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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti del  I.I.S. ‘Amaldi-Sraffa’ via F.lli Rosselli, 35 –Orbassano 

a.s. 2020/21 

 
 

PRESO ATTO 
che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 

Protocollo; 

CONDIVISI 

protocollo d’intesa Ministero dell’istruzione-sindacati scuola avvio anno scolastico 

2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020 e tutti i documenti in esso richiamati,  

 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” 
 

RICORDATO 
che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure 

predisposte 

 

 

LA SCUOLA ADOTTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DA ATTUARE NELL’a.s. 2020/21 FINO A 

DIVERSA COMUNICAZIONE 

Informazione 

 
Per garantire la massima condizione di sicurezza, i comportamenti del personale e dei terzi devono 

uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 

Considerato che l’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, la scuola si 

impegna a portare a conoscenza tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza 

delle persone presenti nella scuola.  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate ad un distanziamento statico di un 

metro (bocca-bocca) e alla distanza di un metro anche nei luoghi comuni, e alle procedure di igiene 

individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 

Accesso a scuola 

 
Gli studenti, il personale della scuola e tutte le persone autorizzate all’ingresso nei locali dell’Istituto non 

potranno accedere ai locali della scuola se non dopo aver attestato (firma di autocertificazione IN 

ALLEGATO): 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di non entrare a scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°); 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di presenza a 

scuola e nei tre giorni precedenti;  
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• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non aver avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti l’ingresso nella 

scuola; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni attuate, con particolare riferimento a: 

a. mantenere la distanza di sicurezza  

b. osservare le regole di igiene delle mani 

c. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

d. comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto alle condizioni oggetto di 

autocertificazione  

Il modulo di autodichiarazione è pubblicato nel sito della scuola e deve essere consegnato il primo giorno di 

presenza a scuola. Gli studenti minorenni dovranno consegnare il modulo con la firma del genitore (o di chi 

ne fa le veci) depositata presso gli ufficio scolastico. 

Non sarà consentito l’ingresso a scuola se non in possesso di autocertificazione 

1. Nel caso in cui un alunno si trovi in una delle condizioni soprariportate, non è consentito l’ingresso a 

scuola, fino a presentazione di adeguata certificazione (vedere paragrafo successivo) che giustifichi la 

permanenza nei locali scolastici nel rispetto delle norme di prevenzione adottate e descritte nei 

paragrafi successivi. 

Sono predisposti ingressi separati al fine di evitare assembramenti (ogni classe ha una porta di ingresso 

assegnata in base alla collocazione dell’aula assegnata come da relativa comunicazione della Presidenza). 

All’ingresso della scuola e all’ingresso di ogni locale sono predisposti dispenser di soluzione alcolica per il 

lavaggio delle mani. In ingresso nella scuola è obbligatorio il lavaggio delle mani o la loro igienizzazione con 

gel  e indossare le mascherine chirurgiche salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti. 

 

Rispetto della privacy 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 15 ottobre 

2020. 

Aule designate e mobilità delle persone all’interno dei locali della scuola 

 
La scuola colloca, nei locali interni, la cartellonistica informativa che ricordi comportamenti e cautele, 

condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 
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Sono stati individuate le posizioni dei singoli banchi nelle aule, nei laboratori e nella sala insegnanti nel 

rispetto delle seguenti disposizioni: 

• Distanza statica minima alunno- docenti di due metri durante le attività didattiche 

• Distanza minima tra alunni di un metro (bocca-bocca) durante la permanenza in classe 

• Distanza minima di un metro durante le altre attività nell’edificio scolastico  

Nelle aule e nei laboratori sono tracciate a terra indicazioni sulla corretta posizione dei banchi e della 

cattedra; non è consentito posizionare gli stessi senza il rispetto della segnaletica a terra. 

I percorsi interni sono stabiliti nel rispetto del principio di distanziamento di almeno un metro. Anche 

l’uscita al termine delle lezioni è differenziata a seconda della posizione dell’aula. I percorsi stabiliti 

rispettano i parametri del piano di evacuazione e si attuano anche in caso di sfollamento dei locali per 

emergenza. Un’adeguata cartellonistica interna indicherà i percorsi di cui sopra. 

Nei trasferimenti e’ previsto si mantenga la propria destra per evitare incroci di flussi nei corridoi e sulle 

scale. 

 

Misure di sicurezza durante la permanenza  in aula 

 

All’ingresso di ogni aula è predisposto un contenitore con soluzione igienizzante per le mani da usare 

obbligatoriamente prima di entrare nel locale (ingresso insegnante, ingresso dopo essere usciti dall’aula 

durante le attività..). Durante le lezioni è possibile alzarsi dal proprio banco e uscire dall’aula, dopo aver 

ottenuto il permesso dell’insegnante, solo se si indossa la mascherina . È consentito uscire dall’aula solo 

per motivate necessità, al massimo una persona per volta. È opportuno evitare di avvicinarsi all’insegnante 

alla cattedra e comunque è vietato farlo in contemporanea per più alunni e ad una distanza inferiore ad 1 

metro o senza mascherina. 

È possibile consumare piccole merende (o bere) solo se seduti al proprio banco avendo cura di non lasciare 

sul banco o a terra le confezioni dei prodotti utilizzati.  

È obbligatorio areare l’aula almeno ogni ora ed almeno per 5 minuti. L’insegnante, al termine dell’ora di 

lezione, disporrà che il locale sia areato. 

Per garantire pulizia e sanificazione è  vietato lasciare in aula libri o oggetti di proprietà: si raccomanda 

l’uso esclusivo dei sussidi di proprietà evitando di accatastarli e di metterli a contatto con quelli dei 

compagni, al fine di evitare la diffusione del virus. In casi eccezionali e rari come la necessità di consultare 

vocabolari, ogni utilizzatore deve igienizzare le proprie mani prima del prelievo e dopo l’uso oltre ad 

effettuare la consultazione  rigorosamente indossando la mascherina. 

Per l’utilizzo della mascherina in aula, saranno adottate le procedure ministeriali aggiornate in data di inizio 

anno scolastico. In caso di starnuto occasionale, anche in presenza di mascherina, coprire la bocca 

nell’incavo del gomito. 
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E’ assolutamente da evitare toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e altrui: 

questo comportamento è necessario anche per mantenere l’igiene delle superfici che vengono toccate. 

 

Accesso ai servizi igienici 

 
L’ accesso ai servizi igienici è consentito nel rispetto del distanziamento tra le persone, senza 

regolamentazione specifica ma vige il divieto di sostare negli antibagni (se i servizi sono occupati, aspettare 

fuori dal locale rispettando il distanziamento di almeno un metro). E’ prevista l’igienizzazione delle mani in 

ingresso e il lavaggio delle mani in uscita dal bagno. 

È vietato intrattenersi con altre persone prima di rientrare in aula. 

Sarà garantita la pulizia e igienizzazione dei servizi igienici due volte durante il mattino e al termine della 

giornata oltre ad una continua aerazione degli stessi.  

Nei servizi igienici è affissa la cartellonistica relativa alla modalità corretta per il lavaggio mani.  

 

Accesso nel cortile interno della scuola 

 
L’accesso ai cortili  e giardini della scuola è consentito nel rispetto della distanza minima di un metro e 

senza creare assembramenti. Durante gli intervalli potrà essere consentito a turno e sotto la sorveglianza 

dei docenti l’accesso ai cortili, nel rispetto delle zone assegnate. Al fine di garantire il tracciamento dei 

contatti, non è consentito l’avvicinamento di persone non della propria classe. 

Prima del rientro negli ambienti scolastici è obbligatorio igienizzare le mani. 

 

Accesso agli uffici 

 
La scuola ha organizzato le attività riducendo al minimo la necessità di accesso agli uffici, privilegiando 

modalità informatiche. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea si devono rispettare le seguenti 

regole: 

1. con appuntamento un assistente amministrativo si reca in un punto predisposto per il ricevimento, 

potra’ ricevere una persona per volta con distanziamento e mascherina. 

2. usare possibilmente la penna di proprietà per firmare   

3. dopo aver usato penne non di proprietà o prelevato documenti e averli riposti, igienizzare le mani. 

4. è vietato toccare lo schermo predisposto e si richiede di mantenere la massima distanza possibile 

dallo stesso. Lo schermo è igienizzato frequentemente dal personale scolastico secondo le modalità 

previste dal piano di pulizie dell’Istituto. 

 

Modalità di accesso a persone esterne 
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La scuola dispone che, solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere ammessi ingressi 

di persone esterne la cui presenza non è strettamente legata ai bisogni didattici e, comunque, su 

appuntamento in orari preferibilmente non coincidenti con intervalli degli alunni. Per gli ingressi esterni e, 

in particolare, per la consegna di materiale, si applica relativa procedura ‘fornitori’ agli atti. 

 

Pulizia e sanificazione a scuola 

 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus. 

Per la pulizia e la sanificazione la scuola fa riferimento alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020). 

I collaboratori scolastici effettuano una pulizia approfondita dei locali destinati allo svolgimento delle lezioni 

e degli spazi comuni: androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare.  

Particolare cura sarà riservata alle superfici di uso comune (maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, etc…).  

In particolare, ferma restando la ordinaria pulizia generale, è disposto quanto segue: 

- pulizia, a termine sessione (mattina e pomeriggio), dei locali frequentati; 

- igienizzazione con soluzione clorata delle attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, 

video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, etc.);  

- pulizia e igienizzazione servizi igienici due volte nelle ore di lezione e al termine delle attività 

- un frequente ricambio d’aria dei locali (ogni ora) 

In ogni locale sarà affisso sulla porta un modulo dove i collaboratori riporteranno l’ora nella quale è stata 

effettuata la pulizia del locale e la propria firma. 

 

Dispositivi di protezione individuale e igiene delle mani 

 
I dipendenti scolastici devono indossare la mascherina e la scuola provvede a fornirle durante le attività 

scolastiche. 

Salvo diverse disposizioni da parte delle autorita’ competenti, gli studenti devono indossare una mascherina 

di propria dotazione per tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola. Sono ammesse mascherine 

monouso o mascherine lavabili, opportunamente manutenute, in materiali con forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  

Non è necessario l’uso di guanti. 

Nei servizi igienici è disponibile sapone per mani e asciugamani a perdere. 
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Nei locali e nei servizi igienici sono affisse le locandine che indicano la modalità esatta per il lavaggio 

(igienizzazione) delle mani. Il lavaggio delle mani deve avvenire: 

-all’ingresso in Istituto 

-prima di entrare in aula dopo essere stati fuori aula 

-prima e dopo l’uso del gesso o pennarello per scrivere alla lavagna, se non di suo esclusivo 

-prima e dopo l’utilizzo di tastiere di computer comuni (aule o laboratori) 

-dopo aver usato pulsanti dei distributori di bevande prima di avvicinare al viso il prodotto prelevato 

- prima e dopo  ogni occasione dove si è costretti a toccare superfici od oggetti comuni.  

 

 

 

Gestione di una persona sintomatica a scuola (Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020) 

 

Nel caso in cui una persona presente nell'Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, la persona deve: 

• Dichiararlo immediatamente all’insegnante di classe (se è un alunno) o al Dirigente Scolastico o suo 

sostituto (se è un dipendente); 

• Il personale preposto procedere al suo isolamento invitandolo a sostare nel locale individuato dal 

Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle attività scolastiche; 

• se le condizioni lo permettono, la persona sintomatica deve indossare la mascherina  durante il soggiorno 

nel locale. 

• il personale scolastico che vigila sulla persona sintomatica deve mantenersi alla massima distanza 

possibile. Se è necessario un’assistenza a distanza ravvicinata, il personale deve: 

- igienizzare le proprie mani 

- indossare: mascherina FFP2, schermo facciale(occhiali), guanti  

dopo l’intervento deve: 

o distribuire sulla superficie dei guanti la soluzione alcolica 

o togliere la mascherina prendendola dagli elastici 

o togliere la mascherina 

o togliere i guanti 

o mettere i sussidi a perdere in una busta, chiuderla e riporla tra i rifiuti indifferenziati 

o igienizzare le mani con soluzione alcolica 

L'istituto procede immediatamente ad avvertire i familiari che devono recarsi a scuola per prelevare 

l’alunno. Successivamente contatteranno il medico curante o il pediatra per un triage telefonico del caso. In 

caso di sospetto contagio, il medico chiede un test diagnostico a cura del dipartimento di prevenzione.  
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1 caso: Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti (la classe e gli insegnanti che 

sono stati a contatto con la persona sintomatica nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi). Questi 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il positivo e iniziano le 

operazioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. La conferma 

di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro  

2 caso: Se il test è negativo, la persona sintomatica deve curarsi secondo le indicazioni del medico curante 

evitando di presentarsi a scuola. Il rientro a scuola è comunque previsto a seguito di un secondo test 

negativo dopo 2/3 giorni. Se quest’ultimo è negativo il medico di medicina generale potrà redigere 

certificazione per il rientro a scuola. 

 

 

Gestione di una persona sintomatica a casa (Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020) 

 

Nel caso in cui un alunno presenti a casa i sintomi compatibili con il COVID-19 dovrà rivolgersi al medico di 

medicina generale e non recarsi a scuola. Il medico di medicina generale chiederà al Servizio di 

Prevenzione l’effettuazione di un test  diagnostico. 

Al temine della cura, prima di rientrare a scuola e dopo 2-3 giorni, sarà effettuato un secondo tampone. Se 

quest’ultimo è negativo il medico di medicina generale potrà redigere certificazione per il rientro a scuola. 

 

Primo soccorso 

 
Nelle Strutture della scuola è presente il locale infermeria attrezzato di cassetta di primo soccorso. La 

cassetta di primo soccorso contenente i presidi indicati nel D.M. n. 388 è stata completata con n. 2 

mascherine FFP2 e una mascherina  da fare indossare all’infortunato, se è nelle condizioni di poterlo fare, di 

guanti monouso. I dispositivi di protezione aggiuntivi sono utilizzati dagli addetti al primo soccorso, in caso 

non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro. 

 

Palestre 

Misure di carattere generale  

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale dei fruitori delle palestre 

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, tutti i docenti di attività 

motoria devono controllare che il regolamento di seguito illustrato sia puntualmente applicato. In caso di 

resistenza da parte dell’utenza al sollecito dei preposti, la Presidenza, in accordo con il consiglio di classe, 

adotterà le misure ritenute idonee nel caso specifico. 
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In particolare, i docenti sorveglieranno che nella propria classe venga applicato quanto riportato 

nell’apposita cartellonistica affissa che indica le precauzionali atte a contrastare la diffusione del virus 

responsabile del COVID-19 e sui corretti comportamenti da mantenere. 

 1.Ingresso palestra   

Gli accessi alla palestra devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare 

il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

Ove opportuno in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche 

esistenti, potranno essere individuati modalità di ingresso per gruppi negli spogliatoi nel rispetto del 

distanziamento. 

L’accesso degli alunni negli spogliatoi è consentito se protetti da mascherine chirurgiche che dovranno 

essere indossate anche durante la permanenza nelle aree comuni, tranne durante lo svolgimento 

dell’attività sportiva/motoria.  

Il personale addetto (collaboratori scolastici e docenti), in caso non si possa rispettare la distanza di 

sicurezza per soccorso durante eventuale infortunio, dovrà essere dotato di dispositivi  di protezione nella 

cassetta di Primo Soccorso (vedere paragrafi successivi). In caso di malessere con sintomi collegati 

all’infezione da COVID-19 si applicano le disposizioni di Primo soccorso illustrate nel paragrafi precedenti. 

All'ingresso del locale palestra e   del locale spogliatoio sono predisposti dispenser contenenti soluzione 

idroalcolica per le mani e ogni persona deve procedere alla igienizzazione delle mani sia in ingresso che in 

uscita dai locali palestra e del locale spogliatoio.   

Servizi igienici e spogliatoi  

Negli spogliatoi gli spazi sono organizzati con postazioni in modo da assicurare le distanze di almeno un 

metro. Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere riposti dentro una borsa di proprietà da non 

sovrapporre alle altre.   

La pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici è garantita due volte durante la mattina oltre alla disinfezione 

dopo la chiusura. 

Accesso ai locali di pratica motoria  

L’accesso negli spazi dove si pratica attività fisica sarà garantito secondo quanto stabilito   dall’orario 

scolastico, il posizionamento degli attrezzi dovrà essere regolamentato dal docente di attività motoria al 

fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno un metro per le persone, mentre non svolgono attività 

fisica, almeno due metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto deve essere assicurata sotto la responsabilità del docente  

la disinfezione degli attrezzi usati; sarà reso possibile effettuare la sanificazione con carta a perdere e 
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soluzione igienizzante prima di ogni singolo utilizzo. Eventuali attrezzi che non possano essere igienizzati 

non devono essere utilizzati (es. funi)   

È, inoltre   garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, degli oggetti e superfici 

maggiormente esposte al contatto di più persone o più frequentemente manipolate.   

E’ vivamente consigliabile agli utenti procedere all’igienizzazione delle mani tra un attrezzo e l’altro, 

mediante soluzione idroalcolica messa a disposizione dalla scuola.   

In palestra si devono utilizzare calzature previste esclusivamente a questo scopo. Non è consentito 

condividere borracce, bicchieri, bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro.  

 

Microclima  

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli 

impianti di ventilazione e la successiva messa in atto di condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e 

qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:  

a) Garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 

aperture verso l’esterno;  

b) Per quanto riguarda eventuali ambienti (quali ad esempio corridoi, zone di transito o attesa) 

normalmente privi di ventilazione dedicata, sarà evitato lo stazionamento e gli stessi sono impegnati 

solo per il transito o pause di breve durata. 

 

Formazione-informazione del personale 

 

La scuola provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi che includano i 

contenuti del   presente protocollo e le eventuali procedure organizzative interne per la prevenzione della 

diffusione del virus responsabile del COVID-19.   

Le misure indicate nel presente documento sono rese note e applicate rigorosamente sia dal personale 

scolastico sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura.   

 

Intervalli attività didattiche 

 

Durante gli intervalli  tra le lezioni sono previste le seguenti disposizioni: 

• L’insegnante non lascia la classe durante l’intervallo e controlla che vengano rispettate le misure di 

prevenzione adottate nel protocollo  

• Nei corridoi è presente il personale scolastico con mansione di controllo sul divieto di 

mailto:TOISO16005@istruzione.it
http://www.amaldisraffa.gov.it/


  
  I.I.S. AMALDI 

 

I.I.S.  AMALDI - SRAFFA 

ORBASSANO 
 

 
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE 

“AMALDI-SRAFFA” 

10043 Orbassano (Torino) 

Via Rosselli, 35- Tel. 011.9011965-011.9032118  

C.F.95557430014 

  E-mail: TOIS016005@istruzione.it-www.amaldisraffa.gov.it 

pec. TOIS016005@pec.istruzione.it 
     AMALDI-Tecnico Industriale: Via Rosselli, 35-Tel. 011.9011965– 011.9032118 

     AMALDI-I.I.S. Scientifico: Via dei Fraschei, 23-Tel. 011.9011965-011.9032118 

SRAFFA- Tecnico Economico: Strada Volvera, 44-Tel. 011.9012876 

SISTEMA ORGANIZZATIVO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 

Emesso in data: 01.09.2014  Ediz. num. 08 Rif. UNI EN ISO 9001 

 

m081_protocollo_condiviso_riapertura_settembre_2020 pagina 10/11 

 

assembramento, utilizzo di mascherina. Nei casi in cui il corridoio non sia areato, la dirigenza 

adotterà idonee misure compensative. 

• Durante l’intervallo è obbligatorio areare i locali, cosi’ come ad ogni cambio ora 
• A turno potra’ essere consentito alle classi di trascorrere l’intervallo in cortile, accompagnate dai 

docenti, senza avvicinamento di studenti di altre classi, mantenendo il distanziamento e 
possibilmente con la mascherina indossata. 

 

Colloqui scuola- famiglie 

 

Al fine di evitare assembramenti nei corridoi e anche l’accesso nei locali scolastici di persone esterne, i 

colloqui docenti-famiglie non avverranno in presenza ma a distanza adottando le modalità indicate dal 

Dirigente Scolastico con apposita circolare. 

Utilizzo biblioteca 

 

Mantenere l’accesso contingentato e assicurare che le postazioni di lavoro occupate siano distanti 

almeno un metro l’una dall’altra;  tale distanza interpersonale sia rispettata per tutta la durata della 

permanenza in sede. È compito del referente Biblioteca vigilare in tal senso. 

È obbligo l’utilizzo di mascherine di protezione.  

Sono predisposte soluzioni disinfettanti all’ingresso del locale. 

Vietato toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e altrui : questo 

comportamento è necessario anche per mantenere l’igiene delle superfici (dei libri, dei plichi, dei 

moduli, dei tavoli, dei pc, delle tastiere, delle stampanti e di qualsiasi oggetto presente in biblioteca) ed 

evitare che diventino veicolo di contagio. 

lavarsi spesso le mani, o di igienizzarle con la soluzione disinfettante e comunque dopo aver consultato 

i libri; 

Aerare frequentemente il locale; 

Lo staff deve indossare guanti monouso per maneggiare i libri o altri materiali consultati o restituiti dal 

prestito da parte di utenti dei quali non è possibile conoscere con certezza le condizioni di salute, 

mettendoli poi da parte per un periodo di 72 ore (3 giorni), meglio se in un luogo ben aerato, e 

rendendoli non disponibili alla consultazione e al prestito per lo stesso periodo di tempo; A questo 

scopo sono individuati appositi scaffali 

Inoltre si raccomanda agli utenti di : 

o maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani; 

o non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 

o non starnutire sui libri 
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Divieti 

 

Vietato intrattenersi nei locali della scuola oltre al tempo previsto dal proprio orario di presenza. 

E’ necessario la regolare attestazione di presenza in istituto se in locali o con persone diverse da quelle 

previste dal proprio orario. 

E’ vietato l’accesso ai locali diversi da quelli assegnati. 

E’ vietato l’utilizzo dell’ascensore se non in casi autorizzati in forma scritta dal Dirigente Scolastico 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente protocollo, verrà assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai dipendenti scolastici, con pubblicazione sul sito web 

della scuola e su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola. È importante sottolineare che le 

misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento contano sul senso di responsabilità di 

tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva degli studenti e 

delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

Collaborazione 

 

E’ richiesta la collaborazione di tutti gli studenti e delle loro famiglie oltre che del personale scolastico per 

garantire lo svolgimento delle attività nelle condizioni di massima sicurezza. 

 

Referente COVID-19 

 

E’ individuato un referente COVID-19 che curerà i rapporti con le autorità sanitarie per la prevenzione e 

contenimento dei contagi. 

ALLEGATI:  
Modello di autodichiarazione per il personale, studenti maggiorenni o a firma dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 
Il presente protocollo è condiviso con RSU in data 1 settembre 2020 

 

 

La RSU 

 

Il dirigente scolastico 

 

Gabriele Balboni 

 

Chiara Godio 

 

Francesco Catalano 

 

 

Rosario Pistarà 
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