
 
 

Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 
 
Il presente protocollo è siglato dal Dirigente scolastico, dalle RSU, dal RLS, dal RSPP, dall’ASPP, dal medico 
competente, dal rappresentante provinciale dell’UIL, dal RSA UIL d’istituto, sulla base dei seguenti 
documenti: 
MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) 
CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 
aggiornato il 22/6/2020 
MI: Nota 1436 del 13 agosto 2020, contenente stralcio verbale CTS e indicazioni ali Dirigenti scolastici 
IIS Rapporto COVID-19 N.58/2020. 
Costituiscono parte integrante con esso il Regolamento per la gestione dei locali scolastici e i Documenti 
contenenti l’organizzazione didattica deliberati dagli organi collegiali. 
 
Individuazione Referente COVID 
Il DS propone di individuare il referente COVID nella persona del prof. Calise Pasquale che svolga un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio. 
Come suo sostituto si propone il prof. Barbata Ludovico. 
 
Pulizia degli ambienti 
Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita di tutti i locali della Scuola, ad opera dei 
collaboratori scolastici, muniti da mascherine. 
In ognuno di questi sarà a disposizione l’igienizzante. 
Prima di accedere alle aule e ai bagni gli operatori saranno muniti di guanti protettivi per poter toccare in 
sicurezza pc, tavolo, sedie, maniglie, barre delle porte, ecc 
 
Accesso a scuola 
L’accesso a scuola è limitato agli studenti muniti di mascherine e, solo in casi eccezionali e su appuntamento, 
ai genitori, anch’essi debitamente muniti di mascherine. 
Possono entrare, altresì, fornitori e altri utenti, seguendo le regole previste per i genitori. 
Per questi ultimi l’operatore presente all’ingresso dovrà registrare le generalità e sottoporre a misurazione 
di temperatura. Ogni visitatore dovrà rendere una dichiarazione circa: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di ingresso 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 propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla sede scolastica. 
Nel caso di assenze degli studenti inferiori a tre giorni dovute a malattie diverse da Covid, il rientro sarà 
possibile previa dichiarazione della famiglia sull’assenza di sintomi Covid. 

 
Percorsi interni 
Si prevedono percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 
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segnaletica di “Ingresso” e “Uscita” e frecce direzionali, per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita. 
 
Ambiente di accoglienza e isolamento 
Presso la sede è individuato un ambiente dedicato all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre nel corso della permanenza presso i locali della 
scuola. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel già menzionato locale in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà 
altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 
Ipotesi in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
ü L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 
ü Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 
ü Ospitare l’alunno nella stanza dedicata. 
ü Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
ü Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/ FFP2 fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

ü Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

ü Fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 
ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

ü Pulire e disinfettare le superfici della stanza dedicata dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa. 

ü Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 
La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 
l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla 
data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 

ü Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

ü In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Ipotesi in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 a casa 
L’alunno resterà a casa 
I genitori informeranno il pediatra o il medico di medicina generale 
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I genitori informeranno la Scuola dell’assenza per motivi di salute 
In caso di sospetto Covid le autorità sanitarie provvedono all’esecuzione del test; successivamente si 
procede come indicato nel paragrafo precedente. 
 
Ipotesi in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 a scuola 
ü Invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 

per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico. 

ü Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
ü In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

§ L’operatore deve restare a casa 
§ Comunica l’assenza per malattia a scuola 
§ Il MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP 
§ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico 
§ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

 
Caso di elevato numero di assenze in classe 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. 
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, egli, su valutazione del DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 
contatto stretto convivente di un caso. 
 
Sanificazione ambiente nel caso di alunno o operatore scolastico risultati SARS-CoV-2 positivi 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura. 
Chiudere le aule utilizzate dalla persona positiva fino a completamento della sanificazione. 
Aerare l’ambiente. 
Sanificare tutti gli spazi utilizzati dalla persona positiva. 
Continuare con la pulizia ordinaria. 
 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 
nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto 
del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 
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Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, 
privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla 
specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). 
L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto 
la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente 
esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 
 
Informazione 
Il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace delle misure di prevenzione e protezione 
di cui al presente documento alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commissioni, attraverso i 
seguenti canali: 

• Sito web istituzionale; 
• Comunicazione circolare e interventi presso gli organi collegiali 
• Affissione in posizione visibile all’ingresso della scuola e negli spazi comuni adiacenti alla 

segreteria 
 
Allegati 

Regolamento per la gestione dei locali scolastici 
Organizzazione didattica per l’avvio dell’anno scolastico 

 
 
Firme 
 
Le RSU 
Sig. Antonietta Barone 
Prof. Andrea Gerardo Covelli 
Prof. Ludovico Barbata 
 
Il RLS 
Prof. Sergio Giglia 
 
Il RSPP 
Ing. Diego Griffon 
 
L’ASPP 
Prof. Giuseppe Magni 
 
Il Medico competente 
Dott. Mauro Lorenzini 
 
Il rappresentante provinciale UIL 
Sig. Giovanni Carvelli 
 
Il RSA d’Istituto 
Sig. Antonio Calabria 
 
Il Dirigente scolastico 
Maria Lamari 


