


 

• PREMESSA 
 
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e 
responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs N.81/2008, è fornire 
indicazioni operative per le misure di contenimento adottate e da adottare per contrastare l’epidemia 
di COVID-19. (rischio Biologico)  
Dal mese di Gennaio 2020 l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio nazionale ha 
indotto il Ministro della Salute e conseguentemente il Ministero dell’Istruzione ad emanare  i seguenti 
provvedimenti: 
Circolare Ministero Salute (0003187-01/02/2020-dgpre-dgpre-p) -                                               
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della 
Cina 
Circolare Ministero Salute (0004001-08/02/2020-dgpre-dgpre-p) 
Aggiornamenti  alla  circolare  ministeriale  prot.  del  01.02.2020  coniferimento  alle  indicazioni  per  
la  gestione  nel  settore  scolastico   degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.  
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020 - Entrata in vigore del provvedimento: 
23.02.2020) 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 
Nota prot. 4955 del 29 febbraio 2020                                                                                               
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 Marzo 2020 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020                                                           
Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 
8/3/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 (SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 03 APRILE 2020) 
Nota prot. 323 del 10 marzo 2020 Personale ATA.     

11/03/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 
26/04/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 (SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 16 MAGGIO 2020) 
16/05/2020 ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2019-2020  
16/05/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 MAGGIO 2020  (SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 GIUGNO 2020)                                                       
11/06/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020 (PROROGA 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 luglio 2020) 
26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 : 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 prot. 39 del 26/06/2020 del 
Ministero dell’Istruzione; 
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito 
presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 
successivamente aggiornato: 
stralcio del Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 
“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” 
stralcio del Verbale n. 90 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il 22/06/2020 

07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del giorno 07/07/2020; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/internalizzazione-servizi-di-pulizia-chiarimenti-sulla-presa-di-servizio-dei-lavoratori-e-sulla-compatibilita-del-part-time-con-altri-rapporti-di-lavo
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-323-del-10-marzo-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false


15/07/2020 MANUALE OPERATIVO - Piano per la ripartenza 2020/2021 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria prot.n. 9773 del 15/07/2020. 

23/7/2020 RIAPERTURA SCUOLE-Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 202003/08/2020 
(RIAPERTURA ATTIVITA’ DIDATTICHE IL 14 SETTEMBRE 2020) 

03/08/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 SCUOLA INFANZIA Decreto n° 80 del 03/08/2020. 
06/08/2020 Piano INTESA MINISTERO ISTRUZIONE PER RIAPERTURA SCUOLE . 
06/08/2020 REGIONE CALABRIA CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021- INIZIO 24/9/2020 – 

FINE 15-06-2021 
07/08/2020 DPCM – ALL. 16 – NORME SCUOLABUS 
07/08/2020 MIN.SALUTE-TEST SIEROLOGICI PERSONALE SCUOLA-PROV- 8722-7-8  
10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
12/08/2020 STRALCIO VERBALE CTS N° 100 DEL 12-08  
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE CTS N°100 -12-08  
21/8/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nellescuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto 

31/08/2020 Comunicato_stampa_cts_31_8_2020_mascherine  
31/08/2020 ACCORDO STATO-REGIONE CAPIENZA SCUOLABUS 
07/09/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri SETTEMBRE 2020 
11/09/2020 MIN.ISTR. Indicazioni Lavoratori Fragili 
24/09/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
09/10/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
10/10/2020 ASP COSENZA CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
23/10/2020 REGIONE CALABRIA ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
24/10/2020 DPCM – NORME DAD 75% SECONDARIA 2° DAL 26/10 AL 24-11 
25/10/2020 REGIONE CALABRIA 2^-ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative per le misure di contenimento 
adottate e da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) in seguito alle 
disposizioni contenute nel Documento tecnico elaborato dal COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
(CTS). 
 

PROTOCOLLO DA RISPETTARE PER APERTURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI. 
La sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “Lanza Milani” è ubicata in Via  C. Alvaro s.n.c. – 
CASSANO ALLO IONIO (CS) è formata da n°4 Plessi scolastici ubicati nel  comune di CASSANO 
JONIO. 

Nel comune sono ubicati i seguenti plessi: 

• SEDE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° : Plesso  Via  C. Alvaro 

Costituito da un edificio a n° 2  piani al cui interno sono ubicate le aule per gli  alunni della scuola sec. 
1° e primaria; 

• SEDE PRIMARIA : Plesso  Via Siena 

Costituito da un edificio a n° 2  piani al cui interno sono ubicate le aule per gli  alunni della scuola  
primaria; 

• SEDE INFANZIA : Plesso  Via  C. Alvaro 

Costituito da un edificio a n° 2  piani al cui interno sono ubicate le aule per gli  alunni della scuola 
dell’infanzia; 

• SEDE INFANZIA : Plesso  Via  Amendola 

Costituito da un edificio a n° 1  piani al cui interno sono ubicate le aule per gli  alunni della scuola 
dell’infanzia; 
Gli Uffici e la sede del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono 

ubicati al piano primo del plesso scolastico  ubicato a Francavilla M.ma  in via C.Alvaro.  

 
In riferimento alle disposizioni  contenute nei citati provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS e dall’USR della CALABRIA  il Dirigente Scolastico, 



in qualità di Datore di Lavoro,  a seguito di incontri ed approfondimento con  il RSPP e il RLS, per 
effettuare una integrazione del DVR al fine di elencare e stabilire le procedure da seguire per 
consentire l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, ritiene  di adottare  le disposizioni contenute nei 
sotto indicati documenti ufficiali che vengono integralmente riportati: 
 
26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 – NORME CTS 
07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del CTS; 
15/07/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 REGIONE CALABRIA 
03/08/2020 Piano per la ripartenza SCUOLA INFANZIA 
06/08/2020 PROTOCOLLO D’INTESA – MINISTRO ISTRUZIONE  
07/08/2020 DPCM – ALL. 16 – NORME SCUOLABUS 
07/08/2020 MIN.SALUTE-TEST SIEROLOGICI PERSONALE SCUOLA-PROV- 8722-7-8  
10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
12/08/2020 STRALCIO VERBALE CTS N° 100 DEL 12-08  
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE N°100 - CTS 12-08  
21/8/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nellescuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto 

31/08/2020 Comunicato_stampa_cts_31_8_2020_mascherine  
31/08/2020 ACCORDO STATO-REGIONE CAPIENZA SCUOLABUS 
07/09/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri SETTEMBRE 2020 
11/09/2020 MIN.ISTR. Indicazioni Lavoratori Fragili 
24/09/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
09/10/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
10/10/2020 ASP COSENZA CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
23/10/2020 REGIONE CALABRIA ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
24/10/2020 DPCM – NORME DAD 75% SECONDARIA 2° DAL 26/10 AL 24-11 
25/10/2020 REGIONE CALABRIA 2^-ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 – NORME CTS 
 

 
 
 
 



 
07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del CTS; 

 
 
 
 



15/07/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 REGIONE CALABRIA 

 
 
 
 
 



 
03/08/2020 Piano per la ripartenza SCUOLA INFANZIA 

 
 
 
 
 



 
06/08/2020 PROTOCOLLO D’INTESA – MINISTRO ISTRUZIONE  

 
 
 
 



 
07/08/2020 DPCM – ALL. 16 – NORME SCUOLABUS 

 
 
 
 



7/08/2020 MINISTERO SALUTE-TEST SIEROLOGICI PERSONALE SCUOLA  

 
 
 
 
 



10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
 

 
 
 
 



12/08/2020 STRALCIO VERBALE CTS N° 100 DEL 12-08  

 
 
 
 
 



 
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE CTS 12-08  

 

 
 



21/8/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nellescuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto 

 
 



31/08/2020 Comunicato_stampa_cts_31_8_2020_mascherine  

 
 
 
 
 



 
31/08/2020 ACCORDO STATO-REGIONE CAPIENZA SCUOLABUS 
 

Le misure decise Il nuovo piano prevede l'aumento della capienza massima dei 
mezzi all'80%, aumentando i posti a sedere e una maggiore riduzione di quelli in 
piedi. Un limite che potrà essere superato, arrivando quasi al 100%, installando 
"separazioni removibili" tra i sedili, come si legge nelle linee guida. La capienza 
massima, inoltre, potrà essere raggiunta per i tragitti che non superino i 15 
minuti. I mezzi, sui quali bisognerà continuare ad indossare la mascherina, 
dovranno essere forniti di dispenser per l'igienizzazione e dovranno essere 
sanificati garantendo un ottimo ricambio d'aria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



07/09/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri SETTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 



11/09/2020 MIN.ISTR. Indicazioni Lavoratori Fragili 

 
 
 
 
 



24/09/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 

 
 
 
 
 
 



09/10/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 

 
 
 
 
 
 



 
10/10/2020 ASP COSENZA CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 

 
 
 

 
 



23/10/2020 REGIONE CALABRIA ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
 
 

 
 
 
 
24/10/2020 DPCM – NORME DAD 75% SECONDARIA 2° DAL 26/10 AL 24-11 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



25/10/2020 REGIONE CALABRIA 2^-ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 08/03/2020 AL 31/08/2020 
 

Per come già specificato nei precedenti documenti di revisione del DVR, il Dirigente Scolastico  aveva  
disposto le seguenti norme valide fino al 31/08/2020: 

• chiusura di tutte le sedi periferiche dell’Istituto; 

• apertura della sede centrale, degli Uffici e della Segreteria; 

• presenza nella sede centrale di n°2 Collaboratori Scolastici a turno; 

• Presenza negli Uffici di n° 2 personale Amministrativo a turno; 

• Presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico 

• apertura della sede centrale, degli Uffici e della Segreteria e accesso tramite 
APPUNTAMENTO; 

• Invio a tutto il personale copia INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL 
LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017. 

• INVIO di tutti i provvedimenti emanati dal CTS e dall’USR contenenti le disposizioni per 
l’apertura dell’anno scolastico. 

 

MESE DI MARZO 
 
OPERAZIONI EFFETTUATE DAL MESE DI MARZO 2020 SEDE UFFICI  

 
ZONA INGRESSO PLESSO SCOLASTICO 

 
SULLA PORTA ESTERNA (O SU BACHECA ESTERNA) INSERIRE CARTELLO  : 

 

 
 
 

CARTELLO NORME DI COMPORTAMENTO (ALL.1) +    



 OPPURE    
 

 
APPENA ENTRI NELLA SCUOLA 
 

 
 
 

 
INSERIRE POSTAZIONE GEL NELLE IMMEDIATE VICINANZE  

   
 

COMPILARE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (ALL.2) 
(E CUSTODIRLO PER 15 GIORNI) 

 

USCITA 
  

SULLA PORTA INTERNA INSERIRE CARTELLO : 
 

 



 

COLLABORATORI SCOLASTICO DI PLESSO : 
 

MASCHERINA + Occhiali e/o Visiera protettiva di sicurezza in plastica trasparente per 
protezione occhi da spruzzi e goccioline (droplet); 

 

     OPPURE  
 
 

ZONA PUBBLICO : UFFICI + D.S.G.A. + DIRIGENTE 
 

Protezione barriera schermo in vetro e/o plexiglas  per protezione occhi da spruzzi e 

goccioline (droplet) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



ALLEGATO 1 

 
Logo della SCUOLA  

AVVISO AGLI UTENTI  
PERSONALE SCOLASTICO – STUDENTI – UTENTI ESTERNI 

MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE 
(In applicazione dei D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanati dal 08/03/20200) 

• LAVARSI SPESSO LE MANI 

• EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE 

• EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO 

• MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 1,8 METRI  

• IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE) 

• COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE 

• NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 

• EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

• NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO 

• PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL 

• USARE LA MASCHERINA SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI 

PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE 
 

IN QUESTA SCUOLA ADOTTIAMO LE PRESCRIZIONI SUGGERITE DALLE AUTORITA’ SANITARIE: 
 

• Puliamo accuratamente le superfici di lavoro e di consumo con prodotti a base di cloro o 

alcool 

• Mettiamo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

L'ingresso agli UTENTI e la loro permanenza in questa attività sono subordinati al RISPETTO e 

al mantenimento delle seguenti misure sanitarie di precauzione: 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);  

• Rispetto di  tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso e permanere nell’edificio 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• Obbligo ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

• Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

Il Dirigente Scolastico 
 
 



 

ALLEGATO 2 

Autodichiarazione 
 

Il sottoscritto Cognome______________________ Nome________________  documento di 

riconoscimento  _____________ N°___________ del_______ rilasciato da______________ 

–  in qualità di____________________________  (es. studente, docente, personale non 

docente, altro) 

nell’accesso presso l’edificio Scolastico _______________ di________________ sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale,   

dichiara quanto segue: 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

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

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

negli ultimi 14 gg. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

         Luogo e data 

____________________________ 

                                                                                     

                                                                                                    Firma 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MESE DI LUGLIO – AGOSTO   
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 
Per i plessi  scolastici da utilizzare nell’anno scolastico 2020-2021 in base al numero degli 
iscritti e secondo le prescrizioni contenute nei su citati protocolli del CTS e dell’USR è stata 
verificata la capacità di contenimento della classe ipotizzando che tutti gli alunni siano dotati di UN 
BANCO SINGOLO (distanza tra gli alunni statica tra  boccali m. 1,00; distanza tra gli alunni dinamica 
tra m. 0,60 a m.1.00) - (distanza tra alunni e docenti  m. 2,00) . 
 
PER OGNI CLASSE, a seguito di sopralluogo, : 

• è stato effettuato il censimento dei banchi singoli in dotazione e conseguente richiesta di 
banchi necessari; 

• Viene redatto  il LAYOUT da esporre nella porta di ingresso; 

• Sono stati richiesti agli Enti Proprietari (Comuni) di effettuare i  lavori necessari per consentire 
l’utilizzazione delle aule in base al numero degli alunni iscritti; 
 

 
sono state avviate le procedure di gara per l’acquisto di :  

• mascherine,  

• guanti,  

• visiere (collaboratori scolastici + insegnanti infanzia + insegnati di sostegno),  

• cartellonistica orizzontale e verticale,  

• dispenser per ogni singola classe, per bagni e per spazi comuni; 
 
 

1. per l’Istituto e’ stato istituito il COMITATO COVID; 
2. per ogni plesso viene identificata l’AULA DEDICATA in caso di Contagio; 
3. per ogni plesso scolastico il REFERENTE  COVID; 

 
per ogni singolo plesso al fine di rispettare : DISTANZIAMENTO FISICO – USO dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) – IGIENIZZAZIONE DELLE MANI  

 

 
 

 

 

 

 



 

a. DISTANZIAMENTO FISICO :  
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico (inteso - in condizioni STATICHE - come 1 

metro fra le rime buccali degli alunni e 2 metri tra il Docente e gli alunni), si deve individuare il numero 

massimo di allievi che ogni aula può contenere:  

• delimitando lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una 
fascia di almeno 2 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra);  

• posizionando i banchi per righe e colonne, lasciando tra due colonne successive di banchi un 
corridoio per garantire la via di fuga in caso di emergenza  

• definendo l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre  

• liberando, quanto più possibile, le aule da arredi e strutture (armadi, scaffalature ecc.)  

• predisponendo planimetria di configurazione di ciascuna aula e segnando sul pavimento la 
posizione corretta dei banchi (dismettendo provvisoriamente i banchi doppi).  

Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente: 

le finestre dell’aula si dovrebbero tenere aperte anche durante le lezioni assieme alla porta dell’aula. 

 

ENTRATE E USCITE :  Per evitare assembramenti è consigliato prevedere entrate ed uscite differenziate 

Degli alunni nei singoli plessi  attenendosi si seguenti orari :  

• Scuola dell’infanzia Ore 8,00- 16,00 (prima dell’inizio della mensa 8,00-13,00)  

• Scuola primaria Ore 8,30-13,00  

• Scuola Secondaria di I grado Ore 8,20-13,20 

• Scuola Secondaria di II grado Ore 8,20-13,20 

rientri Martedì e Venerdì dalle 14,20/14,30 alle 16,20/16,30 

 

b. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALUNNI 
 Si dispone che gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 

attività fisica, pausa pasto);…(Estratto dal verbale n. 82 CTS della riunione tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione civile, il giorno 28 maggio 2020; « …rimane la possibilità da parte del 

CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti 

(soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e 

gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra 

menzionato sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti 

territoriali.» Estratto del verbale n. 90 del 22 giugno 2020 L’uso della mascherina non è previsto per gli 

alunni al di sotto dei 6 anni e per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della stessa.) 

 

c. IGIENIZZAZIONE DELLE MAN 
Per come espressamente riportato dal Piano per la ripartenza 2020/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria viene disposta al fine di prevenire il rischio di contagio dal COVID-19, è necessario effettuare la 

disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol), sia le parti comuni (ingressi e 

corridoi nonché i servizi igienici, anche in ogni aula verrà istallato un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia 

degli allievi che dei docenti. 

 

 

 
 
 
 



 

MESE DI SETTEMBRE –prima dell’apertura del 24/9   
 

• CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNATI 

• CORSO DI FORMAZIONE PER ATA E COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DA RISPETTARE 

 

 

DIRIGENTE - DSGA: 
• EFFETTUARE IL TEST SIEROLOGICO (SU BASE VOLONTARIA)  DOPO IL 24 AGOSTO 

2020 E PRIMA DEL 17/09/2020. 

• RITIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA INDICATI 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• CAMMINARE NEI CORRIDOI  MANTENENDO LA DESTRA 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI 
DELLA SCUOLA 

• PULIZIA GIORNALIERA POSTAZIONE DI SERVIZIO (CLEAN DESK POLICY)  

• SCARICARE L’APP IMMUNI 
 

 

 

 

DOCENTI  E PERSONALE AMMINISTRATIVO : 
• EFFETTUARE IL TEST SIEROLOGICO (SU BASE VOLONTARIA)  DOPO IL 24 AGOSTO 

2020 E PRIMA DEL 17/09/2020. 

• RITIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA INDICATI 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• CAMMINARE NEI CORRIDOI  MANTENENDO LA DESTRA 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI 
DELLA SCUOLA 

• PULIZIA GIORNALIERA POSTAZIONE DI SERVIZIO (CLEAN DESK POLICY)  

• OBBLIGO DI FAR RISPETTARE AGLI ALUNNI LA POSTAZIONE ASSEGNATA 

• SCARICARE L’APP IMMUNI 
 

 

 

 

 

 

 



 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 
• EFFETTUARE IL TEST SIEROLOGICO (SU BASE VOLONTARIA)  DOPO IL 24 AGOSTO 

2020 E PRIMA DEL 17/09/2020. 

• RITIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA; 

• RITIRARE ALTRI DPI (GUANTI - VISIERA O OCCHIALI –ECC.) FORNITI DALLA SCUOLA; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA INDICATI 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• CAMMINARE NEI CORRIDOI  MANTENENDO LA DESTRA 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI 
DELLA SCUOLA 

• APRIRE FINESTRE PER AERAZIONE OGNI CAMBIO ORA DELLA LEZIONE; 

• OBBLIGO DI FARE FIRMARE IL REGISTRO DI INGRESSO/USCITA PER LE PERSONE 
ESTRANEE CHE GIORNALMENTE ENTRANO NELL’ISTITUTO (ALLEGATO 3) 

• OBBLIGO DI FIRMARE IL REGISTRO GIORNALIERO DI ESECUZIONE DELLE PULIZIE E 
SANIFICAZIONI EFFETTUATE (ALLEGATO 4) 

• SEGUIRE LE PROCEDURE PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA-
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI (ALLEGATO 5) 

• PULIZIA GIORNALIERA POSTAZIONE DI SERVIZIO (CLEAN DESK POLICY)  

• PULIRE LE AULE E LE POSTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLA FINE DELLA RICREAZIONE. 
• PULIRE LE AULE E LE POSTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLA FINE DELLE LEZIONI. 

• SCARICARE L’APP IMMUNI 

ALUNNI : 
• DOTARSI DELLA MASCHERINA CHIRURGICA O DI COMUNITÀ DI PROPRIA 

DOTAZIONE CHE PERMETTANO DI COPRIRE DAL MENTO AL DI SOPRA DEL NASO  

• EVITARE ASSEMBRAMENTI : ENTRATA IN FILA INDIANA E CAMMINARE NEI 
CORRIDOI MANTENENDO LA  DESTRA; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA  INDICATI 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• CAMMINARE NEI CORRIDOI  MANTENENDO LA DESTRA 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI 
DELLA SCUOLA. 

• OBBLIGO DI RISPETTARE LA POSTAZIONE ASSEGNATA 

• PULIZIA GIORNALIERA POSTAZIONE DI SERVIZIO (CLEAN DESK POLICY)  

• USCITA SINGOLA PER CLASSE PER USO SERVIZI IGIENICI; 

• SCARICARE L’APP IMMUNI 
 

GENITORI E/O UTENTI: 
• ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO SOLO PER SERI E DOCUMENTATI MOTIVI; 

• FIRMARE all’ingresso del Plesso Scolastico AUTODICHIARAZIONE FORNITA DALLA 
SCUOLA  

• DOTARSI DELLA MASCHERINA CHIRURGICA O DI COMUNITÀ DI PROPRIA 
DOTAZIONE CHE PERMETTANO DI COPRIRE DAL MENTO AL DI SOPRA DEL NASO  

• ATTENDERE NELL’AREA DI ACCESSO DEL PLESSO SCOLASTICO PER COME 
STABILITO  DAL PERSONALE SCOLASTICO; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA  INDICATI 
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI 
DELLA SCUOLA. 

• SCARICARE L’APP IMMUNI 

 
 



DISPOSIZIONI E CARTELLI NEI PLESSI 
INGRESSO  

COLLABORATORI SCOLASTICO DI PLESSO : 
MASCHERINA + Occhiali e/o Visiera protettiva di sicurezza in plastica trasparente per 
protezione occhi da spruzzi e goccioline (droplet); 
 

     OPPURE  
SULLA PORTA ESTERNA (O SU BACHECA ESTERNA) INSERIRE CARTELLO  : 

 

 
 

CARTELLO NORME DI COMPORTAMENTO (ALL.1) +    

 

 OPPURE    
 

 
APPENA ENTRI NELLA SCUOLA 
 

 



 
 

INSERIRE POSTAZIONE GEL NELLE IMMEDIATE VICINANZE  

   
 

COMPILARE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (ALL.2) 
(E CUSTODIRLO PER 15 GIORNI) 

 
 
 
 

SEGNALETICA NEI CORRIDOI : 
striscia continua o a cerchi oppure nastro divisorio corridoio in mezzeria  

 

              
         
CARTELLI NEI CORRIDOI :  MANTENERE LA DESTRA  
 

 

 



ALLEGATO 1 

 
Logo della SCUOLA  

AVVISO AGLI UTENTI  
PERSONALE SCOLASTICO – STUDENTI – UTENTI ESTERNI 

MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE 
(In applicazione dei D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanati dal 08/03/20200) 

• LAVARSI SPESSO LE MANI 

• EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE 

• EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO 

• MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 1,8 METRI  

• IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE) 

• COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE 

• NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 

• EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

• NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO 

• PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL 

• USARE LA MASCHERINA SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI 

PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE 
 

IN QUESTA SCUOLA ADOTTIAMO LE PRESCRIZIONI SUGGERITE DALLE AUTORITA’ SANITARIE: 
 

• Puliamo accuratamente le superfici di lavoro e di consumo con prodotti a base di cloro o 

alcool 

• Mettiamo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

L'ingresso agli UTENTI e la loro permanenza in questa attività sono subordinati al RISPETTO e 

al mantenimento delle seguenti misure sanitarie di precauzione: 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);  

• Rispetto di  tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso e permanere nell’edificio 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• Obbligo ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

• Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

 
 

 



 

ALLEGATO 2 

Autodichiarazione 
 
Il sottoscritto Cognome______________________ Nome________________  documento di 
riconoscimento  _____________ N°___________ del_______ rilasciato da______________ 
–  in qualità di____________________________  (es. studente, docente, personale non 
docente, altro) 
nell’accesso presso l’edificio Scolastico _______________ di________________ sotto la 
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,   

dichiara quanto segue: 
• Di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

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

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

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
         Luogo e data 
____________________________ 
                                                                                     
                                                                                                    Firma 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

3  

 



ALLEGATO 4 

 



ALLEGATO 5  

 

 
 



PER OGNI SINGOLO PLESSO INSERIRE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI: 

 

PULIZIA GIORNALIERA POSTAZIONE DI SERVIZIO (CLEAN DESK POLICY)  
 

Per garantire la sicurezza dei dati/materiali delle postazioni di lavoro e per facilitare la pulizia/sanificazione delle postazioni di lavoro, è necessario 

attenersi alle seguenti regole generali. (Una “clear desk policy” adeguata aiuta a diffondere la cultura della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di 

lavoro) . 

 

• Ordinare la propria postazione di lavoro. Una postazione di lavoro ordinata facilita le attività, aumenta la sicurezza 
del lavoratore e dei dati trattati. L’ordine facilita le operazioni di pulizia/sanificazione sia della scrivania che di tutte 

le attrezzature di lavoro. • Raccogliere i documenti. • Tenere nella scrivania ciò che serve, archiviare ciò che non 

viene utilizzato. • Organizzare le penne, matite, colori nei portapenne. • Non mangiare sopra la scrivania e non 
lasciare cibo. 

• Bloccare il computer con password quando ci si allontana dalla postazione di lavoro. A fine giornata spegnere il 
computer e tutte le attrezzature collegate all’alimentazione (monitor, carica batterie, lampade, ecc.). Spegnere 
tutte le attrezzature informatiche prima di eseguire le pulizie. Non lasciare incustoditi post-it o bigliettini con le 
password del computer 

• Non lasciare sulla stampante/scanner/fotocopiatrice documenti importanti/sensibili. Tutti i documenti vanno 
archiviati correttamente onde evitare che vadano perduti o utilizzati da persone non autorizzate. 

• I portatili e i tablet devono essere custoditi in sicurezza a fine lavoro. Non lasciare incustoditi cellulari o altri 
dispositivi. 

• A fine giornata riordinare la propria scrivania. Eliminare il materiale non necessario e distruggere i documenti non 
più utilizzati e che contengono dati sensibili e/o confidenziali. 

• Mantenere pulita la propria scrivania, in particolar modo il tavolo, la tastiera, il mouse, il monitor (leggere il 
manuale istruzioni per la pulizia del monitor) e tutte le superfici che vengono a contatto con le vostre mani. Prima 
di pulire spegnere le apparecchiature elettriche e staccare la presa 

• Spruzzare il prodotto detergente su un panno umido. Non spruzzare direttamente il prodotto sulle superfici e sulle 
attrezzature. Non spruzzare il prodotto su indumenti, viso, occhi, mani 

 



FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio per 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 

contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

1. Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di 
lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l’area break. In alternativa è possibile usare 
le soluzioni idroalcoliche presenti in sede, prima dell’uso 

2. Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno usufruendo del distributore o stanno 
consumando quando prelevato. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere 
all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda.  

3. Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della macchinetta ma posizionarsi ad una distanza 
di almeno 1 metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta terminato, 
abbandonare l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:  

a) Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio 
responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschereprotettive;  

b) Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;  
c) Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici;  
d) Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;  
e) Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni 

utilizzo. 
 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE 
 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di contagio per Contaminazione: il contatto su 

superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di 

assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

• Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte 
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la timbratrice. In alternativa è possibile usare le soluzioni 
idroalcoliche presenti in sede prima di usare la timbratrice. 

• Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in coda in attesa di timbrare, dal 
lavoratore precedente. Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a contatto con persona 
positiva negli ultimi 14 giorni. 

• Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove potrebbero formarsi assembramenti. 
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:  

a) Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio 
responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschereprotettive;  

b) Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;  
c) Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici;  
d) Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;  
e) Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni 

utilizzo. 
 
 
 
 
 
 



Modulo consegna dei D.P.I. 
LOGO SCUOLA 

 

Al Signor ____________________ 

In qualita’ di  

 D.S.G.A. (Dir. Serv. Gen. Am.vi) 

 DOCENTE 

 PERSONALE AMMINISTRATICO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

COMUNE DI  _____________________________ 

Plesso Scolastico _________________________ 

 

Oggetto : consegna dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

 

Con la presente si formalizza la consegna dei seguenti D.P.I. : 

 
N° Tipo di D.P.I. Marca Note particolari 

 Mascherina Monouso   

 Guanti MONOUSO in Nitrile   

 VISIERA Paraspruzzo   

 Occhiali Paraspruzzo   

 Camice MONOUSO in TNT   

 Guanti in lattice/vinile per pulizie   

 

Nell’occasione si ricorda quanto segue: 

 

▪ i D.P.I. consegnati sono personali e non devono essere ceduti o prestati ad altri; 
▪ i D.P.I. consegnati, quando non utilizzati, vanno tenuti in luogo pulito e comunque sempre a 

disposizione; 
▪ i D.P.I. consegnati vanno usati secondo le indicazioni impartite; 
▪ i D.P.I. consegnati non vanno rovinati; 
▪ deve essere chiesta la sostituzione dei D.P.I. consegnati qualora si presentino in condizioni tali da 

non garantire più la protezione necessaria; 
▪ il lavoratore che non utilizzi i D.P.I. consegnati può essere punito con ammenda ai sensi 

dell’attuale normativa di prevenzione infortuni. 

 

Il presente viene di seguito firmato per ricevuta dopo che sui DPI consegnati è avvenuta formazione 

ed informazione specifica con prova di indosso e si è accertata la buona riuscita della formazione e 

informazione fatta. 

________________________Lì_____________ 
 

Per ricevuta        Il Datore di Lavoro 

         (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

__________________________     ________________________ 

 



FORMAZIONE DEL PERSONALE: 
 
Al fine di ottemperare alle disposizioni si effettuerà prima del 24 Settembre 2020 un incontro con tutto il 
Personale Scolastico per procedere alla Informazione e formazione del protocollo di rientro a scuola a seguito 
emergenza epidemiolgica - Covid-19 sia con il RSPP ing. Ferrari che con il Medico Competente. 
 
Il protocollo per la ripresa delle attività viene inviato alle Famiglie in modo da istruire gli alunni e gli 
accompagnatori. 
  
 
 

DATA CERTA: ________    

Firme congiunte 
DdL: 

 
Prof.ssa Anna LIPORACE 

 

RSPP: 
 
Ing. Tommaso Ferrari  

MC: Dr _____________________  

RLS: 
 
Sig.ra Maurizia ALARIO  

 

 
 
 


