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Protocollo di regolamentazione - Piano di Intervento COVID-19   

 in attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro  

 

 

Aggiornamento del 26 agosto 2020 

 

Scheda riassuntiva delle regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale 
scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi, anche per poter utilizzare più facilmente i suoi 
contenuti per i momenti di informazione/comunicazione.  

a) Personale scolastico 

 
Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale e, 
successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo.  

1)  Elementi comuni a tutto il personale:  

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;  

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

 arieggiamento frequente dei locali;  

 evitare le aggregazioni;  

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi 
che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 
febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente 

scolastico per il COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  

2)  Personale insegnante ed educativo:  

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
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 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa 
e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 
situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;  

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti..  

3)  Personale amministrativo: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  

 

4)   Personale tecnico: 
 

 vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull’uso 
delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;  

 effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.  

5)  Personale ausiliario:  

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  

 vigilare, in mensa sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;  

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani 
di lavoro, ecc..  
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b) Famiglie e allievi 

Oltre alle indicazioni standard, valide per tutti gli allievi salvo casi specifici, che sono: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 
1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
 

La famiglia deve sottoscrivere il patto di corresponsabilità e comunicare al Dirigente Scolastico e al 
Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi 
confermati di COVID-19  

Nel caso in cui studente utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso 
questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità̀ e periodicamente lavati. 
Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e 
altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto 
nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto. Nel 
contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto 
banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, 
qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le stesse regole è bene siano applicate 
anche nei laboratori/aule attrezzate.  

Lavaggio e disinfezione delle mani  

Si ricorda la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:  

 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività̀ o una situazione specifica (anche 
personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  
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Gestione del tempo mensa (per le sedi Alberghiere di Caorle e Pramaggiore) 

Il servizio mensa all’interno dell’attività didattica delle sedi di Caorle e Pramaggiore è strutturato in 
analogia con le prescrizioni che valgono per le strutture ristorative. 

Gli studenti che vi accedono dovranno essere organizzati per turni in ragione della capienza 
massima della sala: 

Gli aspetti da curare sono: 

 mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali di 
almeno un metro  

 l’uso della mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando può essere abbassata; 

 la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare;  

 la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 

 l’arieggiamento del locale.  

Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione scolastica, questo deve 
rispettare le stesse regole previste per il personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è 
dipendente di una ditta, è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19.  

 

Gestione del convitto (per la sede Alberghiera di Caorle) 

Per la gestione del convitto valgono le regole generali stabilite per le attività alberghiere e le 
indicazioni normative per la ripartenza per la gestione della sicurezza nei Convitti ed Educandati 
Statali e Convitti annessi che si qui si allega. 

Si segnala comunque che: 

  all’entrata del convitto sarà rilevata la temperatura corporea ai convittori; 

 in caso d temperatura corporea superiore ai 37,5° e/o dii sintomi influenzali il convittore sarà 
isolato in attesa dell’arrivo del genitore che lo ricondurrà nella propria abitazione allertando il proprio 
medico di base; 

 le camere avranno bagno privato e, nel rispetto delle normative del distanziamento e delle 
metrature previste, saranno condivise da 2 convittori e non potranno essere accessibili ad altri 
compagni; 

 nei corridoi e negli spazi comuni dovranno essere indossate le mascherine laddove non sia 
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 il pasto serale sarà servito in modalità “monoporzione sigillata individuale” sulla base di un menù 
settimanale multi-opzione a scelta dello studente convittore. 



 
 

 5/6 

 

 

 

NB. Ai genitori e agli allievi sarà fornita, in allegato al patto di corresponsabilità, la documentazione 
operativa più analitica, che discende dalle norme indicate nel presente verbale e che viene qui 
acclusa in appendice. 
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Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)  

Considerando per semplicità̀ i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio 
e l’evacuazione, si precisa che:  

a) Primo soccorso  

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);  

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma 
non la ventilazione;  

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o 
FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);  

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 
malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di 
dispositivi (come ad es. i termo scanner); 

 non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una 
persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.  

b)  Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), 
possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal 
Piano antincendio della scuola.  

c)  Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal 
Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la 
mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi 
d’esodo interni che esterni, nonché́ al punto di ritrovo.  

 

______________________________________________________________________________ 

Per ogni miglior informazione si rinvia al seguente link del Ministero dell’Istruzione  

– Rientriamo a Scuola: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 
 
 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/

