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1. PREMESSA 
 

Il presente documento è volto ad approfondire le misure previste dalla normativa vigente relativa alla 

prevenzione del contagio da COVID-19, andando a configurarsi come una integrazione dei DVR relativi alle 

misure di contrasto al COVID-19 per l’avvio delle attività didattiche. Resta fermo il principio sancito dalla 

normativa preesistente (D.Lgvo 81/08), secondo cui nessun documento sulla sicurezza è da considerarsi 

statico o definitivo, bensì volto al costante miglioramento mediante integrazioni, revisioni o definizioni di casi 

particolari. 

 
2. DPI 

 

Gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina all’ingresso, durante gli spostamenti nell’edificio 

e all’interno dello stesso ambiente quando si alzano dalla sedia (aula, aula magna ecc.). 

La scuola terrà a disposizione un numero di mascherine da consegnare a chi ne fosse sprovvisto per qualsiasi 

motivo (rottura, smarrimento ecc.) 

Coloro che non possono indossare la mascherina, per qualsiasi motivo certificato o evidente, dovranno 

indossare visiere trasparenti. 

Nello svolgimento delle pulizie andranno indossati anche guanti monouso. 

Nell’assistenza ai diversamente abili andranno indossati guanti monouso e occhiali o visiera se necessari. 

In caso di prestazioni di primo soccorso andranno indossati guanti, mascherina, occhiali o visiera 

schermante. 

Tutti gli ambienti saranno dotati di soluzione per la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base 

alcolica (al 60% di alcol); dispenser sono comunque collocati presso ognuno degli ingressi, in palestra, in 

aula magna. 

Sono stati predisposti due locali isolamento COVID-19 per l’accoglienza e l’isolamento di persone con 

sintomi sopravvenuti a scuola, per la sede centrale il presidio medico posto al primo piano, per la sede 

succursale lìaula 17 del piano rialzato. L’ambiente sarà dotato di cassetta di primo soccorso, mascherine 

chirurgiche o FFP2 senza valvola, guanti monouso, visiera o occhiali protettivi, camice o tuta di protezione e 

sarà sanificato dopo la frequentazione. I rifiuti saranno conferiti alla raccolta indifferenziata usando sacchi 

adeguati e adottando tutte le misure di igienizzazione prima e dopo delle operazioni di confezionamento dei 

rifiuti. 

 
3. ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

 
3.1 Ingresso e uscita 

 
All’ingresso principale della sede centrale, in via Mentana 5, sono stati suddivisi tra le due porte i flussi degli 

studenti che accedono al piano terra e che accedono ai piani superiori. All’uscita degli studenti e dei docenti 

che sono al piano terra è destinata l’uscita di via Montebello 122, per coloro che si trovano ai piani superiori 

si utilizza l’uscita di via Mentana, suddividendo i flussi in uscita da quelli in entrata mediante cartelli a freccia 

indicanti ENTRATA e USCITA. Per la sede succursale si utilizza per l’entrata e per l’uscita la porta di via 

Palestro 38, suddividendo i flussi mediante cartelli a freccia indicanti ENTRATA e USCITA.   

La differenziazione di orario di ingresso ed uscita può sicuramente aiutare ad evitare assembramenti; sul 

marciapiede esterno gli alunni attenderanno l’ingresso e saranno avviati all’uscita sotto la sorveglianza dei 

docenti, che controlleranno il distanziamento per evitare assembramenti.  

All’ingresso è stato predisposto il monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale secondo le 

disposizioni indicate nel DVR allegato, e cioè misurazione della temperatura per il personale e annotazione 

nel registro dei casi “anomali” ai quali non può essere consentito l’accesso, per gli studenti vale l’assunzione 

di responsabilità della famiglia nel monitorare quotidianamente lo stato di salute dei figli. 

Nel caso di assenza del docente, gli alunni saranno accolti in palestra o in aula magna in centrale, in palestra 

in succursale, o rimarranno in classe in attesa del docente a disposizione, vigilati dal collaboratore 

scolasctico.  

Fermo restando che l’accesso sarà consentito solo al personale scolastico, all’ingresso saranno disponibili i 

moduli di autocertificazione, che dovranno essere redatti da visitatori, fornitori, operai e chiunque non sia 

tracciabile, ammessi ad entrare. 
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3.2 Spostamenti all’interno dell’edificio 
 

Sono state predisposte apposite linee divisorie al centro dei corridoi per alternare i sensi di marcia. La 

segnaletica indica i percorsi da seguire per gli spostamenti e l’obbligo di rispettare il distanziamento di 

sicurezza. 

 
3.3 Aule ordinarie 

 
Il layout dei banchi nelle aule, utilizzando banchi biposto e monoposto, rispetta la distanza tra le rime boccali 

degli alunni di 1 mt, sia orizzontalmente che verticalmente; il personale docente e ausiliario si posizionerà a 

due metri dagli alunni più vicini. La disposizione delle classi nelle aule ha seguito il criterio di far entrare il 

maggior numero di studenti in presenza, dovendo comunque programmare una percentuale di studenti in 

DAD per alleggerire la densità all’interno delle sedi scolastiche e prevenire la diffuzione del contagio.  

I passaggi centrali tra i banchi hanno una larghezza di almeno 60 cm. 

Gli spazi interni alle aule sono stati svuotati degli arredi non essenziali, per quanto possibile, sia per ridurre 

l’ingombro che per facilitare le operazioni di pulizia. Sul pavimento è segnata la posizione corretta delle 

sedie, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per 

le pulizie). 

Il personale può muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la 

mascherina (così come gli allievi stessi) e può toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si 

è disinfettato le mani. 

Le finestre saranno tenute aperte il più possibile, alternativamente l’attività didattica va interrotta per 

consentire l’arieggiamento degli ambienti.  

 
3.4 Spazi comuni 

 

E’stata predisposta la segnaletica con le raccomandazioni, in caso di sosta, di mantenere la distanza di 

sicurezza e i collaboratori e il personale scolastico ne controlleranno l’attuazione. Qualora gli spazi comuni 

fossero occupati per la didattica in postazioni fisse (tavoli da lavoro o sedie), sarà necessario lasciare un 

passaggio di almeno 1.20 mt verso le vie di fuga. Queste ultime devono essere sempre mantenute sgombre. 

 

3.5 Ascensori 
 
Gli ascensori delle due sedi potranno essere utilizzati da una persona alla volta, fatta eccezione per gli 

studenti da accompagnare. In questo caso sia la persona da accompagnare e l’accompagnatore dovranno 

utilizzare la mascherina. Qualora la diversabilità della persona accompagnata non fosse compatibile con 

l’utilizzo della mascherina, l’accompagnatore dovrà dotarsi di mascherina e visiera protettiva.  

È fatto obbligo di disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera dell’ascensore. 

 

 
3.6 Ricreazione 

 
La ricreazione sarà effettuata in aula e in spazi esterni all’aula (cortili interni, corridoi) a turno, 

predisponendo gruppi non numerosi ad evitare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza. Per 

l’utilizzo dei bar situati all’interno delle due sedi sarà messa a punto una procedura per l’acquisto di merende 

e bevande e per la consegna ai gruppi classe, ad evitare assembramenti. 

 

3.7 Uffici, VDT, riunioni 
 
Anche negli uffici è garantito il distanziamento di un metro; è preferibile il lavoro a distanza e la turnazione 

del lavoro in presenza. Negli uffici amministrativi e al desk dei collaboratori sono stati installati divisori in 

plexiglass. Il personale indosserà la mascherina ogni qual volta si allontanerà dalla postazione di lavoro. Il 

telefono da scrivania è da considerarsi ad uso personale e non sarà permesso rispondere ad altri apparecchi 

nel corso della giornata lavorativa e non prima di un’adeguata pulizia. È fatto divieto di utilizzo dei 

condizionatori, se non opportunamente sanificati; è obbligatorio il ricambio d’aria frequente in tutti gli 

ambienti occupati da persone. I collaboratori scolastici provvederanno alla disinfezione di schermi, tastiere 

e altre attrezzature utilizzate, al termine di ogni giornata lavorativa. 
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In caso di utilizzo di VDT condiviso, ad esempio in sala docenti, è obbligatorio la disinfezione delle mani 

prima di ogni utilizzo e la pulizia di schermo e tastiere al termine del lavoro. 

Le riunioni, anche degli organi collegiali, i colloqui con i genitori si svolgeranno in modalità a distanza; le 

eventuali riunioni di piccoli gruppi in presenza saranno comunque svolte con mascherina e adeguata 

distanza tra i partecipanti, anche sfruttando spazi all’aperto. 

Sono segnalate le distanze da rispettare, mediante segnaletica a terra, nei pressi degli sportelli di 

ricevimento, delle guardiole, e di tutte le postazioni per l’interazione con il personale della scuola. 

 

3.8 Laboratori 
 

Per i laboratori è stato definito il numero massimo di persone che possono accedere, tale da consentire il 

distanziamento previsto. 

Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, lim, 

ecc.), si sono specificati gli spazi di movimento con opportune segnalazioni per il mantenimento del 

distanziamento previsto; prima dell’accesso di nuove classi i laboratori andranno puliti adeguatamente a 

cura dei collaboratori scolastici. 

 
3.9 Palestre 
 

Per le attività di educazione fisica saranno utilizzate le palestre di via Palestro e di via Montebello e gli spazi 

dei cortili, garantendo un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 mt. e altrettanto tra gli 

allievi e il docente. Non sono permesse attività in cui è ridotto il distanziamento, nemmeno nelle aree 

all’aperto. 

Gli spogliatoi annessi alle palestre, così come i servizi igienici, dovranno essere utilizzati su turni ben definiti, 

in maniera da non ridurre le distanze interpersonali tra gli alunni che dovranno essere comunque di 1 mt. 

 

3.10 Aula Magna 
 
In aula magna sono presenti sedute fisse, di queste sono indicate con un segnale quelle non utilizzabili. 

 

3.11 Servizi igienici 
 
Nei servizi igienici è prevista più volte al giorno la disinfezione di tutte le superfici che possono essere toccate 

(compresa la rubinetteria); l’accesso è regolamentato mediante segnaletica indicante la massima capienza. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. 

 

3.12 Distributori di spuntini e bevande e bar 
 
È fatto obbligo della disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera. È obbligatorio mantenere la 

distanza di sicurezza. Lo spazio antistate è regolamentato con segnaletica che indica gli spazi per l’attesa o 

il consumo dello snack o bevanda prelevato. L’accesso ai bar situati all’interno delle due sedi sarà consentito 

al numero massimo di persone indicato all’ingresso, mantenendo le distanze di sicurezza. 

 
3.13 Fornitori esterni 
 

La merce dovrà essere posizionata nell’atrio principale in una zona segnalata e delimitata, indicata 

preventivamente dal personale preposto. 

I contenitori dovranno essere disinfettati con soluzione alcolica prima dell’apertura. In caso di firma su 

documento cartaceo è vietato scambiarsi le penne, ognuno deve utilizzare la propria; se si dovesse utilizzare 

tablet o dispostivi per la firma digitale è obbligatorio lavare e disinfettare le mani immediatamente dopo 

l’utilizzo. 

Lo scambio di documenti deve avvenire posizionando i documenti su apposito piano e allontanandosi di 

almeno un metro. Il documento firmato potrà essere prelevato solo dopo che il corriere si sia allontanato. Ai 

fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici della scuola. 

 
 
 
3.14 Utenza 
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I visitatori esterni (addetti alla manutenzione, ecc) dovranno sottostare a tutte le regole riportate nella 

cartellonistica esposta. 

L’utenza potrà accedere, previo appuntamento e ad orari prefissati, che scongiurino il rischio di 

assembramenti. 

È fatto obbligo di utilizzo di mascherina all’ingresso. 

 

4. COORDINAMENTO E DUVRI 
 

Riguardo alla concessione delle palestre e dei locali scolastici ad esse annessi, al termine dell’orario 

scolastico, negli accordi con i concessionari sono esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione 

da fare obbligatoriamente al termine delle attività medesime.  

Alternativamente queste andranno richieste mediante invio alla ditta o associazione del DUVRI elaborato dal 

RSPP con specifica richiesta delle misure di pulizia e di sicurezza previste. 

 
5. PULIZIE 

 
Tutte le superfici come tastiere, schermi, tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, maniglie di armadi e 

schedari, telefoni, dovranno essere sempre puliti con soluzione alcoolica (preferibile alla candeggina) al 

termine di ogni turno di lavoro o al cambio di ambiente didattico (aula magna, palestra e spogliatoi, 

laboratori).  

Si raccomanda particolare attenzione alle maniglie, alla rubinetteria dei servizi igienici e alle pulsantiere di 

ascensori e distributori d snack e bevande. 

Il personale, sia di segreteria sia docente, provvederà in prima persona alla disinfezione dei dispostivi 

utilizzati al termine della giornata. 

È vietato l’utilizzo degli impianti di areazione, sia in palestra che negli uffici, se prima non sanificati da ditta 

specializzata. 

Il personale assicura la pulizia giornaliera; sarà opportuno calendarizzare, compatibilmente con le risorse 

della scuola, la pulizia approfondita periodica dei locali; vanno resi disponibili per gli operatori prodotti per la 

disinfezione delle superfici e adeguati DPI. 

Gli ATA collaboratori addetti alle pulizie o al ripristino sono stati dotati di: 

- Camici da lavoro; 

- Guanti monouso; 

- Mascherine certificate CE. 

In caso di pulizie in ambienti in cui si sia verificato o si sospetti un caso di contagio da Covid19 sarà 

necessario l’uso di filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale oppure occhiali protettivi, guanti 

monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o tuta di protezione, e seguire le misure indicate 

per la rimozione in sicurezza dei DPI. 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 

6. FORMAZIONE 
 

Le attività formative saranno svolte a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione 

obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in 

sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a 

distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l’interazione 

tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Le modalità della 

DAD, approvate dal Collegio dei Docenti, integrano il PTOF. La Commissione DDI è nominata dal D.S. 

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli 

formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte 

pratica dei corsi per addetti al primo soccorso). 

Ricordiamo, infine, che la corretta applicazione di queste misure costituisce una precisa responsabilità 

individuale e sociale; tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore e responsabilità le indicazioni 

formulate, a protezione di sé stessi e della comunità. 
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7. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
La sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle misure e delle indicazioni delle autorità competenti, si avvale 

dell’interfaccia con il sistema sanitario nazionale per la prevenzione del contagio, l’informazione e la 

formazione per il contrasto alla diffusione. Sono stati nominati come Referenti COVID-19 per le due sedi 

dell’Istituto i collaboratori del DS nelle persone dei professori Maurizio Maione e Filomena Dolores La Banca. 

Il medico competente è il dott. Gianluca Armieri. 

 
8. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
8.1 Incendio e Sisma 
 

Sono momentaneamente sospese le simulazioni antincendio e sismiche; le modalità di ripresa verranno 

concordate secondo le necessità dell’istituto e l’andamento della curva epidemiologica. 

Non è stato ritenuto opportuno variare il piano di esodo, tuttavia l’eventuale suono dell’allarme dovrà essere 

indossata la mascherina o la visiera protettiva da tutti.  

Fischietti e corni da nebbia per la diffusione dell’allarme sono da considerarsi ad uso personale. 

In caso non fosse possibile mantenere il distanziamento al punto di raccolta, è fatto obbligo di tenere la 

mascherina o la visiera. L’accompagnatore di persone diversamente abili al luogo sicuro (spazio esterno, 

pianerottolo della scala esterna di emergenza, compartimentazione orizzontale) dovrà indossare 

mascherina e occhiali o visiera protettiva. 

 

8.2 Emergenza sanitaria 
 

La somministrazione di primo soccorso agli alunni o al personale richiede l’intervento immediato del medico 

se presente a scuola e la comunicazione al referente COVID-19: un intervento che preveda la disinfezione di 

una piccola ferita dovrà essere fatto unicamente con guanti e mascherina, la gestione di casi più complessi 

prevederà il coinvolgimento di operatori esterni. 

A tale scopo sarà richiesto alle famiglie interessate la produzione delle eventuali indicazioni aggiuntive per la 

somministrazione dei farmaci salvavita.  

In caso di sintomi riconducibili al contagio, ovvero temperatura superiore ai 37.5, tosse, mal di gola, 

problemi respiratori ecc. la persona interessata dovrà immediatamente informare l’adulto o collega più 

vicino ed essere accompagnata dal docente o collaboratore scolastico nel locale destinato all’isolamento. 

Qualora il soggetto sintomatico fosse un alunno bisognerà attendere i soccorsi in sua presenza, pertanto 

l’ambiente sarà dotato di DPI per l’accompagnatore (mascherine, visiere, guanti e tute di protezione. Nel 

caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo deve allontanarsi dagli 

ambienti di lavoro, essere munito di mascherina qualora ne fosse privo (FFP2 senza filtro, se disponibile, o 

anche di tipo chirurgico in modo da limitare la propagazione di aerosol nell’ambiente di lavoro).  

Ogni caso sospetto deve essere segnalato innanzitutto al referente COVID-19 per la comunicazione al 

Sistema Sanitario Nazionale e al Medico Competente.  

Nell’attesa di intervento dei genitori e/o di operatori sanitari: 

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata, lavarsi accuratamente le mani. Prestare 

particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi 

(secrezioni respiratorie) del malato; 

- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il 

sacchetto sarà smaltito nel contenitore con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie 

del personale di soccorso. 

 

Il locale andrà arieggiato in permanenza di persone all’interno e poi sanificato. 
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