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Il presente documento è da considerarsi ulteriore integrazione e aggiornamento del Documento 
di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 : 
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DA CORONAVIRUS (2019-NCOV)    
 

AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

 
SCOPO DEL DOCUMENTO 

Le presenti linee riguardano la logistica e la gestione della sicurezza in ambito COVID per la 

riapertura  in presenza e supportano, tecnicamente e logisticamente,  il lavoro dei docenti , del 

personale ata  ed il ruolo di prevenzione e di coordinamento in seno al Dirigente scolastico . Le stesse 

si incardinano sui documenti ufficiali divulgati dal Governo e dagli enti preposti già sintetizzati 

dall’Istituto scolastico nei succitati  documento elaborati sul presupposto di  una parziale ripresa 

delle attività in presenza“cui si rimanda per ogni approfondimento  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per il personale interno, per gli alunni i loro genitori e per  tutti 
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• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-

2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 

• INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”   

• Politecnico di Torino “Executive Summary – Ognuno protegge tutti “  

• ISS Rapporto ad interim prevenzione e protezione ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

del virus Sars – Cov2. 

• Direttive Funzione Pubblica n. 1/2020, n. 2/2020, n. 3 /2020 

• “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado “ 

• MIUR  Protocollo d’ intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19  

• MIUR 03.08.2020 Adozione documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell’attività in 

presenza dei servizi educativi edelle scuole dell’infanzia “ 

• DPCM 07 agosto 2020 Allegato 18 Linne guida concernenti la completa ripresa delle attività 

ordinarie della formazione superiore per l’aa. 2020.21 

• Politecnico Torino  Rapporto scuole aperte società protetta Appendice 1 

 
 

PREMESSA 
Il presente documento, comprensivo degli allegati, è stato elaborato dal Datore di lavoro in 
collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella 
data indicata sulla copertina. 
E’ parte integrante del presente documento e, pertanto, del DVR di Istituto il “Protocollo di 
misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 dell’Istituto 
Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco Imperiale” Rev 1.1  11 settembre 2020 (prot. 6971 
dell’11 settembre 2020). 

 
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 

 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla 
salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato 
all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per 
l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata 
sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto 
dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i 
dipendenti. 

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la 
patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità. 



  

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV 
(dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 
è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 
Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Dirigente 
Scolastico verso questo particolare agente biologico. 
Nella scuola, l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel 
rischio specifico. 
Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente 
all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare 
il DVR ( cfr. Nota Ispettorato Nazionale del lavoro R.U. 0000089. 13.03.2020 ma  provvedere ad 
una integrazione ad hoc del D.V.R. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo 
di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo al rischio influenzale. 
Pertanto la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa 
alla compresenza di persone sul luogo di lavoro. 
È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di: 
Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come 
da documento predisposto dal Ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti 
internet istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire; 
Fornire adeguate procedure (pulizie, accesso visitatori). 

 
 
I CORONAVIRUS 
Sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al 
microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è 
classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus. 
Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il 
Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare 
l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle 
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo: 
a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-
NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del 
tratto respiratorio inferiore; 
b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato 
SARS-CoV-2). Il nuovo Coronavirus “COVID-19” 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell’uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-
nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 
Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta 
grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Committee on Taxonomy of 
Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare 
il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello 
di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia 
provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, 
“D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata). 

 
Sintomi: 



  

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani 
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e malattie cardiache. 
Trasmissione: 
Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto 
con una persona malata. 
La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse da persone infette tramite la 
saliva (tossendo e starnutendo), i contatti diretti personali e le mani, ad esempio toccando con le 
mani non ancora lavate bocca, naso o occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

 
Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19? 
Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19 del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare 
ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 
quattordici giorni. 

 

FONTI DI PERICOLO 

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio; inadeguate ventilazione degli ambienti e 
manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); 
arredi e tendaggi; Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il 
rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano 
(insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva 
(da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e 
il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.). 

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il concetto di rischio è definito come il prodotto della probabilità di accadimento (dell’infezione) 
che identifichiamo con la lettera “P” per la gravità del danno atteso (dall’evolversi dell’infezione) 
che identifichiamo con la lettera “G”, assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G) possa ammettere 
3 valori: 

 
Tabella della PROBABILITA’ (P) 

VALORE LIVELLO DI PROBABILITA’ DEFINIZIONE / CRITERIO 

 

3 

 

EVENTO MOLTO PROBABILE 

Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata (fattore 
di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si 
sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso 
luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti 
simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore. 

2 
 

EVENTO PROBABILE 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui, alla mancanza 
ha fatto seguito il danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. 

1 
 

EVENTO POCO PROBABILE 

La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in circostanze 
sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o 
addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del danno 
ipotizzato susciterebbe incredulità. 

 
Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche 
del mondo anglosassone, basate sul livello di “sorpresa” che desterebbe l’avverarsi di un evento. 



  

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello 
stesso: 
 
 

Tabella della GRAVITA’ o MAGNITUDO (G) 

VALORE LIVELLO DI GRAVITA’ DEL DANNO DEFINIZIONE / CRITERIO 

3 DANNO GRAVE 
Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo 
letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente 
irreversibili ed invalidanti. 

2 DANNO MEDIO 
Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. Esposizione 
cronica con effetti reversibili. 

1 DANNO LIEVE 
Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente 
reversibili. 

Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà 
assolutamente prioritaria la programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il 
rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di eventi poco probabili.Definita la 
formula di calcolo del rischio (R = P x G), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed 
in ordinata la probabilità: 
 

MATRICE DEL RISCHIO 
 

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate 

 
RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

 
RISCHIO VERDE : Azioni correttive o 
piùfacilmente migliorative da programmare 
nel medio/breve termine. 

 

 

Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 
La situazione appare ancora, al momento della elaborazione del documento, in evoluzione in seguito 
alla individuazione di focolai di ritorno a livello nazionale e intenazionale.Sono in corso ulteriori studi in 
ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in corso valutazioni in ordine alla reale 
incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si ritiene che il livello di probabilità, sulla scala 
da 1 a 3 normalmente in uso nel nostro documento, debba attestarsi a livello 2 (due). 
Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all’attività lavorativa 
delle mansioni in essere all’interno della scuola ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della 
popolazione è sostanzialmente pari a 0. 
 
Danno atteso dal contagio da COVID-19 
Sebbene si tratti di rarissimi casi che hanno riguardato principalmente soggetti con patologie pregresse, 
l’esito del contagio è potenzialmente mortale. 
Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 3 in uso nel nostro documento, il valore del danno debba 
attestarsi a livello 3 (tre). 

 
Quindi : R = P x G = 2 x 3 = 6 

3 6 9 
 

3 

2 4 6 
 

2 

1 2 3 
 

1 

1 2 3  

 



  

Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni operative 
specifiche a tutti i lavoratori che dovranno fornire evidenza della loro lettura. Sono inoltre attuate misure 
urgenti generalizzate previste 
 

MISURE GENERALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA SARS-CoV-2 

La normativa di riferimento, al momento della redazione del presente documento, è la seguente: 

• decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

• DPCM 23 febbraio 2020, n. 6, con le disposizioni attuative del decreto sopra citato; 
• DPCM 25 febbraio 2020 e, successivamente, DPCM 1° marzo 2020, con le "ulteriori disposizioni 

attuative" del Decreto 23 febbraio 2020; 
• DPCM 4 marzo 2020, che rafforza le misure dei decreti precedenti, sull’intero territorio nazionale. 

Queste disposizioni riguardano importanti limitazioni per le normali attività pubbliche e private, a livello 
comunale, provinciale, regionale o nazionale, a seconda dei casi. 

Alcune tra le principali restrizioni riguardano anche regole di condotta relative all’istituzione scolastica: 

▪ la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico oprivato; 
▪ la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; 
▪ la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione 

dei servizi essenziali; 
▪ l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone 

affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio 
epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva; 

▪ la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche 
deroghe. 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. 

 

PARTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

 

 

1. INFORMAZIONE : si forniscono  a tutto il personale e ai visitatori adeguate e complete informazioni 

sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV in forma e linguaggio perfettamente comprensibile 

rappresentando in particolare le misure di prevenzione e protezione decise; la scuola, attraverso le 

modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri  negli ambienti di lavoro, 

previa autorizzazione all’accesso come disciplinata nelle circolari e indicazioni organizzatorie a firma 

del DS, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali dell’edificio ed in prossimità delle aule   appositi depliants informativi. 

Il materiale viene allegato al presente documento e pubblicato in evidenza sul sito web alla sezione 

Misure di prevenzione al Corona Virus. IL PERSONALE INTERNO RICEVE SPECIFICA FORMAZIONE IN 

MERITO. 

 

2. NORME PREVENTIVE ALL’ACCESSIBILITÀ AL LUOGO DI LAVORO 

• Gli alunni e il personale in servizio in presenza, se necessario, saranno  sottoposti al controllo della 

temperatura corporea, attraverso apposito termoscanner.  



  

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Il controllo sarà 

effettuato senza registrare alcun dato, in modo da garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii e del Regolamento Ue 2016/679. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso, non potranno stazionare nell’edificio scolastico ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

• A tutti sarà fornita quotidianamente, al momento dell’accesso, mascherina chirurgica.  

 

3. GESTIONE INGRESSI ED USCITE – SPOSTAMENTI INTERNI  

• Si favoriscono per quanto possibile orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, locali adibiti ad uffici, servizi igienici). 

• Si dedicheranno accessi diversi e percorsi guidati all’entrata ed all’uscita dai locali della scuola. 

All’ingresso e nelle immediate adiacenze sia degli uffici di segreteria che dei locali sede di esame in 

presenza è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

• Nell’atrio viene  disposta segnaletica di distanziamento (adesivi calpestabili) o colonnine segna 

distanza. 

• Ferma restante la necessità di evitare contatti ed assembramenti nelle aree comuni la gestione 

dell’accessibilità dovrà avvenire secondo il quadro sinottico allegato che corrisponde alla segnaletica 

affissa nell’istituto.  

• Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni della Dirigenza. 

• Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 

formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici.  

• I percorsi di ingresso e di uscita rispeccheranno il PIANO DI EMERGENZA IN VIGORE con le eccezioni 

previste dal documento “Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia di COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco Imperiale” Rev 1.1  

11 settembre 2020 (prot. 6971 dell’11 settembre 2020) 
 

4. DISPOSIZIONE DELLE AULE E DISTANZIAMENTO IN AULA 

• La disposizione viene effettuata sulla base delle raccomandazioni del Comitato Tecnico 

scientifico distanziando  reciprocamente gli alunni  di almeno 1 mt  dalle rime  buccali: la 

postazione docente, addossata alla parete, è distanziata nell’ambito di una superficie che 

considera una semicirconferenza di raggio 2 mt dalla rima buccale del docente.  

• Il docente potrà utilizzare senza indossare la mascherina i dispositivi e i materiali didattici 
eventualmente presenti in classe solo se posti ad almeno 2 mt lineari dall’alunno più vicino. 

•  In tutti i casi in cui la distanza tra docente e alunno scenda al di sotto dei 2 mt. lineari tra le rime 
buccali  è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 

• Per la scuola dell’infanzia, considerato che la necessità di cura passa attraverso il contatto fisico 
(i bambini vanno accuditi, a volte presi in braccio e hanno bisogno di essere aiutati), il 
distanziamento bambino-bambino e quello bambino-maestra è difficile da applicare. Pur 
cercando di limitare le situazioni di contatto, si rende quindi necessario il rispetto delle 
indicazioni previste per l’uso dei DPI (visiera, guanti), da indossare in aggiunta alla mascherina.  

•  L’uso della mascherina è altresì necessario in situazioni di movimento, proprio perché, per la 
dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti 
i contesti e momenti della vitascolastica, se pur di breve periodo. 

•  E’ raccomandata la ventilazione naturale continua delle  aule. 



  

 
5. NORME PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI PARTICOLARI 

L’utilizzo di qualsiasi strumentazione tecnica che prevede il contatto con le mani deve essere 

preventivamente e obbligatoriamente sottoposta a disinfezione e lavaggio delle mani. 

 

6. MISURE ORGANIZZATIVE PERSONALE AMMINISTRATIVO – TECNICO – AUSILIARIO: Ai sensi 
dell’art. 32 del DL 104 del 14 agosto 2020 “al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno 
scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per 
l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle 
istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile 
di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

7. MISURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA  

Il sistema organizzativo didattico sarà il seguente: 

Plesso Siani – Scuola Primaria e Secondaria 

Lezioni sempre in presenza dal lunedì al sabato, le classi svolgeranno attività didattiche su 5 giorni 

riposando un giorno a settimana in maniera alternata. Al termine dei lavori edilizi previsti dall’Ente 

locale, possibile ritorno al modello organizzativo su 5 giorni con sabato libero per tutti. Gruppi classe 

preservati. 

Plesso Staglie   

Primaria 

Lezioni sempre in presenza dal lunedì al sabato, le classi svolgeranno attività didattiche su 5 giorni 

riposando un giorno a settimana in maniera alternata. Gruppi classe preservati, ad eccezione delle 

classi seconde e quarte le cui eccedenze andranno a costituire piccoli gruppi che svolgeranno 

didattica in parallelo in locali dedicati. 

  Infanzia 

Attività didattica dal lunedì al venerdì con sdoppiamento sezione anni 3 

Plesso Viviani 

Attività didattica dal lunedì al venerdì con sdoppiamento sezioni anni 4, fino a realizzazione lavori di 

adeguamento edilizio da parte dell’Ente proprietario (comune di Gragnano).  

Plesso Trav. Calenda 

Attività didattica dal lunedì al venerdì con sdoppiamento sezioni anni 4 e 5 fino a realizzazione lavori 

di adeguamento edilizio da parte dell’Ente proprietario (comune di Gragnano). 

Plesso Cappella della Guardia. 

Attività didattica dal lunedì al venerdì con sdoppiamento monosezione fino ad inizio mensa. 

 

Il modello è stato elaborato con le seguenti scelte prioritarie: 

- Fequenza in presenza per alunni con certificazione di disabilità salvo diversa richiesta della 
famiglia e in tutti i casi in cui non vi sia parere sfavorevole del medico di riferimento dell’alunno; 

- Evitare il ricorso a doppi turni pomeridiani 
- Preservare l’intero monte ore curricolare 
- Evitare e/o limitare gli spostamenti di alunni tra plessi  
- Limitare lo smembramento dei gruppi classe 
 

8. DISTANZIAMENTO IN AMBITI DIVERSI DALL’AULA  

Si ipotizza un periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio, limitato dal regolamento 
scolastico, prima del loro accesso alle aule. Durante questo periodo gli spazi comuni non possono 



  

essere considerati meramente “di transito”, ma piuttosto “di sosta breve”  ed e necessario garantire 
la sorveglianza degli allievi. Si consiglia di limitare la durata della sosta ad un tempo inferiore ai 15 
minuti, calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona. Per le 
attivita di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovra essere  garantita adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 
del DPCM 17 maggio 2020). 

       Prevenire gli assembramenti per attese (fila per accedere alla mensa, ressa di alunni e parenti ai     
        cancelli) con una pianificazione degli accessi e dei turni di accesso alla scuola. 

 
9. MISURE IGIENICO_SANITARIE 

E’ assicurata, prima della riapertura della scuola , una pulizia approfondita ad opera dei collaboratori 

scolastici di tutti i locali della scuola. Le operazioni di pulizia sono quotidiane e secondo le indicazioni 

dell’ISS il cui estratto è in Allegato 1, coerente con il “Protocollo specifico delle  operazioni di pulizia, 

sanificazione e gestione igienica rev. 1.0.” adottato dalla scuola  (prot 6353 del 06 settembre 2020).  

I collaboratori scolastici individuati come responsabili delle aree ed ai quali saranno forniti adeguati 

DPI cureranno la sanificazionedi tastiere, schermi touch, mouse, smartphone, tablet, banchi occupati 

con detergenti di norma.  

E’ garantito un turno di pulizia aggiuntiva dei servizi igienici oltre quello di ingresso e di uscita.  

  

10. DPI E PRESIDI SANITARI  

• Al personale in servizio la scuola fornirà quotidianamente mascherine chirurgiche -tipo I norma EN 

14683 s  da indossare durante tutta la permanenza in servizio. 

• In prossimità di ogni ingresso sarà posto apposito contenitore con gel disinfettante a base alcolica e 

tovaglie asciugamani usa e getta. 

•  Nei servizi igienici e’  presente sapone neutro e rotoloni in carta monouso. 

• Non è obbligatorio l’uso dei guanti.  

  
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

  

Il personale in servizio in presenza si impegna  ad informare tempestivamente e responsabilmente il 

DS o suo delegato  della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (febbre e sintomi di infezione 

respiratoria, in particolare tosse) che dovesse insorgere . 

Si dovrà procedere all’isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e a quello degli 

altri presenti dai locali scolastici, si avvertiranno immediatamente le Autorità sanitarie competenti e 

i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Qualora il 

lavoratore non fosse in grado di provvedere da solo alle precedenti operazioni potrà essere 

supportato dagli altri lavoratori, avendo cura di indossare e far indossare guanti e mascherine prima 

dell’assistenza. In ogni caso, occorre ripristinare le distanze interpersonali di almeno un metro 

appena possibile. 

Per ogni plesso è stata individuata, come prescritto dalle linee guida del Comitato Tecnico 

Scientifico un’aula COVID come luogo di accogliena / isolamento; le cassette di primo soccorso sono 

implementate con dotazione aggiuntiva di guanti monouso, mascherina FFP2 e mascherina 

chirurgica . Ogni lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l’avvenuta segnalazione 

al DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato. 

L’istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente nei locali scolastici che sia stata riscontrata positiva al tampone 



  

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti 

di lasciare cautelativamente lo stabile, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

  

12. SINTESI DPI E PRESIDI SANITARI  

Il personale, a qualsiasi titolo, e qualsiasi visitatore esterno deve indossare mascherine chirurgiche 

tipo I norma EN 14683 se la distanza sociale è a 1 metro o inferiore, come indicato nel “Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione”, INAIL, (aprile 2020) ed -in assenza di soluzioni igienizzanti 

specifiche- indossare  guanti monouso (in nitrile o in lattice) forniti dal Dirigente scolastico.  

 

• Il personale addetto alla pulizia/sanificazione deve indossare: filtranti facciali FFP2/3 per la 

sanificazione; mascherine chirurgiche tipo I norma EN 14683 per la pulizia ordinaria; camici 

impermeabili monouso; visiere o occhiali protettori; 

• Il personale a contatto col pubblico deve indossare filtrante facciale FFP2, guanti monouso, visiera 

protettiva in PET o occhiali protettivi, guanti. 

• erogatori di gel disinfettante devono essere posti in più punti dell’immobile  

 

Dopo l’uso, i dpi monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati (come indicato nell’Ordinanza 

del Presidenza della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020, Allegato 1).  

In caso di sospetto di contaminazione devono essere dismessi come “materiale potenzialmente 

infetto” (come indicato nell’Ordinanza del Presidenza della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020, 

Allegato 1):  

terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di 

plastica) i dpi raccolti vanno conferiti negli appositi contenitori predisposti  

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 

intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine 

dell’operazione.  

 

NUMERI UTILI 

 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 

attivato il numero di pubblica utilità 1500 

 

Riepilogo contatti di emergenza 

 

Numero Regione Campania 800 90 96 99 Numero di pubblica utilità 1500 

Numeri di emergenza 112, 118 
Sito web: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

Allegati : 

1) Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di 

COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco Imperiale” Rev 1.1  11 

settembre 2020 (prot. 6971 dell’11 settembre 2020) 

2) Modulo autocertificazione  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

