” per la disinfezione 

obbligatoria delle mani prima dell’accesso.  

In seguito all’accesso, gli alunni dovranno mantenere indossata la maschera di tipo chirurgico, raggiungere il 

proprio posto a sedere nel rispetto dei limiti distanziometrici e posizionare il giubbotto nelle sacche fornite 

dall’istituto. 

 

L’accesso il personale e bambini risultati positivi all’infezione da COVID-19 sarà preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. Tale provvedimento è stato comunicato ed esteso al personale esterno avente 

accesso all’edificio (es. società incaricata alla gestione della mensa). 

 

GESTIONE DELL’USCITA: 

Al termine delle lezioni, i bambini lasceranno le aule portando a casa tutto il materiale didattico (salvo 

soluzioni interne alternative) i grembiuli e altri indumenti , al fine di permettere un’ adeguata sanificazione ed 

igienizzazione delle aule e accessori (banchi, sedie, ecc.) 

Durante l’uscita sarà obbligatorio indossare la maschera di protezione e rispettare i limiti distanziometrici di 1 

metro uno dall’altro. 

 

GESTIONE DEGLI ESTERNI: 

Al fine di limitare il numero di visitatori e la promiscuità all’interno dell’istituto, sarà consentito l’accesso alle 

seguenti persone: 

 Genitori e/o podestà genitoriale, previa prenotazione via mail o telefono per segreteria; 

 Operatore di società cooperativa addetta alla mansione di “Cuoca” e “Aiuto cuoca”.  

 

Tutte le persone con accesso occasionale potranno accedere solo tramite autorizzazione rilasciata dal 

Legale Rappresentante e previa compilazione della modulistica riportata in Allegato 5 al presente 

protocollo. Tale misura sarà estesa anche all’operatore della società cooperativa (cucina) qualora non 

dovesse variare. 

 

Le regole a cui dovrà sottostare il personale abilitato all’accesso saranno condivise mediante specifica 

modulistica, parte integrante del presente protocollo.  

 

In via generale si ricorda:  

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
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possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

7.4 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
L’istituto, mediante le ausiliarie di servizio, garantirà la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti 

gli ambienti. Gli interventi di pulizia e igienizzazione saranno annotati su apposito registro e seguiranno uno 

specifico cronoprogramma.  Il registro delle pulizie e cronoprogramma sono riportati in Allegato 6 al 

presente Protocollo. 

 

Gli interventi di pulizia e igienizzazione verranno svolte con la seguente frequenza: 

PIANO PULIZIA 

AMBIENTE FREQUENZA 

Gli ambienti di lavoro e le aule Giornaliera 

Palestra 2 volte a settimana 

Aree comuni 

 
Giornaliera 

Aree ristoro e mensa 
Giornaliera al termine del 

consumo del pasto 

Servizi igienici Due volte al giorno 

Spogliatoi Non presenti 

Attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo 

Igienizzazione dell’aula di 

informatica e attrezzature al 

termine di ogni utilizzo 

Materiale didattico e ludico, giochi bambini Due volte settimana 

Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, Giornaliero 
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PIANO PULIZIA 

AMBIENTE FREQUENZA 

passamano, maniglie). 

Impianti di climatizzazione Prima dell’accensione 

 

Per la pulizia delle aree comuni, aule, servizi igienici, spogliatoi e superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto verranno utilizzati i prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina) o a base alcolica. 

 

Il materiale didattico, ludico e giochi per bambini verrà igienizzato mediante prodotti virucidi a spruzzo adatti 

alla destinazione. Se necessario, i giocattoli dovranno essere sciacquati con acqua corrente prima del 

riutilizzo al fine di eliminare la possibile presenza di residui tossici. 

 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus si eseguirà una pulizia e 

igienizzazione in conformità alla Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 riportata in 

Allegato 7 al presente documento.   

 

Si precisa inoltre che l’istituto scolastico provvederà: 

• ad utilizzare materiale detergente, con azione virucida, per la disinfezione di giocattoli e punti di maggior 

contatto; 

• a garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. Per quest’ultimi, durante la loro pulizia, verrà immesso agente virucida 

all’interno degli scarichi fognari della toilette; 

 

Si riporta in Allegato 8 al presente protocollo copia del rapporto ISS COVID-19, n.19/2020 e Documento 

INAIL – “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, al fine 

di indirizzare l’Istituto Scolastico all’acquisto e corretto utilizzo dei prodotti chimici per la pulizia ed 

igienizzazione delle aree e superfici menzionate in precedenza. 

 
 

7.5 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici: 

 Igienizzare le mani mediante l’utilizzo dei detergenti igienizzanti; 

 Indossare la maschera di protezione di tipo chirurgico. 

 

A tal proposito: 
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 è’ stato ricordato al personale dipendente dell’obbligo di indossare maschere protettive per tutta la 

permanenza in istituto. Le maschere saranno fornite dall’istituto saranno di tipo chirurgico, mediante 

la modulistica riportata in Allegato 9. Per il corpo insegnanti, è possibile non utilizzare la maschera 

durante l’ora di lezione solo se sono rispettati i limiti distanziometrici di 2 metri dall’alunno più vicino 

alla cattedra.  

 sono stati riportati, in posizione ben visibile, cartelli ricordanti l’obbligo di indossare le maschere di 

protezione e igienizzare le mani all’accesso in istituto; 

 sono stati posizionati in ingresso all’istituto ed in ogni aula distributori di gel igienizzante; 

 

I DPI sono corrispondenti a quelli previsti nella Valutazione di rischio da esposizione ad agenti biologici 

(d.lgs. 81/08 – Titolo X), Rev. 00 del 31/08/2020 per le diverse attività svolte all’interno dell’istituto scolastico 

e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

 

Nello specifico: 

Ruolo 

DPI 

Maschera di tipo chirurgico 
conforme alla EN 

14689:2019 

 

Guanto monouso 
protettivo da 

rischio biologico 
(EN 374 o EN 420) 

 

Visiera protettiva 
o occhiali 
protettivi 
(EN 166) 

 

Alunni 
X 

(obbligatoria durante gli spostamenti 
all’interno dell’istituto scolastico) 

 

 

Insegnante  

X 
(obbligatoria durante gli spostamenti 

all’interno dell’istituto scolastico e 
svolgimento della lezione a distanza 

inferiore ai 2.00 m) 

X 
(da utilizzare durante 

l’assistenza del bambino 
al servizio igienico 

(situazione 
emergenziale) 

X 
(a disposizione per le 
attività di sostegno) 

Bidella 
X 

(obbligatoria durante la permanenza 
all’interno dell’istituto scolastico) 

X 
(Durante svolgimento 
dell’attività di pulizia) 

X 
(durante la 

movimentazione/travaso 
di prodotti chimici con 
pericolosi per gli occhi) 

Segreteria 

X 
(obbligatoria solo durante gli 

spostamenti all’interno degli ambienti 
scolastici ed all’interno di uffici e aree 

condivise con altre persone) 

  

 

I dispositivi di protezione verranno smaltiti nel seguente modo: 

 rifiuto indifferenziato per maschere protettive e guanti che non sono entrati in contatto con 

personale e bambini infetti; 

 rifiuto biologico individuato con codice CER 180103* per maschere, guanti e fazzoletti di 
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personale e bambini potenzialmente infetti. Tali rifiuti dovranno essere opportunamente identificati 

con segnaletica specifica (vedi sotto) e smaltiti nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 152/2006). 

 

 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico. 

 

7.6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni avverrà in modo contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.  

Nello specifico verranno individuate aree di attesa divise per sezione per la fruibilità dei servizi igienici, al fine 

di evitare intersezione tra alunni di classi differenti, mentre l’accesso al locale mensa e aree esterne avverrà 

in modo contingentato e con tempi differenti. 

Il Coordinatore didattico valuterà l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente 

alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.  

 

Non sono presenti aule dedicate al personale docente (cd aule professori). 

 

 

PRE e POST-SCUOLA: L’attività pre e post scuola verrà svolta mediante la realizzazione di gruppi dedicati, 

limitando l’intersezione di attività tra bambini e insegnanti appartenenti a gruppi e sezioni differenti. I gruppi 

del pre-scuola dovranno essere gli stessi del post-scuola. Durante il pre e post scuola, sarà obbligatorio 

mantenere un registro per la registrazione delle presenze ed indossare le maschere di protezione qualora 

non siano rispettati i limiti distanziometrici di 1 metro. 

 

Per le attività svolte successivamente alle ore 16.00 (scherma ,arte, cucina, tedesco) dovranno essere 

previste sezioni divise e contraddistinte. L’erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto di specifici 

protocolli dedicati. 
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EDUCAZIONE FISICA: 

Durante l’attività gli alunni potranno non indossare la maschera di protezione ma dovrà essere garantito il 

limite distanziometrico di 2 metri uno dall’altro. Preferire attività all’aperto per quanto possibile. 

 

SPAZIO MENSA / REFETTORIO: 

La mensa scolastica sarà usufruibile in orari sfalcati ( tra le 12.30 e le 13.00), e in locali distinti. L’accesso ai 

locali adibiti a mensa/refettorio avverrà in maniera contingentata con orari di ingresso e uscita differenziati di 

almeno 5 minuti uno dall’altro. Prima di accedere ai locali sarà obbligatorio l’igiene delle mani; ogni bambino 

mangerà ad una distanza di 1 metro uno dall’altro. Al fine di garantire il distanziamento fisico verrà apposta 

specifica segnaletica orizzontale. 

Per maggiori informazioni circa il lay-out dei locali mensa e refettorio si rimanda alla planimetria riportata in 

Allegato 1 al presente documento. 

 

E’ prevista la condivisione di 2 classi nello stesso ambiente nel locale mensa. Per garantire una rapida 

rintracciabilità in caso di COVID si richiede di mantenere nominali le sedute presso i tavoli adibiti alla 

consumazione delle pietanze. 

 

La somministrazione del pasto sarà effettuata mediante la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette 

separate unitariamente a posate, bicchiere e tovaglioli monouso.  

 

Non sono presenti e previsti distributori di bevande e snack all’interno dell’istituto scolastico. 

 

Al termine del pasto, i locali dovranno essere abbandonati in modo ordinato, nel rispetto del distanziamento 

sociale e con orari sfalcati.  

 

RICREAZIONE e PAUSA: 

La ricreazione verrà svolta all’interno delle rispettive aule. Sarà vietato svolgere la ricreazione nelle aree 

comuni al fine di limitare l’intersezione tra alunni di classi differenti. 

La pausa post mensa avverrà  in orari sfalcati, alle ore 13.00 e 13.30. Essa verrà gestita nel seguente modo: 

- Prima e Seconda al piano primo della palestra; 

- Terza, Quarta e Quinta al piano sotterraneo della palestra.  

 

Durante il momento della pausa sarà obbligatorio indossare le maschere di protezione, mentre la 

separazione tra una classe e l’altra avverrà mediante l’apposizione di birilli a terra.  
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7.7 USO LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari 

della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione 

devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di 

sicurezza. 

 

In caso di necessità, la Scuola primaria paritaria Sant’Orsola, valuterà l’applicazione del presente punto nel 

rispetto di quanto sopra citato. 

 

7.8 SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una 

misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si 

promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 

eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 

situazione di isolamento vissuta.  

A tale scopo si suggerisce: 

 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;  

 il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le 

attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a 

distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o 

altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali 

e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 

colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a 

distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

7.9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, si dovrà procedere come segue: 

 

1. Isolamento della persona interessata all’interno del locale definito dall’istituto e dotazione della 
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stessa di mascherina di tipo chirurgico; 

2. Avvisare il genitore o chi esercita la podestà genitoriale (se bambino) al fine di provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio; 

3. La persona allontanata dovrà procedere ad informare il proprio medico curante per l’attivazione delle 

misure previste dalla normativa vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.  

 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento 

da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di 

primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca 

attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.  

 

In Allegato 10 al presente protocollo è riportato estratto e copia del Rapporto ISS n.58/2020 “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2  nelle scuole e servizi educativi nell’infanzia. 

 

 

7.10 GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO I NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

 

Qualora un lavoratore o un bambino dovesse riferire un malore e sia strettamente necessario un intervento 

sanitario, il soccorritore dovrà prima indossare maschera FFP2, visiera e guanti, presenti all’interno della 

cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali 

pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente 

necessario all’intervento. Qualora l’infortunato evidenzi sintomi correlabili a COVID, i soccorritori dovranno 

segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare 

il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario. 

 

7.11 DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE E RLS 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e l’RSPP nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al Covid-19. Al momento presso l’istituto scolastico non è presente un RLS per cui 

il suo coinvolgimento non è stato possibile. 

Il medico competente curerà la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
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indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della  sorveglianza sanitaria di cui 

all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del 

Ministero della Salute del 29 aprile 2020.  

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella 

legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente ad hoc nominato dal Datore di 

Lavoro per il periodo emergenziale. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione 

vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

 

Al rientro degli alunni verrà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
 

7.12 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 

ha provveduto alla costituzione di una commissione d’emergenza che sarà così composta: 

 Enrico Braghieri ((Datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/08); 

 Donatella Vignola (referente scolastico per il COVID); 

 Daniele Nuvola (RSPP). 

 

La commissione d’emergenza di riunirà periodicamente al fine di mantenere il presente protocollo di 

sicurezza aggiornato alle disposizioni di legge vigenti ed evoluzione della propagazione del virus SARS-

CoV-2. 

Le riunioni della commissione d’emergenza verranno formalizzate mediante modulistica riportata in Allegato 

11. 
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8. FORMALIZZAZIONE 

 
Piacenza (PC), lì ………. 
 

Il Datore di lavoro, unitamente alla Commissione d’emergenza, ha provveduto alla stesura del presente 

documento, con la collaborazione del medico competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

Referente scolastico per il COVID-19. 

Non si è resa possibile la consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in 

quanto al momento non eletto. 

 

 

 

Per avvenuta consultazione e presa visione: 

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ……………………………… 

 

 

 

Per collaborazione e presa visione: 

 

     Il Responsabile del 

     Servizio di Prevenzione e Protezione ………………………………………… 

 

 

Il medico competente ………………………………………….. 

 

 

 

Per approvazione, il Dirigente scolastico e la Commissione d’emergenza 

 

 

       Enrico Braghieri ___________________________ 

       (Datore di lavoro)     

 

 

        Donatella Vignola___________________________ 

       (Referente scolastico per il COVID) 
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9. ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA EDIFICI SCOLASTICI CON DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 
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10. ALLEGATO 2 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
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11. ALLEGATO 3 - CARTELLONISTICA VERTICALE 
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DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DEI SERVIZI IGIENICI 
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CARTELLO DA APPORRE ALL’INGRESSO DEGLI SPOGLIATOI 

 

Fruizione degli spogliatoi e delle docce 

Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in particolare, delle 
docce può rappresentare un rischio di contagio. 
Per questo è importate rispettare le indicazioni ricevute dalla Direzione per scaglionare 
l’accesso agli spogliatoi e alle docce. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo 
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti 
all’interno dello spogliatoio (max 2 persone mantenendo distanza 
sicurezza almeno 1 metro) 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Divieto di avvicinarsi a 1 metro dagli altri lavoratori che stanno 
usufruendo dello spogliatoio.  
Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, 
rimanere all’esterno avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 
metro dagli altri lavoratori in coda. 
Lavarsi le mani con sapone detergente prima di iniziare a cambiarsi. 
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli 
altri lavoratori. 
Prima di uscire, aver cura di lavarsi le mani con sapone detergente o gel 
disinfettante 
Qualora si usino le docce, prima far scorrere l’acqua avendo cura di 
indirizzare il getto sull’intera superficie laterale della doccia. Non usare 
una doccia, quando quella immediatamente a fianco viene impiegata da 
un altro lavoratore. 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la 
fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 
Garantire il ricambio d’aria aprendo le finestre prima di uscire 
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 CARTELLO DA APPORRE NELLA ZONA DI CARICO / SCARICO MERCI E NELLA 

ZONA DI ACCESSO AI FORNITORI 

Fornitori in ingresso all’azienda 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di 
adottare le seguenti precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale 
trasportato o della documentazione fornita, e il successivo portarsi le dita 
alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 
contagio, così come il formarsi di assembramenti all’interno dello 
spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Ove possibile, svolgere le operazioni senza scendere dal mezzo. Se 
strettamente necessario, prima di uscire dalla cabina di guida, indossare 
mascherine e guanti dopo aver igienizzato le proprie mani. Una volta 
sceso dal mezzo, aprire il portello o il telone del mezzo. Ad operazioni 
concluse, posizionarsi nella cabina o nell’area esterna assegnata per 
l’attesa mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro dagli altri lavoratori.  
Rimanere presso le aree allestite per l’attesa, rispettando rigorosamente 
la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori. 
Non è consentito entrare in azienda, spogliatoi e bagni. 
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12. ALLEGATO 4 – MODULISTICA DI ACCESSO VISITATORI 
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13. ALLEGATO 5 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ARTT. 13 E 14 REG.TO 

UE) (da esporre in caso di misurazione della temperatura) 

 

A tutto il personale,   

a seguito degli accadimenti recenti la Società ___________ ha dovuto intraprendere una serie di 

misure a tutela della salute dei soggetti che accedono alla propria struttura. Le misure sopra 

menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale 

motivo la Società si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati 

personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. 

Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 

Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. Vi informiamo pertanto che:  

•  Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente la prevenzione dal contagio 

da COVID-19. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere 

pari o superiore a 37,5° l’interessato non potrà accedere in struttura.  

• Base giuridica del trattamento - Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

• Tipologia di dati trattati – Gli incaricati effettueranno il trattamento dei seguenti dati personali 

anche particolari (c.d. sensibile): - nome e cognome e stato di salute ossia misurazione della 

temperatura corporea (c.d. febbre). 

• Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è svolto dagli incaricati 

espressamente autorizzati dal titolare.    

• Conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento di tali dati è necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione dell’emergenza in atto. Il rifiuto 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di accedere ai locali 

aziendali.  

• Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati sino al termine dello stato di 

emergenza. Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione idonee a 

garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte degli incaricati, nel rispetto 

della riservatezza e dignità del lavoratore.  

• Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è la _________________________ in 

_______________________________ e sede operativa ______________________ 

• Diritti dell’interessato – L’interessato ha diritto:  

    ‐  di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

    ‐  di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; 
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     ‐  di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;  

    ‐  di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei 

premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail: 

garante@gpdp.it; PEC :  protocollo@pec.gpdp.it  o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo  

Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma            

 

Luogo, Data          

        Il Legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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14. ALLEGATO 6 - REGISTRO PULIZIE E CRONOPROGRAMMA 
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15. ALLEGATO 7 - CIRCOLARE 5443 del 20/02/2020 (sanificazione in caso di presenza di personale 

positivo al COVID-19) 
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16. ALLEGATO 8 - Rapporto ISS COVID-19, n.19/2020 e Documento INAIL – “Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” 
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17. ALLEGATO 9 - MODULO CONSEGNA DPI GESTIONE COVID-19 e NOTE INFORMATIVE 
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18. ALLEGATO 10 : ESTRATTO e COPIA INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E 

SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA 
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19. ALLEGATO 11 : FAC-SIMILE VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE EMERGENZA 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE D’EMERGENZA 

L'anno ______ il giorno ________ del mese di _____________ si è tenuta presso 

_______________ la riunione del comitato di crisi al fine di verificare il rispetto e 

l’attualità dei contenuti del protocollo di sicurezza emesso in data _____________ 

Nel corso nella riunione sono stati discussi i seguenti argomenti: 

1) Contenuti del Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

Durante la riunione sono state evidenziate le seguenti problematiche con le relative 

soluzioni ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

LUOGO (PC), lì ……………………….. 

I presenti: 

nome e cognome e ruolo ________________________ 

nome e cognome e ruolo ________________________ 

nome e cognome e ruolo ________________________ 
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19.1 Richiesta di intervento all’impresa di pulizie dopo caso di positivita’ 

 Spett.le 

  

 ______________________ 

 

OGGETTO: richiesta intervento di sanificazione a seguito di caso di positività a COVID-

19 

 

La presente per richiederVi l’immediato intervento volto alla sanificazione dei locali nei quali si è 

verificato un caso di positività al Covid19. 

L’intervento dovrà essere eseguito in questi giorni e orari: 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

Nel rispetto delle indicazioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020: 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si richiede l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile 

il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Il Datore di Lavoro committente  Il Datore di lavoro dell’impresa di 

pulizie 

   

  

 


