SARS COV 2 – PROTOCOLLO “Rientro in sicurezza” A.S. 2020/2021
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1
COLLABORATORI SCOLASTICI
MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE

Consultare gli opuscoli informativi sul SARS-COV-2 pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione
dedicata.
Osservare e fare osservare le regole del Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. e n. 58/2020
“Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” Gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione ….
Versione del 21 agosto 2020” pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata.
Osservare scrupolosamente le norme di igiene personale, disinfettarsi le mani più volte al giorno,
in caso di presenza di uno o più sintomi di SARS-COV-2 evitare di recarsi a scuola.
Effettuare abbondante ventilazione dei locali e di tutti gli ambienti scolastici
Effettuare la ventilazione continua degli spazi comuni
Vigilare e far osservare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra tutti i
presenti nei locali e nelle aree di pertinenza dell’Istituto.
Evitare scrupolosamente la formazione di assembramenti.
Vigilare e far osservare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli
alunni durante le fasi di ingresso ed uscita.
La misurazione della temperatura corporea dei docenti, degli utenti e di tutto il personale al
bisogno ( es. malore a scuola)
Nel caso la temperatura sia superiore a 37,5 °C non consentire l’accesso nei locali scolastici ed
avvisare tempestivamente il referente scolastico per COVOD 19.
Evitare l’ingresso dei fornitori all’interno dei locali scolastici. Per l’accettazione delle merci
utilizzare gli spazi esterni all’uopo predisposti ed osservare le regole di distanziamento
interpersonale di almeno un metro.
Detersione con detergente neutro dei pavimenti dei locali scolastici, ivi compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente. Dopo la detersione, disinfettare le
superfici utilizzando solo ed esclusivamente prodotti commerciali a base di ipoclorito di sodio.
Detersione con detergente neutro degli arredi/materiali scolastici. Dopo la detersione disinfettare
superfici ecc. utilizzando solo ed esclusivamente prodotti commerciali a base di ipoclorito di sodio
o alcol etilico.
Disinfettare il piano delle cattedre, la tastiera e i mouse dei pc, gli schermi touch e le maniglie
delle porte utilizzando solo ed esclusivamente prodotti commerciali a base di ipoclorito di sodio o
alcol etilico.
Disinfettare le postazioni (banchi e sedie) utilizzate dagli studenti utilizzando un disinfettante a
base di alcol etilico
In caso di presenza accertata di persone affette da COVID-19 all’interno dei locali della scuola,
effettuare la sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire
porte e finestre per favorire la circolazione dell’area nell’ambiente. Sanificare (pulire e
disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva come uffici, aule, mense, bagni e aree
comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. Detersione e sanificazione dei locali
secondo le disposizioni della Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute (detersione
con detergenti neutri e disinfezione con: alcol etilico e/o perossido di idrogeno e/o ipoclorito di
sodio), nonché alla loro ventilazione.
Accettazione e conservazione dell’autocertificazione delle persone esterne all’organizzazione
scolastica: genitori, fornitori, manutentori, ecc.), che dovranno dichiarare:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
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.
Favorire l’ingresso ordinato/scaglionato ed il rispetto delle procedure di sicurezza da parte degli
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avventori durante la loro permanenza all’interno dei locali scolastici.
Indossare la mascherina chirurgica.
Informare/sensibilizzare/vigilare sull’adozione delle procedure di sicurezza.

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

