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Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio
e di contrasto all’epidemia di COVID-19
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1. PREMESSA
Il Comitato aziendale Enaip Veneto costituito ai sensi del Protocollo condiviso di aggiornamento delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
del 06/04/21), è costituito da:
-

Giorgio SBRISSA - Datore di Lavoro
Sara DE GRANDI - Direttore Risorse Umane
Alessandro TEVAROTTO - Direttore Operations
Luca CANTON - Responsabile Area Approvvigionamenti e Strutture
Silvio PROIA - RSPP
Lorenzo BERGAMO - Medico Competente
Luisa LAMPREDI - RLS
Paolo IANNOCCARI - RLS
Elena RAFFA - RLS
Giovanni CADORIN - RLS
Franco PILLA - Rapp. Regionale FLC CGIL
Paolo NALESSO - Rapp. Regionale Cisl Scuola
Elisabetta CAPOTOSTO - Rapp. Regionale SNALS CONFSAL
Enrico BIANCHI - Rapp. Regionale UIL Scuola
Antonietta TROVO’ - RSU
Angela LUPU - RSU
Massimiliano BUSON - RSU

Il Comitato costituisce inoltre la Commissione di cui al p.to 12 del Protocollo d’intesa del 14/08/21.
Nel presente documento sono riportate le misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’Ente
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, rivolte al personale Enaip, agli
studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021/22.
Il presente Protocollo annulla e sostituisce le precedenti emissioni (ed.0) relative ai precedenti anni
scolastici e costituisce integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi Enaip Veneto in merito
al rischio biologico da COVID-19.
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Di seguito i principali riferimenti normativi che costituiscono parte integrante del presente Protocollo
e riportati in allegato:
1. Protocollo condiviso negli ambienti di lavoro del 06/04/21
2. Piano Scuola 2021-22 del Ministero dell’Istruzione del 05/08/21
3. Decreto Legge 06/08/21 n. 111
4. Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13/08/21 relativa al suddetto Decreto 111/21
5. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione Anno scolastico 2021-22 del 14/08/21
6. Decreto Legge 10/09/21 n.122
In particolare si richiama l’attenzione su quest’ultimo documento, che specifica tra l’altro le
disposizioni relative a:
- modalità di ingresso/uscita
- pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
- igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale
- misura del distanziamento
- gestione di spazi comuni
- aerazione degli spazi
- uso di locali esterni e alla sede e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
- gestione di una persona sintomatica all’interno della sede
I RUO e Direttori delle singole unità operative riportati in Allegato 1 fanno parte del SOTTOCOMITATO
per l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo e ricoprono il ruolo di REFERENTE
COVID-19 per la singola sede, che rappresenta l’interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente.
Questi sono inoltre informati di eventuali modifiche e aggiornamenti delle misure da attuare e a loro
volta hanno il compito di comunicare tempestivamente al Comitato eventuali criticità riscontrate
nell’Unità Operativa di competenza.
Sono inoltre individuati per ciascuna sede uno o più sostituti del REFERENTE COVID-19, provvisti di
specifica delega, per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del RUO.

2. INFORMAZIONE
È fondamentale portare a conoscenza di tutti gli utilizzatori (interni ed esterni) delle misure adottate
dall’Ente per la prevenzione del contagio.
È prevista la pubblicazione sul sito aziendale del presente Protocollo di regolamentazione.
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È inoltre predisposta in ciascuna sede specifica cartellonistica indicante i percorsi da seguire e le
principali misure da adottare, quali il rispetto della distanza interpersonale, l’obbligo di utilizzo di
mascherina, la sensibilizzazione alle precauzioni igieniche personali, secondo quanto già attuato nel
precedente anno formativo.
Il personale responsabile dell’adozione del protocollo (RUO e collaboratori) e tutto il personale
Enaip Veneto deve conoscere gli scenari operativi previsti qualora si presenti una situazione di
possibile contagio; dev’essere inoltre informato e sensibilizzato sull’importanza fondamentale e la
massima attenzione da porre per evitare qualsiasi tipo di contatto stretto (come da definizione in
sezione seguente), in ogni momento della giornata lavorativa.
Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08, tra cui, in
particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

3. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Le suddette regole sono valide per tutto il personale, gli allievi, le loro famiglie e chiunque abbia
intenzione di recarsi presso una sede Enaip Veneto.
a. Divieto di ingresso in presenza di febbre oltre 37.5°, sintomi influenzali (tosse, difficoltà
respiratorie) o compatibili con COVID-19, quali - a titolo non esaustivo - spossatezza,
indolenzimento e dolori muscolari, perdita del gusto o dell'olfatto, inappetenza …
Il controllo della temperatura corporea all’ingresso della sede potrà essere effettuato a
campione per allievi e personale Enaip, secondo le disposizioni del RUO, e in particolare per
visitatori, manutentori o occasionali che non sono tenuti alla conoscenza delle disposizioni del
presente Protocollo. La misurazione viene effettuata mediante termometro a infrarossi, da
operatore dotato di mascherina chirurgica.
I RUO sono i soggetti preposti al trattamento dati, esclusivamente per finalità di prevenzione
dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. ufficio personale, per comunicare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali aziendali e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, per
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al

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

4

COVID-19). In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore, anche nel caso in cui il lavoratore comunichi a RUO o ufficio personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e
nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. A tal proposito si rimanda alla procedura
di emergenza descritta al punto 15 del presente documento.
b. Divieto di ingresso qualora sia avvenuto un contatto stretto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, come da seguente definizione:
CONTATTO STRETTO
o

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

o

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);

o

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

o

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

o

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con
un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei.

4. MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA DA SCUOLA
Chiunque accede in sede dovrà indossare la propria mascherina chirurgica e rispettare la specifica
segnaletica predisposta all’ingresso della UO.
Chiunque entri in qualsiasi sede Enaip, esclusi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, deve
esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass), fino al 31/12/21 o successive proroghe.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. In
attesa di una piattaforma che permetta il controllo automatico dei green pass, il RUO o suo delegato
dovrà effettuare la verifica mediante App “VerificaC19” e registrare su apposito elenco il personale
che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
Prima di accedere in una qualsiasi sede Enaip (anche se non è quella di appartenenza), il personale
Enaip dovrà sempre farsi controllare il green pass secondo le modalità sopra descritte.
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Per quanto riguarda l’accesso degli allievi, può essere previsto uno sfasamento degli accessi in base
al gruppo classe di appartenenza, al fine di evitare assembramenti.
Qualora la sede lo permetta, per gli allievi verranno utilizzati il maggior numero possibile di ingressi
all’edificio, come già attuato nel precedente anno scolastico; gli allievi sono indirizzati ad entrare
attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività.
Al termine delle lezioni, l’uscita dalla UO avverrà con le stesse modalità dell’entrata, dal medesimo
accesso e sfasando i gruppi classe (sulla base del principio di fruizione delle uscite di emergenza).
Analoghe modalità di accesso / uscita dalla scuola anche per i corsi pomeridiani per adulti, ove i
numeri ridotti delle presenze rendono meno critiche le modalità di gestione.

5. REGOLE DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELLA SEDE
Presso aule e laboratori si raccomanda di non modificare la disposizione di banchi e postazioni di
lavoro rispetto a quella stabilita, che potrà avvenire previa autorizzazione del RUO, per assicurare il
massimo distanziamento interpersonale: è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza di
almeno 1 metro.
È fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno della sede, fatta
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi
ovvero in caso di uffici / ambienti con una singola postazione di lavoro (un’unica presenza, dove non
è previsto l’accesso di terzi).
Presso ciascun ambiente (aula, laboratorio, ufficio) sono a disposizione dispenser con soluzione
disinfettante per mani e prodotti per la sanificazione di postazioni ed eventuali attrezzature comuni
presenti.
Assicurare il più possibile una sufficiente ventilazione dell’aula attraverso le aperture esistenti,
valutando la possibilità di mantenere aperte le finestre e la porta anche durante le lezioni, o
comunque durante i cambi d’ora, per garantire un frequente arieggiamento dell’aula.
Nel corso della singola giornata non è normalmente previsto il cambio di aula didattica da parte del
singolo gruppo classe, quanto piuttosto il passaggio da un’aula a un laboratorio: in ciascuna aula
didattica non è prevista la frequenza di più gruppi classe, anche non contemporanea.
Qualora ciò si renda inevitabile, tra un gruppo classe e l’altro verrà effettuata una idonea pulizia e
sanificazione dell’ambiente e delle superfici (banchi, maniglie, sedie …): intervento previsto con
frequenza giornaliera e al termine dell’impiego dell’aula da parte di un singolo gruppo classe.
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Il formatore dovrà vigilare in aula, in laboratorio e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare,
sul rispetto del distanziamento tra gli allievi, sull’uso delle mascherine, sulla necessità di evitare
assembramenti e sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.
Al termine della lezione è necessario provvedere alla pulizia delle superfici del laboratorio e delle
attrezzature utilizzate (piani di lavoro, tastiere, impugnature, …), in particolare qualora sia previsto
l’accesso di più classi in laboratorio: tali attività che saranno eseguite dagli allievi stessi, sotto la
sorveglianza del formatore.
Nelle attività pratiche di laboratorio dovranno inoltre essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI
associati ai rischi della singola attività.
Qualora per le attività di laboratorio sia previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 / FFP3 (senza valvola),
queste dovranno essere impiegate in sostituzione delle mascherine chirurgiche.
Gestione di spazi comuni (distributori automatici, servizi igienici, spogliatoi ...)
Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, sempre nel rispetto delle
indicazioni aziendali, in particolare l’utilizzo di mascherina e la distanza interpersonale.
Gli spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa dovranno essere organizzati in maniera tale da
essere ridotti al minimo, individuando i percorsi più brevi e comunque evitando incontri tra più
gruppi classe durante tali trasferimenti.
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.
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.
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a

L’uscita dall’aula / laboratorio da parte degli allievi (per la fruizione dei servizi igienici, per l’utilizzo
dei distributori automatici o per qualsiasi altra necessità) è contingentata: è possibile l’uscita di un
unico allievo per gruppo classe. Dovranno essere necessariamente ridotti i tempi di uscita, per il
quale è richiesto il significativo contributo da parte di tutti gli allievi.
Ridurre il tempo di sosta all’interno degli spogliatoi. Se necessario, suddividere gli allievi della singola
classe in più gruppi, ovvero individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo.
Ricreazione / Intervallo
Ove possibile, l’intervallo deve essere effettuato in spazi esterni all’edificio: all’esterno, sempre nel
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m, non è obbligatorio l’uso delle mascherine
chirurgiche, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in zona bianca.
In particolare ciascun gruppo classe occuperà il medesimo spazio assegnatogli all’accoglienza in
entrata in sede.
In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) ciascun gruppo classe utilizzerà
l’aula didattica in cui svolge le lezioni (o il laboratorio se al suo interno vi è uno spazio idoneo): la
consumazione della merenda avverrà sempre rispettando il distanziamento sociale, presso la
postazione/banco occupata da ciascun allievo durante le lezioni. Si potranno impiegare anche altri
ambienti interni, limitando la durata dell’intervallo ad un tempo inferiore ai 15 minuti e assegnando
permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi classe.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, AERAZION E IGIENE PERSONALE
A tutto il personale sono fornite mascherine chirurgiche, da indossare sempre, ad eccezione delle
cosiddette “situazioni statiche e isolate”, in cui è possibile garantire il modo continuativo la
condizione di isolamento (es. uffici con singola presenza).
Per le attività di didattica in aula e laboratorio, qualora sia garantita una distanza di almeno 2 m
dall’allievo più vicino, il formatore potrà sostituire la mascherina con la visiera in dotazione,
garantendo un’adeguata aerazione degli spazi.
Per quanto riguarda gli allievi, valgono le medesime considerazioni: all’interno dovranno sempre
indossare proprie mascherine chirurgiche, ad eccezione delle cosiddette “situazioni statiche e
isolate” (ad es. in aree esterne o sufficientemente distanti, per la consumazione di merenda).
Negli spazi comuni (atri, corridoi, scale, servizi igienici, spogliatoi, …), nelle aule e nei laboratori è
sempre obbligatorio l’impiego di mascherina chirurgica da parte degli allievi.
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Nelle attività pratiche di laboratorio dovranno inoltre essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI
associati ai rischi della singola attività.
In caso di mancato impiego di mascherina da parte di un allievo o di un lavoratore, qualora non
giustificata da apposita documentazione da parte del Medico / Pediatra, non sarà concesso l’accesso
in sede.
Dev’essere garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli
infissi, in particolare di servizi igienici e spazi comuni. Un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali
o meccanici in tutti gli ambienti costituisce una delle misure fondamentali anti-contagio, unitamente
alla distanza interpersonale e all’impiego delle mascherine chirurgiche: è opportuno mantenere, per
quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti.
Si raccomanda a tutti coloro che accedono in sede la frequente igienizzazione delle mani, in
particolare prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici e gli spogliatoi, nonché l’impiego continuo
della mascherina.
Sono rafforzate le misure di corretta prassi igienica mediante informativa e locandine affisse in più
punti all’interno della UO. Sono disponibili dispenser di liquido igienizzante a base alcolica
(concentrazione di alcol di almeno 60%) nelle aule, laboratori, accessi, nonché in prossimità dei
distributori automatici; presente sapone liquido nei servizi igienici.

7. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
Programmati interventi quotidiani di pulizia e sanificazione a cura di impresa specializzata, in
particolare per maniglie di porte e finestre, piani di lavoro (tavoli, banchi, cattedre, …), schermi
touch e tastiere ad uso promiscuo (timbratori, distributori automatici, ...), nel rispetto delle
indicazioni previste dai Rapporti ISS COVID-19 n. 12/2021 (Raccomandazioni ad interim su
sanificazione di strutture non sanitarie) e n. 19/2020 (Raccomandazioni ad interim su disinfettanti).
Un passaggio aggiuntivo sarà effettuato nelle aule didattiche eventualmente impiegate nella
medesima giornata da più gruppi classe.
Per servizi igienici e distributori automatici di bevande/snack, sono previsti passaggi giornalieri, in
particolare sulle superfici maggiormente a contatto (rubinetteria, superfici di appoggio, tastiera, …)
e annotati su apposito registro, a cura dell’impresa esecutrice del servizio.
Verranno pertanto registrati 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). Tali interventi sono pianificati
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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.
Sanificazione effettuata con soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% dopo l’ordinaria pulizia con acqua
e detergente. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, potrà essere
utilizzato etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Ciascun lavoratore è inoltre tenuto alla pulizia della propria postazione di lavoro a inizio turno
(compresa cattedra all’ingresso in aula / laboratorio), mediante dei contenitori spray con soluzione
idroalcolica adeguatamente identificati messi a disposizione del personale presso ciascuna UO; tali
interventi sono inoltre da effettuare in caso di postazioni promiscue o qualora il lavoratore ne rilevi
la necessità e dovranno essere effettuati con l’impiego dei DPI messi a disposizione.
Presso ogni UO è prevista la raccolta differenziata delle mascherine e dei guanti usati. Questi rifiuti
sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori e sacchi appositamente dedicati, per poi
essere avviati allo smaltimento dall’impresa specializzata addetta alle pulizie (rifiuto secco /
indifferenziato).
In caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la
pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del
22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono
essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto,
categoria B (UN 3291).

8. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori: le consegne di fornitori e corrieri verranno
effettuate limitando al massimo la loro permanenza all’interno; ove possibile, il materiale verrà
consegnato all’esterno, a personale dotato di mascherina chirurgica.
Per l’ingresso di personale addetto alle pulizie o interventi urgenti di manutenzione, questi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali e il rispetto della distanza interpersonale. RUO e suoi
collaboratori dovrà vigilare affinché vengano rispettate integralmente le disposizioni.
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Per i contatti con il pubblico e le famiglie, è da privilegiare la prenotazione / programmazione
dell’incontro tramite appuntamento; ove possibile, fare ricorso alle comunicazioni a distanza, anche
in modalità telematica o telefonica.
Si prevede un accesso guidato alle sedi, distinguendolo in base alla conformazione delle stesse,
individuando un percorso adeguatamente segnalato per raggiungere la reception, la segreteria o
altro ufficio deputato all’accoglienza e definendo un orario di apertura e chiusura comunicato
all’esterno. Resta l’obbligo per chiunque accede alla UO di indossare mascherina chirurgica durante
l’intera presenza in sede e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.
In caso di colloqui individuali verrà assicurato il rispetto della distanza interpersonale e l’obbligo di
mascherina chirurgica sia per il lavoratore che per l’utente.
In occasione dei colloqui individuali, ciascun lavoratore è tenuto alla pulizia e disinfezione della
propria postazione di lavoro e di quella dell’utente, che dovrà avvenire a inizio e fine del turno di
impiego della postazione, mediante contenitori spray con soluzione idroalcolica adeguatamente
identificati e indossando guanti e mascherina. La postazione dell’utente, il plexiglass (lato utente) e
le parti a contatto (maniglie, piani di appoggio, penne messe a disposizione, …) dovranno inoltre
essere oggetto di analogo intervento di disinfezione anche tra un colloquio e l’altro.

9. GESTIONE LAVORATORI FRAGILI
Per la tutela dei lavoratori in situazioni di fragilità si rimanda ad apposita procedura già in vigore nel
corso dell’anno scolastico 2020/21.
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.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SEDE
Per la gestione di una persona sintomatica all’interno della sede si dispone quanto già attuato nel
corso dell’anno scolastico 2020-21, con l’utilizzo di “aula covid” dedicata e procedura di seguito
descritta.
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Allievo che a scuola presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19












L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un allievo sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19 (RUO o suo sostituto).
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona
immediatamente ai genitori/tutore legale.
L’allievo è ospitato nella stanza dedicata a casi sintomatici, indossando la mascherina chirurgica.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte di tutor, addetto al primo
soccorso o altro personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri senza contatto, a
disposizione presso la UO.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (tutor, addetto al primo
soccorso o altro personale scolastico individuato) che non deve presentare fattori di rischio per una
forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’allievo non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
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.
A cura di impresa specializzata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento
dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG (Pediatra / Medico di famiglia) per la valutazione clinica del
caso, aggiornando periodicamente la scuola sullo stato di salute del minore e sulle indicazioni del
PLS/MMG. In particolare comunicano tempestivamente alla scuola l’eventuale richiesta del test da
parte del PLS/MMG (caso sospetto COVID-19) e il suo esito.

Operatore scolastico che a scuola presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19






Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi la mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG (Medico di Medicina Generale
- Medico di famiglia) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
Qualora non sia possibile garantire un sicuro rientro a casa, il soggetto verrà accompagnato nella
stanza dedicata ai casi sintomatici, in attesa di un miglioramento, coinvolgendo l’addetto al primo
soccorso ed eventualmente contattando il SUEM - 118.
Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’addetto al primo soccorso deve indossare una
mascherina FFP2 senza valvola e guanti monouso.
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11. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI POSITIVI AL COVID-19 E
RIENTRO A SCUOLA
In caso di personale e studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità
sanitaria, il referente covid-19 dovrà interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza - analogamente a quanto già attuato nel corso dell’anno scolastico 2020-21 – al fine di
individuare i contatti scolastici. Verranno di conseguenza attuate tutte le misure predisposte dal SISP
/ Dip.to di prevenzione, in particolare in merito ai tempi di quarantena e le modalità di rientro.
Tempistiche di quarantena e modalità di rientro (test molecolare o antigenico al termine del periodo)
possono variare a seguito della variante individuata e dall’eventuale copertura vaccinale del singolo.
I referenti COVID-19 - per qualsiasi situazione di positività confermata o sospetta – faranno pertanto
riferimento alle autorità sanitarie di riferimento (SISP/DdP), tenendo traccia dei passaggi effettuati e
delle comunicazioni avvenute con tali soggetti.
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.
Il rientro a scuola del personale e allievi già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato
dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
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