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Prot. n. 3886       Roma, 05 Giugno 2020 

 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

Al RLS e alla RSU 

All’Albo on line 

Al Sito – sezione SICUREZZA 

Alla Bacheca del Registro elettronico 

 

          p.c. All’ASD Ponte di Nona 

All’utenza esterna (famiglie, fornitori, 

manutentori…) 

 

 

Oggetto: Misure organizzative per la tutela e la sicurezza del Personale – Protocollo d’Istituto 

per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato il 14 Marzo 2020 dalla Pubblica Amministrazione e 

le Organizzazioni Sindacali; 

IN OTTEMPERANZA a quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le Parti Sociali siglato il 24 Aprile 2020, parte integrante del Protocollo del 14 Marzo 

2020, e Allegato n. 6 del DPCM 26 Aprile 2020; 

COSTITUITOSI in data 28 Maggio 2020 presso il nostro Istituto il “Comitato per l’applicazione e 

la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” con la partecipazione di Datore di 

Lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti sicurezza, Preposti, RLS, rappresentanze sindacali (RSU); 

IN ATTESA di acquisire il Protocollo d’Istituto per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

del virus Covid-19 come parte integrante del Contratto d’Istituto con specifica Intesa con le parti 

sociali secondo quanto previsto dall’art. 22 c1) del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca”; 

 

DISPONE 

 

l’emanazione a tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. delle misure organizzative per la tutela e la 

sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al contrasto e alla prevenzione della diffusione 

del virus Covid-19. 
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 Tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. è tenuto all’attenta lettura e alla stretta 

osservanza delle seguenti disposizioni. 

 

 

Organizzazione del lavoro 

Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19 (fino al 31 Luglio 2020), al fine di 

diminuire al massimo i contatti e gli affollamenti, le presenze contemporanee di Personale Docente 

e Ata nei singoli plessi saranno ridotte al minimo indispensabile per le attività indifferibili facendo 

ricorso a: 

- un Piano di turnazione o rotazione del personale 

- lavoro agile 

- riunioni in videoconferenza 

- servizi all’utenza in modalità telematica. 

 

Modalità di accesso all’edificio scolastico 

Gli accessi all’edificio scolastico dovranno essere regolati come segue: 

- contingentare e frazionare gli ingressi ovvero uno alla volta mantenendo la distanza di 

sicurezza di almeno 2m; 

- obbligo di accedere indossando la mascherina chirurgica o “di comunità”; 

- fornire all’ingresso:  

• gel disinfettante da rendere disponibile in appositi dispenser; 

• mascherina chirurgica, facendo togliere la mascherina personale da gettare in 

apposito contenitore e/o da conservare a cura dell’interessato. 

 

E’ fatto assoluto divieto di ingresso nell’edificio scolastico a tutti coloro (dipendenti, utenti, 

fornitori, manutentori) che: 

- manifestino sintomi di influenza o altri sintomi d’infezione respiratoria 

- provengano da zone a rischio o siano stati in contatto con persone risultate positive al virus 

- presentino una temperatura superiore ai 37.5°C. 

Al momento il controllo della temperatura corporea non costituisce obbligo sia perché non 

previsto come tale sia perché poco indicativo nei casi di contagio asintomatico. 

E’ invece prevista come obbligatoria l’autocertificazione che dovrà essere chiesta 

all’ingresso, predisponendo un banco, una penna e il modulo da compilare allegato alla presente, 

che riporti le seguenti dichiarazioni: 

- il non superamento del valore di 37,5°C di temperatura corporea  

- la non provenienza dalle zone a rischio 

- di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 gg.; 

- l’assenza di contatti con soggetti a rischio negli ultimi 14 gg.  

Allegata al modulo va resa l’Informativa sul trattamento dei dati che l’Amministrazione 

detiene in un fascicolo riservato alla lettura del DS e/o del DSGA per il tempo strettamente 

necessario ovvero 14 giorni, poi si procederà alla distruzione dei modelli di autocertificazione. Il 

personale individuato come Autorizzato al trattamento dei dati si atterrà scrupolosamente alla 

raccolta dei moduli e al loro inserimento nel fascicolo riservato posto in ambiente riservato 

individuato, evitando ogni rischio di possibile divulgazione dei dati raccolti. 

 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni ed 

utenti deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite che garantiscano il distanziamento.   

I lavoratori esterni dovranno sottostare a tutte le regole previste per i dipendenti scolastici. 

 



Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni.  

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dalle zone 

comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

 

Modalità di lavoro all’interno dell’edificio scolastico 

 Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico dovranno essere regolati come segue: 

- contingentare e frazionare gli ingressi ovvero uno alla volta mantenendo la distanza di 

sicurezza di almeno 2m; 

- Garantire la non promiscuità dei percorsi negli spostamenti interni: 

  • Con percorsi circolari di entrata ed uscita adeguatamente segnalati  

 • Con l’obbligo di procedere accostati alle pareti mantenendo la destra.   

- rendere a tutti i lavoratori e a chiunque entri nell’Istituto l’Informativa sulle disposizioni 

interne riguardanti i comportamenti all’interno dell’edificio, consegnando e/o affiggendo 

depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. Tra 

le informazioni in particolare: 

• L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5°C. In presenza di febbre (oltre i 

37.5°C) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

• L’accettazione di non poter entrare o permanere nell’Istituto, e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura oltre i 37°C, provenienza da 

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

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso nell’Istituto. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

- Affissione dépliant informativo sulle misure igieniche (Allegato 4 DPCM 26.04.2020); 

- Messa a disposizione erogatore igienizzante mani (ingresso edificio ed ambienti 

maggiormente in uso); 

- Obbligo di utilizzo, per tutti i presenti (lavoratori e non), di indossare mascherine 

chirurgiche fornite dall’Istituto; 

 

  Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni scolastiche.  

Non sono consentite le riunioni in presenza; laddove queste fossero necessarie ed urgenti, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali.  

Vanno sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora sia consentito, 

effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. 

 

In particolare per il lavoro negli Uffici: 

- Garantire distanza tra le postazioni di lavoro ed interpersonale di almeno 2 m. 

- Riposizionare le postazioni di lavoro nel locale garantendo la distanza interpersonale di 2 m. 

- Spostare le postazioni di lavoro in altro locale se necessario 

- Evitare situazioni di affollamento dei locali  



- Fornire al lavoratore in postazione front-office lo schermo facciale 

- Distanziare la postazione front-office dall’utenza con arredi.  

 

Pulizia ed igienizzazione all’interno dell’edificio 

Fermo restando che l’obbligo di sanificazione degli ambienti di lavoro è previsto solo per i 

luoghi di lavoro sanitari, l’Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera con acqua e 

detergenti comuni. 

L’igienizzazione o disinfezione va fatta periodicamente a fine turno dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Particolare attenzione va posta a 

tutte le superfici toccate di frequente: superfici di muri, maniglie di porte e finestre, superfici dei 

servizi igienici e sanitari, tastiere, schermi touch, mouse e pulsantiere. 

L’igienizzazione o disinfezione va fatta immediatamente nei luoghi ove sia stata accertata 

la presenza di una persona affetta da COVID-19, ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute. 

Per l’igienizzazione o disinfezione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si può utilizzare 

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione 

dei locali e fornire ai lavoratori i necessari D.P.I.. In particolare, per la disinfezione di luoghi 

potenzialmente contaminati da un caso di contagio accertato da Covid-19 il Personale addetto 

utilizzerà grembiule a maniche lunghe monouso, mascherina FFP2, stivali in gomma, guanti in 

gomma, e occhiali anti-schizzo . 

 

Gestione di un caso sintomatico nell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio del Personale, si dovrà 

procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali e spazi frequentati che dovranno 

essere immediatamente igienizzati (cfr. precedente paragrafo). 

L'Istituto avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 

per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  L’Istituto, inoltre, collabora con 

le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" per ricostruire l’eventuale rete 

di contagio. 

 

Sorveglianza sanitaria 

 Sul punto si comunica di aver proceduto alla nomina del Medico Competente che collabora 

con il Datore di lavoro e con il RLS nel segnalare alla Dirigenza dell’Istituto situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti affinché si provveda alla loro 

tutela nel rispetto della privacy. 

 Alla ripresa delle attività il Medico Competente è coinvolto per l’identificazione dei soggetti 

con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID-19. 

 Per la procedura da seguire si rinvia a specifica circolare Prot. n. 3888  del 05 Maggio 2020. 

 

Informazione lavoratori 

 Si dovrà: 

- mettere a disposizione dei lavoratori tutto il materiale informativo emanato da autorità di 

governo o sanitarie;  

- favorire la diffusione dell’Opuscolo informativo per i lavoratori allegato all’integrazione al 

DVR presente sul Sito della Scuola – sezione Sicurezza. 

 

 

 



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di due metri e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine chirurgiche e guanti 

monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

L’Istituto: 

- fornisce a tutto il personale mascherine chirurgiche con obbligo di utilizzo sempre e guanti 

monouso all’occorrenza; 

- mette a disposizione un contenitore per rifiuti speciali: guanti, mascherine, grembiuli 

monouso ecc. 

 

Per le attività di disinfezione dei locali dovranno essere forniti i DPI per il rischio chimico e 

biologico in base agli esiti della valutazione dei rischi.  

In particolare, per le pulizie e la disinfezione periodica: grembiule a maniche lunghe in 

tessuto, mascherina FFP1, scarpe antiscivolo, guanti in gomma e occhiali anti-schizzo. 

Per l’igienizzazione di luoghi potenzialmente contaminati da un caso di contagio accertato 

da Covid-19: grembiule a maniche lunghe monouso, mascherina FFP2, stivali in gomma, guanti in 

gomma, e occhiali anti-schizzo. 

E’ fatto obbligo di utilizzo di detti DPI al personale addetto alle mansioni di pulizia e di 

igienizzazione. 

 

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che le persone presenti nell’edificio scolastico adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani.   

L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la 

frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.  

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori tramite specifici dispenser collocati 

in punti facilmente individuabili, preferibilmente all’ingresso dell’edificio e nei punti di accesso alle 

aree maggiormente frequentate.   

 

 

Si raccomanda l’attenta lettura e la stretta osservanza della presente e dell’allegato Protocollo 

d’Istituto per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19 che viene 

acquisito come parte integrante del DVR sottoscritto dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e 

Medico Competente. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Monaco    
    (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa  

normativa vigente) 
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