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Il Protocollo elaborato ed adottato dall’Istituto Omnicomprensivo di Padula (SA), capofila per
l’INTERVENTO LS. 7.2 “AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI
BASE - AREE INTERNE recepisce integralmente le linee guida del MI per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che, per brevità, non vengono riportate.
Di seguito sono quindi esaminati tutti i punti del Documento Tecnico con l’esplicitazione
delle misure di prevenzione e protezione che saranno adottate nell’espletamento dei
laboratori.
LABORATORI DIDATTICI ATTIVATI
N. 18
di cui:
 N. 5 a Padula sede scolastica
 N. 2 a Polla sede ex scuola Cappuccini
 N. 1 a Buonabitacolo sede conferenze cupola
 N. 3 a Montesano S/M sede oratorio scalo
 N.1 Atena Lucana sede scolastica
 N.1 Casalbuono sede
 N. 1 Sala Consilina sede scolastica Cappuccini
 N. 2 corsi Sassano
 N. 2 corsi Monte San Giacomo
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Per ridurre l’impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione dei laboratori sarà
predisposto un calendario scaglionato di ingresso ed uscita.
Misure organizzative di prevenzione, di protezione, di pulizia e di igienizzazione
La Dirigente Scolastica, per il tramite della DSGA, ha dato precise istruzioni ai collaboratori
scolastici ed al personale in forze presso le varie sedi utilizzate, per una “pulizia
approfondita” dei locali destinati all’effettuazione dei laboratori, ivi compresi gli spazi di
pertinenza e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Le istruzioni date, prevedono che ogni 50 minuti ci sia una pausa di 10 minuti in cui gli alunni
escono dall’aula accompagnati da esperto e tutor al fine di consentire ai collaboratori
scolastici di aerare con cura il locale, di pulire le superfici e gli arredi/materiali scolastici
utilizzati nell’espletamento della lezione laboratoriale.
Le operazioni di pulizia generale, saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni
dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di
sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in allegato.
Particolare attenzione sarà posta dai collaboratori scolastici nella pulizia accurata delle
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc….; e’ fatto
assoluto divieto di uso di eventuali distributori automatici che, se presenti nelle sedi,
saranno disattivati.
Il personale alla porta è stato incaricato di raccogliere all’ingresso e conservare le
dichiarazioni (all.1) di ciascun adulto, che può accedere ai locali solo se munito di incarico
ufficiale; per gli alunni sarà redatto giornalmente un elenco delle presenze e della
misurazione della temperatura rilevata sotto la responsabilità genitoriale che rilascia a
seguito di autorizzazione scritta (le stesse saranno distrutte trascorsi 15 giorni dall’ultima
lezione).
Per gli adulti sarà utilizzato il modulo allegato 1 al Documento Tecnico che prevede le
seguenti dichiarazioni:
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- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
- 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
ultimi 14 giorni
Un apposito incaricato potrà procedere alla rilevazione della temperatura corporea con
dispositivo misuratore ad infrarossi contactless.
Nel caso in cui per un componente (anche alunno) dei laboratori sussista una delle
condizioni soprariportate lo stesso sarà immediatamente isolato, fatto sostare in apposito
spazio, dotato di mascherina chirurgica e disposto l’immediato rientro al proprio domicilio.
Tutti i soggetti ricoprenti qualsiasi ruolo, sono informati del fatto che, “nel caso in cui la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento
dell’incarico, non dovranno presentarsi in sede, comunicando tempestivamente la
condizione al Dirigente Scolastico o suo collaboratore o DSGA, al fine di avviare le
procedute nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali
vigenti.
Dislocazione dei laboratori didattici
Gli ambienti (aule, servizi igienici, zona isolamento ecc.) che saranno utilizzati, sono stati
puntualmente individuati a seguito di apposito sopralluogo del Dirigente Scolastico e suo
collaboratore formato per la sicurezza e prevenzione COVID19 (MI).
Prevenzione assembramenti
Tutte le attività laboratoriali saranno svolte dopo che la sede sia stata opportunamente e
approfonditamente igienizzata; è prevista inoltre, a supporto di ciascun gruppo laboratoriale,
una attività di formazione e sensibilizzazione sull’importanza del rispetto ed il corretto uso
dei DPI.
Nelle misure organizzative generali, il principio del distanziamento fisico rappresenta
un aspetto di prioritaria importanza.
Sono predisposti infatti tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare
l’ingresso e l’uscita degli alunni, sia attraverso uno scaglionamento orario, che rendendo
disponibili tutte le vie di accesso, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di
assembramento.
Si è curata anche ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti
negli spazi comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, etc…).
Non è prevista, in quanto non necessaria, la presenza di genitori o loro delegati nei locali
adibiti ai laboratori, l’ingresso è consentito esclusivamente al personale che svolge attività
didattiche o di supporto con debita autorizzazione.
In rapporto all’età degli alunni, ciascuna sede è stata predisposta attraverso:
a. Mascherine chirurgiche
b. Visiere
c. Carta igienica
d. Sapone
e. Gel igienizzante (dispenser)
f. Guanti monouso
g. Cestini e buste (per lo smaltimento dei DPI)
h. Asciugamano monouso
i. Materiale specifico per la pulizia e l’igienizzazione delle superfici
Organizzazione dei locali sede dei laboratori didattici, misure di prevenzione e
informazione
All’interno dell’edificio sono stati affissi i seguenti dépliant informativi:
- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio (all’ingresso e nei
punti di maggior passaggio)
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Misure igienico-sanitarie (all’ingresso e nei punti di maggio passaggio)
Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica (presso i dispenser)
Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido (nei locali servizi igienici)
Corretto utilizzo della mascherina (all’ingresso e nei punti di maggior passaggio)

Ingresso e uscita dalla scuola
Nel caso in cui all’interno di un edificio si svolgano più laboratori in contemporanea, sono
realizzati distinti percorsi di ingresso e di uscita dall’edificio.
In ogni caso sono state date disposizioni affinché in entrata e in uscita sia sempre rispettato
il distanziamento di un metro.
Locali destinati allo svolgimento delle attività
Come già precisato in precedenza, a seguito di apposito sopralluogo, sono stati individuati
gli spazi necessari per ospitare i laboratori didattici con la partecipazione di regola 16 alunni
ciascuno e non superino i 20 alunni. In ogni caso tutti rispetteranno le distanze così come
riportate dalle linee guida del 26 giugno 2020 per le attività scolastiche.
Aule per lo svolgimento dei laboratori didattici
Al fine di velocizzare le operazioni di pulizia ed aerare in modo efficace le aule, per ogni
laboratorio è prevista una pausa di 10 minuti ogni 50 minuti, in cui gli alunni dopo aver
indossato la mascherina (fornite, come tutti gli altri DPI, dalla scuola capofila) sono condotti
all’esterno.
I locali scelti rispettano tutte le prescrizioni del Documento Tecnico:
- Sono dotate di finestre per favorire il regolare e sufficiente ricambio d’aria;
- L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alle attività didattiche, garantisce il
distanziamento di oltre un metro dalle rime buccali e di due metri dalla postazione della
cattedra.
- All’interno dei locali di espletamento dei laboratori è assicurata la presenza di ogni
materiale/sussidio igienico utile e/o necessario agli alunni ed al personale scolastico.
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.
La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato
a ciascuno studente.
Disponibilità di dispenser igienizzanti
Sono posizionati in prossimità di ciascun locale adibito a laboratorio didattico e all’ingresso
dell’edificio, appositi dispenser di gel igienizzante (soluzione idroalcolica). Sono state date
precise disposizioni di provvedere tempestivamente affinchè sia sempre disponibile il gel, il
sapone e tutto quanto necessario ad una corretta fruizione degli spazi in periodo di
emergenza sanitaria.
Servizi igienici
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità, pertanto è stata posta particolare
attenzione alle misure già messe in atto per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con
prodotti specifici. In tali locali, le finestre devono rimanere sempre aperte; i servizi igienici
individuati sono tutti dotati, da parte della scuola capofila, di dispenser di sapone liquido, di
asciugamani di carta monouso, di carta igienica e di segnaletica orizzontale.
Aule accoglienza e isolamento
Sono stati individuati, uno per ciascun edificio ospitante, appositi locali per la sosta
temporanea di eventuali soggetti (alunni o altro personale scolastico), che dovessero
manifestare sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza un apposito incaricato
fra gli adulti presenti, opportunamente equipaggiato, condurrà immediatamente il soggetto
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in uno dei predetti locali in attesa che vengano attivate le procedure come da normativa. Il
soggetto verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di
mascherina di comunità.
Divieto aerazione meccanica
Durante tutto il corso di svolgimento dei laboratori didattici e della permanenza nei locali ad
essi destinati, ad evitare movimenti non controllati dell’aria nei locali utilizzati, non sarà
assolutamente consentito l’utilizzo di dispositivi di condizionamento o di semplice
ventilazione meccanica.
Dispositivi di protezione individuale
I docenti ed i collaboratori scolastici, indosseranno per l’intera permanenza nei locali
mascherina chirurgica, o altra di maggior efficacia.
Agli alunni, all’ingresso nell’edificio, saranno quindi consegnate le mascherine che utilizzano
solo nel caso di spostamenti all’interno e fuori dal locale in cui si svolge il laboratorio.
Alunni
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di
una struttura educativa, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità
affettiva.
Gli alunni potranno non indossare la mascherina quando sono in classe nella posizione
statica, che sarà segnalata a terra con un cerchio di colore verde che riporta la dicitura
“questo è il mio posto”, nel caso abbiano la necessità di alzarsi per andare in bagno o
interloquire con il docente, dovranno indossare la mascherina.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e per gli alunni con disabilità, i
dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine
“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità
di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i
bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi
esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni
di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare
un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.
Va in ogni caso sottolineato il ruolo dei docenti, adeguatamente formati ad inizio corso, nel
preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili dei piccoli
studenti.
Personale Ata in servizio nell’edificio
Tutto il personale non docente in servizio nell’edificio indosserà sempre, senza eccezione
alcuna, la mascherina chirurgica in dotazione. Guanti monouso e visiera trasparenti saranno
utilizzati all’occorrenza.
Igienizzazione delle mani
Tutti i componenti dei laboratori didattici e qualunque altra persona autorizzata, che dovesse
accedere all’interno dell’edificio, dovrà procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando i
dispenser posizionati all’ingresso.
Ulteriori dispositivi di protezione individuale
All’ingresso dell’edificio scolastico saranno disponibili guanti monouso e mascherine
chirurgiche come rafforzamento delle misure anti-contagio; le visiere trasparenti, seppur in
dotazione, saranno utilizzate solo in casi di accertata emergenza.
Raccolta e smaltimento DPI già utilizzati
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Nell’edificio sono posizionati alcuni secchi con apertura a pedale, per la raccolta e lo
smaltimento dei guanti in lattice monouso e delle mascherine già utilizzate.
Misure specifiche per i lavoratori
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base,
qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL
A tale proposito la scuola ha informato gli interessati della procedura da seguire se
si ritenesse di essere in “condizioni di fragilità”.
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’ Istituzione scolastica organizza (sia in streaming che in presenza) attività di formazione
specifica per il personale docente e ATA, in materia di sicurezza e prevenzione anche in
relazione al COVID19, destinando almeno un’ora nel modulo ai rischi specifici, alle misure
di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del COVID-19.
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo, il Dirigente Scolastico
assicura adeguata informazione attraverso la sua pubblicazione sul sito web di istituto
www.icpadula.edu.it alla voce sicurezza ed anche attraverso l’esposizione di una copia in
cartaceo ben visibile all’ingresso di ciascuna sede e consultabile solo utilizzando guanti
monouso e mascherina.
È importante sottolineare che l’Ente capofila ha predisposto quanto previsto dalla normativa
vigente, ma l’efficacia piena delle misure adottate si basa sul loro rispetto e sulla
collaborazione, in una ottica di responsabilità condivise e collettive.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo sarà tempestivamente aggiornato in occasione di eventuali ulteriori
disposizioni emanate a livello centrale e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario per
situazioni ad oggi non prevedibili.
ALLEGATI
- Opzioni di sanificazione “tutti i tipi di locali”
- Modulo autodichiarazione allegato 1
- Autorizzazione dei genitori allegato 2
- Dépliant informativi
- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio
- Misure igienico-sanitarie allegato 16 DPCM 17 maggio 2020
- Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica
- Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido
- Corretto utilizzo della mascherina

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA Liliana FERZOLA

La responsabile della sicurezza interna
Prof.ssa Carmela Pessolano
La RLS
Prof.ssa Rosa Maria Puglia
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