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1. PREMESSA

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e,

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-

19, anche in ambito scolastico. Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei

Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormnete

prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.

2. SCOPO

Scopo del Protocollo è definire le misure di prevenzione standard per l’inizio dell’anno scolastico e

delineare le ulteriori misure da attivare al bisogno, da modulare sulla base della valutazione del

rischio e della situazione epidemiologica, ai fini della mitigazione e contenimento del contagio da

Covid-19 in ambito scolastico.

Il Protocollo è redatto sulla base delle indicazioni diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità

“Indicazioni strategiche per la preparazione e prontezza ai fini della mitigazione delle infezioni da

SARS-CoV-2 in ambito scolastico” ad agosto 2022, e delle ulteriori indicazioni prodotte dal

Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico,

riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023”.

3. OBIETTIVO

L’ISTITUTO SCOLASTICO “J. M. KEYNES” adotta il presente Protocollo con l’obiettivo di

recepire ed attuare le indicazioni strategiche proposte dall’Istituto Superiore di Sanità, e riferite

ulteriormente dal Ministero dell’Istruzione.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni governative emanate per il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in vigore.

4. DESTINATARI

PERSONALE DOCENTE – COLLABORATORI SCOLASTICI – DIRETTORE SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI – PERSONALE NON DOCENTE – ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI – REFERENTI COVID-19 E RELATIVI SOSTITUTI - STUDENTI –
GENITORI – FORNITORI - TECNICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE etc.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

● D.Lgs 81/08
● Indicazioni strategiche per la preparazione e prontezza ai fini della mitigazione delle

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Istituto Superiore di Sanità, 05/08/2022
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● Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico, riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023” - Ministero dell’Istruzione,
19/08/2022

6. COMMISSIONE COVID 19
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure nel seguito descritte, il Dirigente Scolastico

conferma la commissione formata dalle seguenti figure:

● DIRIGENTE SCOLASTICO

● DIRETTORE DEI SERVIGI GENERALI E AMMINISTRATIVI

● RSPP

● MEDICO COMPETENTE

● RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA

● REFERENTE COVID 19

● RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

7. RUOLI E RESPONSABILITA’ FIGURE DELLA SICUREZZA
DIRIGENTE SCOLASTICO: in qualità di Datore di Lavoro:

● da attuazione alle indicazioni strategiche per la preparazione e prontezza ai fini della
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 prodotte dall’Istituto Superiore di Sanità e MIUR,
per il settore scolastico, 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;

● informa attraverso apposita comunicazione tutto il personale, gli studenti e le loro famiglie,
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

● informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni in vigore, anche
utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

RSPP:

● su indicazione del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il medico competente e nel
rispetto delle competenze del RLS provvede ad integrare il documento di valutazione rischi di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

● collabora con il Dirigente Scolastico nel garantire modalità di comunicazione e confronto con
le rappresentanze sindacali e RLS, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della
comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e
indifferibili.

BOIS00800D - BOIS00800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005625 - 14/09/2022 - VI.9 - U

Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI



ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

“JOHNM. KEYNES”

REGOLAMENTO SULLE MISURE DI MITIGAZIONE E
CONTENIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS
SARS-CoV-2 IN AMBITO SCOLASTICO per l’avvio
dell’anno A.S. 2022/2023 - Rev. del 13/09/2022

REFERENTE COVID 19 E SOSTITUTO REFERENTE COVID 19

Come indicato all’interno del Rapporto ISS Covid 19 n. 58 del 21/08/2020, all’interno dell’Istituto
Scolastico sono state identificate le figure referenti cd “Referente scolastico per COVID-19”
incaricate di svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e di creare una rete
con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Parimenti è stato identificato un sostituto per
evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

MEDICO COMPETENTE:

Collabora con Dirigente Scolastico, RSPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate alla gestione del rischio da Covid-
19. In particolare:

● collabora con il Datore di Lavoro per prestare se del caso la sorveglianza sanitaria eccezionale
rivolta ai lavoratori cd “fragili” nel rispetto del DL 34/2020 e sua conversione in L 77/2020;

● cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute.

PERSONALE DOCENTE
● applica rigorosamente le disposizioni presenti all’interno del presente Protocollo;
● provvede durante le lezioni in classe e nei laboratori, a fare arieggiare frequentemente le aule,

in particolare durante i cambi d’ora e negli intervalli;
● compila accuratamente il registro elettronico al fine del tracciamento dei contatti, anche con

l'annotazione di eventuali altre persone, eventualmente in area riservata, che entrino
all'interno della classe (ad esempio esperti esterni di progetto, uditori di qualsiasi tipo,
collaboratori scolastici in vigilanza, etc).

COLLABORATORI SCOLASTICI:
● applicano rigorosamente le disposizioni relative a pulizia, disinfezione, sanificazione;
● annotano scrupolosamente l’esito delle pulizie all’interno dello specifico registro;
● segnalano eventuali mancanze di prodotti per le pulizie e la sanificazione;
● provvedono a richiedere alle persone in ingresso di compilare l’apposito registro;
● vigilano sulle persone minorenni all’interno del Locale di Isolamento fino all’arrivo dei

parenti autorizzati al prelevamento.

ASSISTENTI TECNICI-AMMINISTRATIVI
● applicano rigorosamente le disposizioni presenti all’interno del presente Protocollo.

STUDENTI
● applicano rigorosamente le disposizioni presenti all’interno del presente Protocollo.
● rispettano le parti di competenza del patto di corresponsabilità tra l’Istituto Scolastico e la

Famiglia
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8.MISURE STANDARD DI PREVENZIONE
L’ISTITUTO SCOLASTICO “J. M. KEYNES” di Castel Maggiore adotta le misure di

mitigazione e contenimento previste dall’ISS e MIUR per l’avvio dell’A.S. 2022/2023 al fine di

tutelare la salute delle persone presenti all’interno della scuola e garantire la salubrità degli ambienti

di lavoro.

Segue Tabella recante tali misure e le ulteriori precisazioni che l’Istituto descrive in colonna “Note”.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Permanenza a scuola non consentito in
caso di:

- sintomatologia compatibile con
COVID-19, quale, a titolo
esemplificativo: sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà
respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre
o più scariche con feci semiliquide o
liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto,cefalea intensa

-e/o

- temperatura corporea superiore a
37.5°C

e/o

- test diagnostico per la ricerca di
SARS-CoV-2 positivo

Le infezioni respiratorie
sono comuni in età
scolare, soprattutto
durante i mesi invernali.
La sintomatologia può
essere causata da diversi
agenti eziologici, ma
nella maggior parte dei
casi si tratta di infezioni
di grado lieve. Limitare
l’accesso nel setting
scolastico ai soggetti
sintomatici riduce il
rischio di trasmissione
durante la fase infettiva.

Gli studenti con sintomi
respiratori di lieve entità ed in
buone condizioni generali che
non presentano febbre,
frequentano in presenza,
prevedendo l’utilizzo di
mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, igiene
delle mani, etichetta
respiratoria.

Si ricorda che, soprattutto nei
bambini, la sola rinorrea
(raffreddore) è condizione
frequente e non può essere
sempre motivo in sé di non
frequenza o allontanamento
dalla scuola in assenza di
febbre.

Disponibilità di
mascherine
chirurgiche/FFP2 da
distribuire ai soggetti
da sei anni in su con
sintomatologia lieve.

L’Istituto adotta la
misura di annotare su
apposito “Registro degli
accessi degli utentu
esterni” ogni accesso di
utente (visitatore,
fornitore, tecnico, etc.)
presso l’edificio.
Tale misura consente di
sottoporre all’utente la
presa visione delle
condizioni per l’accesso
e permanenza a scuola,
nonchè, agevola la
gestione di un’eventuale
emergenza con
evacuazione dei locali.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Si raccomanda alle famiglie di
non condurre gli alunni a scuola
in presenza delle condizioni
sopra descritte.

L’Istituto provvede a
comunicare agli studenti le
condizioni di cui al punto
precedente anche per il tramite
del sito web istituzionale

Igiene delle mani ed etichetta
respiratoria

Mantenere e promuovere
le norme di prevenzione
delle infezioni acquisite
nei precedenti anni
scolastici.

/
Disponibilità di
soluzione
idroalcolica.

L’Istituto conferma l’adozione
di tale misura
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Utilizzo di dispositivi di
protezione respiratoria (FFP2)
per:
personale scolastico a rischio di
sviluppare forme severe di
COVID-19;
alunni a rischio di sviluppare
forme severe di COVID-19.

Prescritto per garantire la
protezione dei soggetti a
rischio di sviluppare forme
severe di malattia.

I lavoratori che hanno
l’esigenza o la volontà di
proteggersi con un DPI
dovrebbero usare un dispositivo
di protezione respiratoria del
tipo FFP2.

Si ricorda che l’obbligo per il
personale scolastico di
indossare un dispositivo di
protezione respiratoria è
decaduto con la conclusione
dell’A.S. 2021/2022 come da
art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n.
24 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 19
maggio 2022, n. 52.
L’uso di un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie
per i lavoratori della pubblica
amministrazione è attualmente
previsto dalla Circolare del
Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 1/2022 del
29 aprile

Disponibilità di FFP2
da distribuire al
personale scolastico e
agli alunni a rischio.

L’Istituto dispone di scorte di
mascherine del tipo FFP2
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Ricambio d’aria frequente
Qualità dell’aria

Ridurre la trasmissione del
virus e migliorare la
qualità dell’aria.

Deve essere sempre
garantito un frequente ricambio
d’aria.

/ L’Istituto adotta tale misura di
prevenzione: il personale
scolastico è tenuto ad eseguire
frequenti ricambi di aria
naturale tenendo conto delle
dimensioni ed ampiezza di
ambienti e spazi, del numero di
fruitori presenti.
In particolare, dopo l’utilizzo
dei laboratori, della palestra e
in aula durante l’intervallo e al
cambio d’ora.
Il Dirigente Scolastico ha
provveduto ai sensi del DPCM
26/07/2022 art. 3 “qualità aria
indoor” alla richiesta formale
alle Autorità Competenti
(ASL, ARPA) di effettuare le
attività preliminari di
monitoraggio della qualità
dell’aria ed individuare le
soluzioni più efficaci, affinchè,
nel seguito, l’ente proprietario
possa attivarsi per porre in
essere gli interventi necessari
ai sensi della normativa
vigente.
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Sanificazione ordinaria
(periodica)

Ridurre la trasmissione del
virus.

La sanificazione può essere
effettuata secondo le
indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021
“Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19:
ambienti/superfici.
Aggiornamento del Rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020,
versione del 20 maggio 2021”.

/ L’Istituto adotta la misura di
eseguire la sanificazione
ordinaria quotidiana, con
impiego di prodotti a base
alcolica come da indicazioni
dell’Istituto Superiore di
Sanità.

Sanificazione straordinaria, da
intendersi come intervento
tempestivo, in presenza di uno o
più casi confermati

Ridurre la trasmissione del
virus.

La sanificazione può essere
effettuata secondo le
indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021 –
“Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19:
ambienti/superfici”.

Disponibilità di
personale aggiuntivo.
Acquisto di
detergenti/disinfettant
i per la sanificazione.

L’Istituto dispone di sistema di
sanificazione cd. “kairos”, ai
fini della sanificazione
straordinaria.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Strumenti per la gestione di casi
COVID- 19 sospetti in ambito
scolastico, sulla base delle
indicazioni previste in ambito
comunitario ed emanate dal
Ministero della Salute.

Ridurre la trasmissione del
virus.

Il personale scolastico o
l’alunno che presenti sintomi
indicativi di infezione da
SARS-CoV-2 viene ospitato
nella stanza dedicata o area di
isolamento, appositamente
predisposta e, nel caso di alunni
minorenni, devono essere
avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la
propria abitazione e seguirà le
indicazioni del medico,
opportunamente informato.

Disponibilità di adeguate
risorse umane.
Disponibilità di risorse per
la formazione del
personale.
Garantire la presenza di
referenti (scolastici e nei
DdP) per la gestione delle
malattie infettive
respiratorie.
Garantire la presenza di
spazi dedicati per i casi
con sospetta infezione.

L’Istituto ha identificato
tra il personale scolastico
il referente Covid,
adeguamentamente
informato sulle procedure
da adottare per la
gestione dei casi sospetti o
confermati a scuola.

Collaborazione tra DS,
RSPP, Medico
Competente, referente
Sicurezza ed RLS per
l’aggiornamento delle
misure da attuare ed
eventuali nuove
disposizioni territoriali o
nazionali.

Identificato locale di
isolamento fino
all’arrivo dei parenti
autorizzati al
prelevamento dello
studente.

Strumenti per la gestione dei
casi COVID- 19 confermati,
sulla base delle indicazioni
previste in ambito comunitario
ed emanate dal Ministero della
Salute.

Ridurre la trasmissione del
virus.

Necessario verificare se in
comunità al momento
dell’inizio della scuola sarà
previsto isolamento dei casi
confermati
Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del
test al termine dell’isolamento
previsto

Disponibilità di adeguate
risorse umane.
Disponibilità di risorse per
la formazione del
personale.
Garantire la presenza di
referenti (scolastici e nei
DdP) per la gestione delle
malattie infettive
respiratorie.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZ
IONI

RISORSE NECESSARIE NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Strumenti per la gestione dei
contatti di caso, sulla base delle
indicazioni previste in ambito
comunitario ed emanate dal
Ministero della Salute.

Ridurre la trasmissione del
virus.

Necessario verificare se
in comunità al momento
dell’inizio della scuola
sarà prevista quarantena
dei contatti in comunità
o secondo altre
disposizioni

Disponibilità di adeguate risorse
umane.
Disponibilità di risorse per la
formazione del personale.
Disponibilità di FFP2.
Garantire la presenza di referenti
(scolastici e nei DdP) per la
gestione delle malattie infettive
respiratorie.
Misure differenziate come da
indicazioni contenute nel
Decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24 e Circolare n. 019680 del
30/03/2022 “Nuove modalità di
gestione dei casi e dei contatti
stretti di caso COVID-19” ed
eventuali successivi
aggiornamenti delle indicazioni.

L’Istituto ha identificato
tra il personale scolastico
il referente Covid,
adeguamentamente
informato sulle procedure
da adottare per la
gestione dei casi sospetti o
confermati a scuola.

Collaborazione tra DS,
RSPP, Medico
Competente, referente
Sicurezza ed RLS per
l’aggiornamento delle
misure da attuare ed
eventuali nuove
disposizioni territoriali o
nazionali.

Inoltre, l’Istituto:

- identifica nr.2 punti di ingresso a scuola, ubicati su via Bondanello e via Ugo La Malfa, ai fini di una migliore distribuzione degli affollamenti;

- dispone l’adozione di un unico orario di ingresso;
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- organizza gli intervalli tra le lezioni secondo le consuete modalità (pre Covid-19) con fruizione delle aree scoperte di pertinenza scolastica, nelle fasce orarie

stabilite dalla scuola.
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9. ULTERIORI MISURE PER L’ANNO 2022/2023
La tabella che segue illustra le ulteriori misure di prevenzione, singole o associate, che l’Istituto

valuterà in relazione al contesto epidemiologico, tenendo conto del quadro normativo ulteriomente

definito da disposizioni nazionali, esigenze di sanità pubblica, per la protezione dei lavoratori, della

popolazione scolastica e delle relative famiglie.

Segue tabella.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Distanziamento di almeno un
metro, sia per studenti che per
personale scolastico (ove le
condizioni logistiche e
strutturali lo consentano)

Ridurre la possibilità di
contagio nel caso ci fosse
un caso asintomatico.

Dipende dall’eventuale
esigenza di instaurare misure di
controllo della circolazione
virale (sia nella popolazione
scolastica che nella popolazione
generale).

Una organizzazione delle
classi che preveda una
configurazione di banchi
distanziati in presenza
dell’intera classe

Precauzioni nei momenti a
rischio di aggregazione

Garantire, negli spazi
comuni, aree di
ricreazione, corridoi, la
presenza di percorsi che
garantiscano il
distanziamento di almeno
un metro, limitando gli
assembramenti.
Laddove possibile,
privilegiare le attività
all’aperto.

/ /

Sanificazione periodica
(settimanale) di tutti gli
ambienti, predisponendo un
cronoprogramma ben definito,
da documentare attraverso un
registro regolarmente
aggiornato.

Ridurre la trasmissione del
virus.

/ Personale aggiuntivo
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Gestione di attività
extracurriculari, laboratori,
garantendo l’attuazione di
misure di prevenzione quali
distanziamento fisico, utilizzo di
mascherine chirurgiche/FFP2,
igiene delle mani, ecc.
I viaggi di istruzione e le uscite
didattiche sono sospese.

Ridurre la trasmissione del
virus.

/ Disponibilità di
mascherine
chirurgiche/FFP2.
Disponibilità di soluzione
idroalcolica.
Disponibilità di spazi
adeguati.

Utilizzo di mascherine
chirurgiche, o di dispositivi di
protezione respiratoria di tipo
FFP2, in posizione statica e/o
dinamica (per gli studenti e per
chiunque acceda o permanga nei
locali scolastici, da modulare
nei diversi contesti e fasi della
presenza scolastica).

Ridurre la trasmissione del
virus.

Dipende dall’eventuale
esigenza di instaurare misure di
controllo della circolazione
virale (sia nella popolazione
scolastica che nella popolazione
generale).

Disponibilità di
mascherine
chirurgiche/FFP2
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Utilizzo di dispositivi di
protezione respiratoria (FFP2)
per tutto il personale scolastico
(da modulare nei diversi contesti
e fasi della presenza scolastica).

Ridurre la trasmissione del
virus.
Protezione dei soggetti a
rischio di sviluppare forme
severe di malattia.

Dipende dall’eventuale
esigenza di instaurare misure di
controllo della circolazione
virale (sia nella popolazione
scolastica che nella popolazione
generale).
Normativa vigente al momento
della pubblicazione di questo
documento:

Disponibilità di FFP2 da
distribuire al personale
scolastico.

La concessione delle palestre e
di altri locali scolastici a
soggetti terzi è consentita solo
se, tramite accordi scritti, siano
regolati gli obblighi di pulizia
approfondita e sanificazione, da
non porre in carico al personale
della scuola e da condurre
obbligatoriamente a conclusione
delle attività nel giorno di
utilizzo.
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INTERVENTO RAZIONALE INDICAZIONI RISORSE
NECESSARIE

NOTE A CURA
DELL’ISTITUTO

Somministrazione dei pasti nei
locali delle mense scolastiche
con turnazione

Limitare gli
assembramenti

/ Modifica della
organizzazione e
maggiore disponibilità di
personale

Non è presente una mensa
scolastica.

Consumo delle merende al
banco

Limitare gli
assembramenti

/ Organizzazione diversa
della preparazione del
pasto
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10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Si evidenzia che l’art.3 del Decreto Legge n.24/2022 ha previsto che fino al 31 dicembre 2022 il

Ministero della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocollo volti a

regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Pertanto, l’ISTITUTO SCOLASTICO si impegna a recepire tempestivamente gli aggiornamenti

normativi e le indicazioni delle Istituzioni di riferimento, coinvolgendo il RSPP, il Medico

Competente, i Referenti Covid19, le Rappresentanze Sindacali ed il Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza e, conseguentemente, ad aggiornare il presente Protocollo.
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