
 

 

 

 
 
 

ENAIP VENETO impresa sociale 
Sede Legale e Direzione Generale 

35134 Padova (Italia) – Via Ansuino da Forlì, 64/a – Tel. + 39 049 8658911 – Fax +39 049 8644769 
E-mail: direzione@enaip.veneto.it - WEB: www.enaip.veneto.it 

C.F. 92005160285 – P.I. 02017870284 
Registro Persone Giuridiche Diritto Privato Regione Veneto n. 41 (PD/475) – Iscrizione CCIAA Padova n. REA 294303 

 

 
 

 

1 

Padova 05/10/2020     rev.5 
 

Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio  

e di contrasto all’epidemia di COVID-19 
 

Aggiornamento alla rev.4 del 09/09/2020 

1. PREMESSA 

 
Il Comitato aziendale costituito ai sensi del Protocollo del 24/04/20 riporta nel presente documento 
le misure messe in atto dall’Ente per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19.  
In particolare la presente revisione integra la precedente versione rev.4 del 09/09/20 e costituisce 
integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi Enaip Veneto in merito al rischio biologico da 
COVID-19. Si rende inoltre necessaria a seguito della Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale (OPGR) n.105 del 02.10.20, in particolare dell’Allegato 1 - Linee di indirizzo per la gestione 
dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole, di cui si riporta nel presente 
documento un estratto, oltre alle flow chart predisposte dalla Regione Veneto (Allegato 5). 
 
 

2. CHIARIMENTI 

 
A seguito delle prime settimane dell’attività didattica, non si rendono necessarie significative 
modifiche rispetto a quanto condiviso e stabilito mediante Protocollo rev.4, la cui applicazione non 
ha determinato particolari criticità all’interno delle sedi, seppure è fondamentale mantenere ai 
massimi livelli l’attenzione e la sorveglianza da parte di tutto il personale. 
 

In caso di presenza di aula di insegnante di sostegno, OSS o altra figura professionale dedicata ad 
uno o più allievi, se non è possibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale per 
l’esecuzione dell’attività di sostegno, è obbligatorio l’uso di mascherina chirurgica per il personale e 
per l’allievo interessato. 
 

In caso di mancato impiego di mascherina da parte di un allievo, qualora non giustificata da 
apposita documentazione da parte del Medico / Pediatra, non sarà concesso l’accesso in sede. 
 

Si è verificata, nei casi sospetti o di positività, la collaborazione tra il referente COVID-19 (RUO) e il 
Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, con il coinvolgimento del RSPP.  
 

A tal proposito si raccomanda ai referenti - per qualsiasi situazione di positività confermata o 
sospetta - di tener traccia dei passaggi effettuati e delle comunicazioni avvenute con il DdP. 
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Possibile l’individuazione di ulteriori misure straordinarie da intraprendere per la singola sede, oltre 
a quanto stabilito nel Protocollo, anche nel rispetto delle disposizioni del DdP competente. 
A titolo esemplificativo, si riporta quanto già applicato in alcune sedi, a seguito di casi positivi di 
allievi assenti da scuola da più di 48 ore: seppure non è stato previsto alcun tipo di tampone né 
quarantena per i compagni di classe, la sede ha previsto l’utilizzo di mascherina chirurgica sempre, 
anche in “situazioni statiche” (es. seduti al banco), per tutto il gruppo classe per 14 giorni dall’ultima 
presenza in sede dell’allievo risultato positivo. 
 

Di seguito le modalità di gestione dei contatti di casi positivi al COVID-19, secondo le Linee di 
indirizzo contenute nella sopraccitata OPGR n.105 del 02.10.20, in cui si introduce e si raccomanda 
l’utilizzo come test diagnostico del “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” (di 
seguito definito “tampone rapido” o “test antigenico”), sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i 
contatti scolastici di un caso confermato.  
In caso di esito positivo del tampone rapido, in attesa della conferma con test di biologia 
molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica finalizzate al 
contenimento del rischio di diffusione.  
Si precisa che, in caso di negatività al test antigenico, in presenza di sintomatologia altamente 
suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico curante, potrà essere indicato da 
parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) un test di biologia molecolare di conferma o, in 
alternativa, ripetere il test antigenico a distanza di uno o più giorni.  
 
 

3. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI POSITIVI AL COVID-19 

 
Sono schematicamente individuati 2 possibili scenari che si contraddistinguono per profili di 
rischio diversi e che richiedono misure proporzionali e graduate al contesto. Ogni caso, partendo 
dallo schema proposto, dovrà poi essere valutato nella sua specificità dagli operatori del SISP:  

- Scenario 1 - caso confermato di COVID-19 in un alunno  

- Scenario 2 - caso confermato di COVID-19 in un operatore 
 

In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il Referente COVID-19 della 
sede (RUO o suo sostituto) comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 
48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, 
da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese 
eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione 
del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.  
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Il SISP programma il tampone rapido/test antigenico a tutti i contatti individuati al tempo zero e, 
con la collaborazione del Referente COVID-19, indaga la corretta applicazione delle misure anti 
COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, 
disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della 
mascherina, distanza tra banchi e cattedra, ...).  
 

A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 e sotto il coordinamento del DdP, i tamponi 
rapidi nei contatti scolastici potranno essere effettuati direttamente presso la struttura scolastica 
da parte di un operatore sanitario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con 
acquisizione del consenso da parte del genitore anche in forma preventiva rispetto al verificarsi 
del caso confermato (Allegato 5). 
 

Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di 
contact tracing specifiche che interessano le eventuali attività di intersezione tra classi/gruppi 
diversi, nonché per tutti gli ambiti extra-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. 
 
Di seguito le DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA 
A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA di cui all’Allegato 1 della 
OPGR n.105 del 02.10.20, richiamato nelle tabelle alle pagine successive: 
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA  

1. non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato  
2. la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della 

scuola (es. orari diversi o restando all’interno della classe)  
3. non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività 

di laboratorio)  
 
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA  

1. obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in 
condizioni statiche (es. seduti al banco)  

2. rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima  
3. obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore 

misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola  
4. automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. 

Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di 
contattare il Medico curante per la presa in carico  
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DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 

1. il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque 
limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)  

2. dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)  
3. dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici 

in presenza, etc.)  
4. non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato  
5. dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti 

di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al 
rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani 
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Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi al 
COVID-19 nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa 
dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a 
disposizione di quarantena. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta dal DdP a partire 
dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il DdP per informare i contatti circa le misure 
igienico sanitarie e comportamentali da adottare.  
  

mailto:direzione@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it/


 

 

 

 
 
 

ENAIP VENETO impresa sociale 
Sede Legale e Direzione Generale 

35134 Padova (Italia) – Via Ansuino da Forlì, 64/a – Tel. + 39 049 8658911 – Fax +39 049 8644769 
E-mail: direzione@enaip.veneto.it - WEB: www.enaip.veneto.it 

C.F. 92005160285 – P.I. 02017870284 
Registro Persone Giuridiche Diritto Privato Regione Veneto n. 41 (PD/475) – Iscrizione CCIAA Padova n. REA 294303 

 

 
 

 

6 

 

4. MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA 

 
Di seguito le modalità di rientro a scuola a seguito di qualsiasi tipo di assenza, come da flow chart 
della Regione Veneto richiamate in Allegato 5, che descrivono l’intero percorso dalla comparsa dei 
primi sintomi (di un allievo o di un operatore) al rientro a scuola 

 

a) assenza per motivi non di salute ovvero per raffreddore o altri sintomi non riconducibili al 
COVID-19:   rientro con giustificazione ordinaria da libretto personale dello studente 

b) assenza per motivi di salute non sospetto COVID-19 (seppure l’interessato abbia sintomi 
compatibili con COVID-19, la valutazione del Medico curante/Pediatra (MMG/PLS) è di caso 
non sospetto):   rientro con giustificazione ordinaria da libretto personale dello studente 

c) assenza per motivi di salute con sospetto COVID-19 (secondo giudizio del Medico 
curante/Pediatra, che richiede il tampone): 

- se tampone è negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del Medico curante/Pediatra:  rientro con attestazione del MMG/PLS (che lo 
studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19) ovvero con Referto di esito negativo del tampone; 

 

- se il tampone è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e il relativo certificato emesso direttamente da 
parte del SISP (attestazione di avvenuta “negativizzazione”), secondo i protocolli 
vigenti. Ad oggi, la conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi: se entrambi i tamponi risultano negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. 

 
 

5. REGOLE DA RISPETTARE IN PALESTRA 

 
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 
facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, 
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria all’esterno.  
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L’impiego di palestre e impianti sportivi di Enti locali dovrà avvenire previa stipula di apposita 
convenzione: il Concedente dovrà garantire la pulizia e la sanificazione della palestra, degli 
spogliatoi e di tutti i locali comuni ad ogni turnazione dei gruppi classe, oltre a quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di igiene, tutela ambientale, edilizia scolastica, tutela della 
salute e sicurezza, manutenzione impianti e misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19. 
 

In particolare, l’accesso di allievi e formatori dovrà essere chiaramente individuato e segnalato, 
nonché ad uso esclusivo durante ingresso e uscita del gruppo classe. 
 

È esclusa la possibilità di ospitare due o più gruppi classe contemporaneamente. 
 

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili previa individuazione 
del numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente, a cura dell’Ente 
gestore, sulla base del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera 
permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio 
disponibile che la dislocazione di panche ed eventuali stipetti. Come già anticipato, anche tali spazi 
saranno oggetto di interventi di pulizia e sanificazione ad ogni turnazione dei gruppi classe, a cura 
dell’Ente gestore. 
 

All’ingresso e all’uscita dalla palestra è necessario igienizzare le mani con gli appositi dispenser. 
 

Al termine di ogni lezione, la sanificazione di eventuali attrezzi ed attrezzature utilizzati durante 
l’attività motoria sarà effettuata dal formatore con i prodotti messi a disposizione, con il 
coinvolgimento degli allievi stessi, analogamente a quanto disposto per i laboratori. 
Qualora gli attrezzi e le attrezzature siano del Concedente, tali interventi dovranno essere 
concordati tra le parti, compresi i prodotti specifici da utilizzare. 
 

Durante i trasferimenti scuola - palestra, nonché durante l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici, 
spazi comuni… è obbligatorio l’impiego da parte di tutti i presenti di propria mascherina, così come 
quando non è possibile garantire il distanziamento interpersonale tra gli allievi. 
 

Assicurare il più possibile una sufficiente ventilazione della palestra attraverso le aperture 
esistenti, valutando la possibilità di mantenere aperte le finestre e la porta anche durante le 
lezioni, per garantire un frequente arieggiamento dell’ambiente. 
 

Qualsiasi modifica rispetto a quanto sopra stabilito dovrà essere condivisa con il Comitato e 
attuata previo accordo con il Concedente, con il quale dovrà attivarsi una collaborazione e 
comunicazione costante, sia in termini di pianificazione delle attività che in caso di gestione di 
eventuali positività. 
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Il formatore dovrà vigilare in palestra e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul 
rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in 
ogni situazione dinamica, sulla necessità di evitare assembramenti e sull’uso frequente da parte 
degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 

 
 

6. GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
Come già previsto dalla precedente versione del Protocollo, sono da evitare in tutti i casi possibili 
incontri e situazioni di affollamento, in special modo in ambienti chiusi, come in prossimità dei 
distributori automatici, dove dovrà essere ridotto il tempo di sosta e garantito il distanziamento di 
almeno 1 m tra i presenti, anche con apposite segnalazioni a pavimento.  
 

Per garantire il rispetto effettivo ed efficace della suddetta disposizione, ciascuna sede dovrà 
eventualmente individuare ulteriori misure specifiche, quali ad esempio la sorveglianza da parte di 
personale Enaip dell’area distributori, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso quali 
ricreazione / intervallo.  
Inoltre potrà essere interdetto anche solo temporaneamente l’utilizzo dei distributori, ad esempio 
durante il periodo di ricreazione / intervallo, consentendone l’utilizzo esclusivamente durante 
l’orario di lezione, in cui vige la regola dell’uscita di un singolo allievo per gruppo classe, riducendo 
in questo modo l’afflusso e l’assembramento nell’area distributori. 
 

Snack o bibite dovranno essere consumati a distanza interpersonale di almeno 1 m dai presenti, 
possibilmente all’esterno o comunque evitando aree di maggior affollamento / transito, quale 
quella in prossimità dei distributori. 
 Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima e dopo la consumazione di pasti o spuntini e in 
generale prima e dopo l’impiego delle tastiere dei distributori automatici. 
 
 

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
In merito agli interventi di pulizia e sanificazione a cura di impresa specializzata, si conferma 
quanto già stabilito nel precedente versione del Protocollo, sottolineando che verranno registrati 
su apposito registro esclusivamente gli interventi ripetuti nel corso della singola giornata, che 
coinvolgono servizi igienici, spogliatoi, aree distributori automatici (in particolare tastiere), aree 
comuni (corrimani, maniglie, … e superfici maggiormente a contatto). 
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Tali interventi sono pianificati tra la singola sede e l’impresa di pulizie, anche a seguito delle 
attività didattiche in programma, e dovranno inoltre coinvolgere le aule didattiche eventualmente 
impiegate nella medesima giornata da più gruppi classe. 
 

Non verranno invece registrati gli interventi di pulizia e sanificazione effettuati quotidianamente 
presso le singole sedi al termine delle attività. 
 
 

8. GESTIONE LAVORATORI FRAGILI  
 
Per la tutela dei lavoratori in situazioni di fragilità è stata condivisa con il Medico Competente e 
predisposta apposita procedura riportata in Allegato 6. 
 

Resta inteso che l’individuazione di lavoratore fragile è esclusiva del Medico Competente, sulla 
base della richiesta da parte dell’interessato e della documentazione medica relativa alla patologia 
diagnosticata. 
È sempre il Medico Competente che, verificata la condizione di fragilità, conferma o meno per il 
caso specifico l’applicabilità del Protocollo in oggetto, o in alternativa indica soluzioni 
maggiormente cautelative a tutela della salute del lavoratore. 
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