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PREMESSA

Il Documento di apertura del 24 settembre 2020, elaborato ed adottato dall’Istituto Omnicomprensivo
di Padula (SA) per la Sede del Liceo Scientifico di Via Salita dei Trecento, costituisce integrazione del DVR
e, recepisce le specifiche prescrizioni normative emanate in tempi diversi adattandole alla propria realtà, in
ottemperanza all’assunto, riportato in premessa nel Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020, che recita:

- Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e
le indicazioni dell’Autorità sanitaria

- Ogni Istituto scolastico dà 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 Dirigente scolastico, (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per prevenire la
diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il
personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere
adottate in tutti gli ambienti della scuola;

- Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:
-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;
- 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.

Di seguito sono quindi esaminati tutti i punti del Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 con l’esplicitazione
delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto. Sono anche riportate le misure adottate
dall’Istituto per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal CTS, di quelle riportate nel “Piano Scuola 2020-2021”
del 26 giugno 2020 e di quelle di interesse delle Ordinanze della Giunta Regionale Campania.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
E’ essenziale ricordare che, la precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a
vario titolo operante e di eventuali terzi estranei è:

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
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- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Ad oggi, all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea che potrà
comunque essere misurata.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria, altri sintomi riconducibili a contagio Covid o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

Occorre tener conto anche delle prescrizioni delle seguenti Ordinanze:
L’ordinanza n. 70 del 8/09/2020 della Giunta Regione Campania che stabilisce:
A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione
Campania è fatto obbligo: di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al
proprio Dirigente scolastico prof.ssa Maria D’Alessio.

L’ordinanza n. 71 del 9/09/2020 della Giunta Regione Campania che stabilisce:
Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva
l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della
regione:
1.1. Sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti
l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al
pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove
venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi °C.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
L’Istituto, per evitare ogni forma di assembramento e garantire il distanziamento sociale di almeno un
metro, ha predisposto, per l’edificio, un apposito allegato nel quale, anche per via grafica, sono
individuate e riportate:

- Le entrate e le uscite, anche alternative, che sono utilizzabili in sicurezza dalle singole classi;
- I percorsi esterni e interni che le singole classi dovranno percorrere per raggiungere le rispettive aule;
- Gli orari di ingresso e di uscita delle singole classi con le prescrizioni anti assembramento;

Il puntuale rispetto delle regole stabilite evita quindi gli assembramenti nelle delicate operazioni di ingresso
e di uscita degli alunni dall’edificio.
Premessa fondamentale è comunque che, indipendentemente dalle caratteristiche dell’edificio l’entrata e
l’uscita degli alunni (ad inizio e al termine delle lezioni) dovranno avvenire sempre nel pieno rispetto delle
seguenti prescrizioni anti-contagio basilari:

- Distanza interpersonale di minimo un metro, dal momento in cui gli alunni impegnano l’area esterna
di pertinenza scolastica, con divieto tassativo di qualsiasi forma di assembramento.

- Utilizzo costante della mascherina dal momento in cui entrano nell’area esterna scoperta di pertinenza
scolastica al momento in cui tutti gli alunni della classe hanno raggiunto e occupato “staticamente”, la
propria postazione (banco), ben individuata e segnalata in aula. (Come da layout allegati)

- Accesso e uscita delle singole classi dall’edificio preferibilmente “in fila indiana”, con rispetto del
distanziamento e con l’utilizzo della mascherina.

- Ingressi agli edifici presidiati dai collaboratori scolastici che vigileranno anche sulle entrate nelle aule
evitando assembramenti e/o confusioni nella direzione stabilita di flusso.

- Messa in opera di adeguata segnaletica nelle zone esterne ed interne dell’edificio.
Entrata e uscita alunni in situazione di emergenza: evacuazione

- L’evacuazione avverrà secondo le procedure già note e sperimentate negli anni scorsi, con l’avvertenza
che in caso di esodo, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina
mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni
che esterni, nonché al punto di raccolta.

Accesso di terzi estranei.
- L’accesso di terzi estranei all’interno dell’edificio deve essere preventivamente autorizzato dal

Dirigente Scolastico in quanto, di norma, le richieste dell’utenza, come prassi ordinaria, saranno
trattate per via telefonica o tramite mail istituzionale privilegiando quindi, sempre la comunicazione a
distanza anche tramite il sito web dell’Istituto quando la comunicazione riguarda una pluralità di utenti.
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- Per l’accesso di fornitori esterni sono state stabilite procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
scolastico presente.

- E’ stato istituito un Registro per la 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;

DISTANZIAMENTO
Per tutte le aule didattiche dell’Istituto, è stato predisposto il layout riportante la posizione dei banchi
degli alunni, quella della cattedra dell’insegnante e la posizione della porta di ingresso nell’aula.
Dai grafici, che fanno parte integrante del Documento, si rileva che in tutte le aule, con la disponibilità di
banchi singoli, è sempre assicurato il distanziamento statico di almeno un metro, fra le “rime buccali” degli
alunni e di almeno due metri dalla posizione dell’insegnate a quella dell’alunno più vicino, nel pieno rispetto
delle prescrizioni contenute nei verbali del CTS e recepite dal Ministero dell’Istruzione.
Nei casi in cui, in attesa della consegna dei banchi monoposto per gli alunni, non sia possibile assicurare il
distanziamento statico in aula di almeno un metro, tutti gli alunni devono indossare per tutto il tempo in cui
permangono a scuola la mascherina chirurgica oppure sarà attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata). Tale
prescrizione, che si riporta testualmente, è riportata nel verbale N. 104 del CTS, redatto nella seduta del
31agosto 2020.

Nel merito è bene precisare che il CTS nella seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n.
101 del 19/08/2020, in risposta a specifico quesito del Ministero dell’Istruzione , al solo scopo di garantire
l’avvio dell’anno scolastico e in via emergenziale, si è espresso sulla possibilità che in eventuali situazioni
(transitorie o emergenziali) “in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo
chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme con le consuete norme igieniche”.
Le eventuali situazioni sopra evidenziate, limitate al periodo necessario a consentire la ripresa delle attività
didattiche, dovranno essere corrette prima possibile, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni strutturali
provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di garantire il
distanziamento prescritto.

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono abitarla è quindi
definito a priori e non può essere superato.
Dentro l’aula scolastica, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni
sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita
di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che uno studente o
una studentessa non siano nella posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione,
beninteso entro forme di educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
E’ stato redatto un apposito e dettagliato Allegato denominato “Cronoprogramma delle pulizie” nel
quale, per ogni piano dell’edificio, sono individuati:

- I locali, gli ambienti, gli arredi e le superfici comuni ad alta frequenza di contatto assegnati per la
pulizia ai singoli collaboratori scolastici;

- Le modalità e la frequenza delle attività di pulizia e igienizzazione;
- Le schede di registrazione quotidiana/settimanale/mensile degli interventi di pulizia effettuati,

sottoscritte dai collaboratori scolastici incaricati;
- Una scheda di controllo periodico della qualità del lavoro svolto, a cura del DSGA/Dirigente

Scolastico;
- Le istruzioni, con l’elenco dei relativi DPI consegnati ai collaboratori scolastici, per lo svolgimento in

sicurezza delle attività di pulizia;
- Tutti i collaboratori scolastici hanno ricevuto la formazione necessaria per effettuare in sicurezza ed

in modo efficace le suddette attività.
Tenuto conto dell’estrema importanza che, ai fini della riduzione del rischio contagio Covid, rivestono le
attività di pulizia e igienizzazione, le stesse saranno effettuate, nel rispetto del Documento:
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Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche Istruzioni per
l’uso INAIL 2020.

Attrezzature di lavoro condivise.
- Per le attività di Ufficio, laddove possibile, viene evitato, l’utilizzo promiscuo di attrezzature e

apparecchiature. E’ pertanto predisposta una dotazione individuale e strettamente personale di tali
dispositivi che vengono a diretto contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso
promiscuo (es. PC, mouse, tastiere, cuffie, microfoni, …).

Aerazione locali scolastici: ricambio dell’aria.
- La Scuola predispone un buon e regolare ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti

postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che
può trasportare batteri, virus, allergeni. Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli
ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i
lavoratori.

- Il ricambio dell’aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della
durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Orientativamente per le aule didattiche è opportuno
effettuare due ricambi d’aria completi ogni ora.

- Durante il ricambio naturale dell’aria occorre evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort
(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.

- Se possibile, le finestre dei locali servizi igienici saranno tenute costantemente aperte durante il
corso della giornata.

- Le operazioni di pulizia di locali ed arredi saranno effettuate sempre in presenza di adeguata aerazione.
Manutenzione apparecchi di condizionamento

- La Scuola garantisce la manutenzione/sanificazione degli apparecchi di condizionamento e la regolare
pulizia /sostituzione dei filtri secondo le prescrizioni riportate nei libretti di uso e manutenzione
avvalendosi di personale specializzato.

- Gli apparecchi di condizionamento non potranno funzionare in modalità “ricircolo”.

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Fermo restando l’emanazione di ulteriori prescrizioni da parte del CTS, l’Istituto, a questo proposito,
ha dato le seguenti disposizioni, rese note anche con apposita segnaletica:

Mascherine
A tutti gli alunni e al personale scolastico in servizio, ogni giorno, saranno distribuite mascherine chirurgiche
monouso pervenute all’Istituto tramite il Commissario straordinario. Restano da definire le modalità
pratiche di distribuzione.

- L’accesso all’edificio sarà consentito con l’obbligo di indossare la mascherina: per questo motivo
tutti gli alunni e il personale scolastico in servizio dovranno presentarsi agli ingressi già muniti di
mascherina correttamente indossata.

- Le mascherine saranno indossate sempre, da alunni e personale scolastico, in occasione di movimento;
- Nella aule didattiche potranno essere abbassate soltanto in condizioni “statiche” se è assicurato il

distanziamento di almeno un metro tra le “rime buccali” degli alunni e di due metri tra il docente a
l’alunno più vicino e se è garantita una aerazione adeguata;

- Anche nei laboratori le mascherine vanno sempre indossate in condizioni di movimento e possono
essere abbassate in condizioni statiche solo se è assicurato il distanziamento di almeno un metro e se
è garantita una aerazione adeguata;

- I terzi estranei debitamente autorizzati, (genitori, fornitori, corrieri, manutentori ecc.), che a qualsiasi
titolo, abbiano necessità di accedere all’interno dell’edificio, indosseranno la mascherina per tutto il
tempo di permanenza nell’edificio.

- Il personale degli Uffici potrà abbassare la mascherina soltanto in condizioni statiche e in assenza di
pubblico e se è rispettato il distanziamento di almeno un metro ed è garantita una aerazione adeguata;

Ulteriori DPI - Personale ATA
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- I collaboratori scolastici utilizzeranno ulteriori DPI nello svolgimento delle attività di pulizia (guanti
in lattice/nitrile monouso, guanti in gomma, occhiali paraschizzi, visiere trasparenti, camici da lavoro,
scarpe antiscivolo ecc.)

- Tutte le scrivanie degli uffici, e le postazioni dei collaboratori scolastici nei corridoi, per maggior
protezione, sono dotate di barriere parafiato in plexiglass e all’occorrenza il personale potrà indossare
anche la visiera trasparente e i guanti monouso.

DPI per il personale incaricato del Primo Soccorso/defibrillatore
- Per gli addetti al primo soccorso/defibrillatore, per ridurre il più possibile il rischio di contagio, sono

previste mascherine FFP2, tute sintetiche monouso, oltre a guanti monouso e visiere trasparenti.
- In questo periodo particolare epidemiologico, gli interventi di primo soccorso/defibrillatore

avverranno nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Circolare Ministero della Salute: Indicazioni
emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e
per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Aggiornamento del 23/06/2020.

DPI per il personale impegnato con alunni con disabilità
- E’ stato previsto 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 terrà conto necessariamente
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal medico.

La Scuola, con il supporto del medico competente e del RSPP individua inoltre le ipotesi in cui è necessaria la
fornitura di ulteriori dispositivi conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria.

Dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.
- Nell’edificio, opportunamente segnalati, in particolare nell’atrio, nei corridoi e nei punti di maggior

passaggio, sono stati posizionali appositi contenitori per la raccolta e la successiva eliminazione dei
DPI non più utilizzabili. Lo smaltimento avverrà secondo le norme in vigore che equiparano detti
rifiuti a quelli “indifferenziati” (per maggior cautela può essere opportuno inoltrare al comune in
cui è ubicata la scuola, apposita richiesta di chiarimenti circa il corretto conferimento di detti
rifiuti.)

Igiene personale
Sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi
attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per
l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in
particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, garantendo comunque il
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

- I lavoratori sono stati informati in merito all’importanza dell’igiene personale, che se eseguita
correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

- È obbligatorio quindi che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani

- In tutti i servizi igienici, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti dispenser di sapone
liquido per il lavaggio delle mani raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Sono
disponibili asciugamani monouso di carta in appositi contenitori.

- In prossimità dei dispenser è affisso un depliant che descrive le modalità di corretto lavaggio delle
mani. I lavoratori sono stati informati sul fatto che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua
e sapone costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.

- In prossimità dell’ingresso, in punti facilmente individuabili e in tutte le aule, sono collocati e
mantenuti costantemente riforniti dispenser di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani
raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori.

- In prossimità dei dispenser è affisso un depliant che riporta le modalità di corretta igienizzazione delle
mani.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è stato regolamentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali,
per un tempo limitato allo stretto necessario, con il mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo della
mascherina in condizioni di movimento.
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Nello specifico, l’istituto ha provveduto ad individuare e segnalare in modo adeguato i locali e gli spazi che
possono avere un utilizzo comune.
In particolare:

- Per la sala docenti è previsto l’accesso ad un numero massino di 7 persone per volta ed è
regolamentato da segnaletica  a pavimento che consente l’attesa, all’esterno della sala, di massimo due
persone nel rispetto del distanziamento di almeno un metro e garantendo un’adeguata aerazione.

- La palestra sarà, di norma, utilizzata da una classe per volta sarà garantita un’adeguata aerazione e
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Non sono consentiti i giochi di squadra e gli sport
di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico.

- L’accesso ai distributori è regolamentato da segnaletica a pavimento che consente l’attesa di
massimo due persone nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, nei pressi degli stessi.

- L’accesso ai servizi igienici è limitato all’accesso di un numero massimo di 3 persone ed è
regolamentato da segnaletica  a pavimento che consente l’attesa, nelle vicinanze della porta di
ingresso, di massimo due persone nel rispetto del distanziamento di almeno un metro.

- La percorrenza di atri, corridoi, scale e altri percorsi comuni è permessa nel rispetto del
distanziamento di almeno un metro come evidenziato nell’apposita segnaletica a parete e a pavimento.

USO DEI 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.
L’Istituto non utilizza locali esterni per cui, al riguardo, non sono emanate disposizioni.

SUPPORTO PSICOLOGICO
Nel Protocollo d’intesa è testualmente riportato:

- 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.

- 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.

L’Istituto, per favorire il benessere psicologico di alunni e personale scolastico si attiverà presso gli Uffici
Scolastici Regionali, nei tempi e nei modi che saranno comunicati in forma ufficiale agli Istituti scolastici

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Tenuto conto che, da ultimo, in data 28 agosto 2020, è stato reso disponibile dal CTS il Documento operativo
Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Versione del 28 agosto 2020
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”, l’Istituto uniformerà la propria azione al rispetto puntuale delle prescrizioni del suddetto
Documento che, nel paragrafo “Scopo del Documento” riporta:
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per
la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico
e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità
pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e
disomogeneità.
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A tale proposito:
 Nell’edificio è stato individuato e opportunamente segnalato un locale avente caratteristiche idonee

per “accoglienza e isolamento” per persona sintomatica Covid;
 E’ stato individuato il Referente scolastico per Covid 19 dell’Istituto con relativo sostituto ed è stata

programmata la necessaria formazione.
 E’ in corso la messa a punto e test di funzionamento del canale di comunicazione reciproca tra

“scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti)
 Sono state diffuse, in estratto, le procedure contenute nel Rapporto ISS COVID-19 da seguire in caso

di sospetto di contagio Covid.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE,
RLS
Il Medico Competente dell’istituto, opera nel rispetto delle modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria “ordinaria” di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché di quelle relative alla nota n. 14915 del
Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

Lavoratori “fragili”
In particolare per la giusta tutela dei “lavoratori” fragili l’Istituto seguirà le disposizioni riportate:

- Nella Circolare del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali: “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo alle lavoratori e ai
lavoratori “fragili”. Aggiornamenti e chiarimenti riferiti alla nota n. 14915 del Ministero della Salute
del 29 aprile 2020.

- Nella Circolare del Ministero dell’Istruzione del 11/09/2020 Circolare interministeriale del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 -
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai
lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

L’Istituto ha informato tutti i lavoratori circa le corrette modalità per richiedere l’accertamento di
eventuale “fragilità”.

Alunni “fragili”
- Al rientro degli alunni dovrà essere 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.

- A tale proposito l’Istituto con apposita comunicazione pubblicata sul sito ha invitato le famiglie a
comunicare, in forma riservata, le specifiche situazioni di alunni in condizioni di “fragilità”.

L’Istituto ha informato le famiglie degli alunni circa le corrette modalità per richiedere l’accertamento
di eventuale “fragilità” dei propri figli alunni.

VALORIZZAZIONE DELLE FORME DI FLESSIBILITÀ DERIVANTI
DALL’AUTONOMIA SCOLASTICA
A questo proposito l’Istituto ha predisposto un Piano didattico – educativo dettagliato ed articolato che
garantisce a tutte le classi un adeguato tempo scuola in presenza e la restante parte a distanza.

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”
A questo proposito l’Istituto ha redatto un apposito allegato “Patto Educativo di Corresponsabilità” che sarà
consegnato alle famiglie e che riporta le misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola con
l’indicazione puntuale degli obblighi che famiglie e studenti devono rispettare per ridurre quanto più possibile
il rischio di contagio da Covid , il tutto nell’ottica di una leale collaborazione tra scuola e famiglia.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA
L’Istituto ha predisposto col gruppo GLH, apposito documento nel quale sono riportate le misure adottate per
garantire, in via prioritaria, la didattica in presenza e l’inclusione agli alunni affetti da forme di disabilità.
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FORMAZIONE
L’Istituto ha approvato il Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente
competenze nei seguenti ambiti:
Tutto il personale scolastico
Completamento del programma di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro in attuazione dell’art. 37 comma 7 Dlgs n.81/2008
Formazione/informazione sulle Misure per il regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19
Personale docente
- Le nuove tecnologie a supporto della Didattica Digitale Integrata
- Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Personale ATA
- Digitalizzazione delle procedure amministrative
- Lavoro agile
- Architettura digitale delle istituzioni scolastiche
- Organizzazione del lavoro

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Sarà compito dei Referenti dell’attività di PCTO progettare, pianificare e realizzare le suddette attività nel
rispetto delle disposizioni sanitarie previste.

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
Non essendo disponibili spazi di ampiezza adeguata per le assemblee studentesche in presenza, l’Istituto
garantirà comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’Istituto, in ottemperanza al Decreto “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” del 7 agosto 2020, ha predisposto il Piano
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata che costituirà allegato al presente Documento.

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Il Dirigente Scolastico, in data 10 settembre 2020, ha formalizzato la costituzione di una Commissione Covid
formata da: DS, DSGA, RSPP, medico competente, referente Covid di Istituto, responsabili dei vari plessi e
relativi sostituti; essa sarà operativa, se necessario, anche in modalità a distanza, fino la termine
dell’emergenza Covid.

Allegati:
- Layout delle aule didattiche
- Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
- Cronoprogramma delle pulizie
- Patto Educativo di Corresponsabilità
- Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata


