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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19  PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICA  A.S. 2020/2021  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 il presente Protocollo anti-contagio riporta misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19 disposte dal Dirigente  Scolastico, in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente, e con la partecipazione dei RLS e Rappresentanze Sindacali, e redatto sulla base delle indicazione fornite dagli organi competenti (Ministero della Salute, CTS, ISS, Regione Emilia Romagna, ecc.),  Il Dirigente scolastico si impegna ad informare tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali dell’Istituto sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle misure di tutela specifiche disposte e adottate con il presente documento. Per attività svolte presso sedi di altri istituti scolastici le attività verranno coordinate secondo quanto definito con Protocollo della realtà ospitante. Il presente documento sarà aggiornato in caso di variazioni delle condizioni operative, dalla verifica di applicabilità ed efficacia, oppure delle modificazioni 
normative. La mancata applicazione delle misure dichiarate nel presente documento determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Datore di Lavoro o suo delegato, i collaboratori (Dirigenti, preposti, ecc.), in collaborazione con le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, vigila e 
verifica in merito al rispetto dell’applicazione delle misure di seguito riportate. 

Bibliografia Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 - Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS COV-2 Circolare Ministero della Salute del 22/05/2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. Verbale n 82 del 28/05/2020 - Comitato Tecnico Scientifico 
Documento tecnico 22/06/2020 “Misure di controllo territoriale DM 39 del 26/6/2020 Adozione del 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 Verbale n 94 del 07/07/2020 - Comitato Tecnico Scientifico Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 versione del 13/07/2020 Allegati alla nota prot. 10525 del 14 luglio 2020 - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Decreto Ministeriale n°80 del 03/08/2020 – Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia” – Ministero dell’Istruzione  
Protocollo d’Intesa del 06/08/2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 – Ministero dell’Istruzione  Linee guida per il trasporto scolastico dedicato – 8/8/2020 Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 versione del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle Scuole”  Procedura sanificazione e disinfezione scuole emergenza COVID-19– AUSL Emilia Romagna INAIL 2020 – Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche  
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Istituto LICEO MARCONI Indirizzo Via Costituente, 4/a - Parma Plessi / Sedi Identificazione Codice Liceo Scientifico – Via Costituente 4/a LS Liceo Scienze Applicate – Via Costituente 6 LSA Liceo Linguistico – Via Benassi LL Aule c/o Rasori DRas Aule c/o Melloni DMel Aule c/o Rondani DRon Palestre: Palestra del Marconi - Palestra Oltretorrente di via Pintor (grande e piccola) - Palestra Del Chicca di via Pintor (volley, 

basket, rossa/gialla, blu/verde) - Palestra Ponti di Moletolo - Palestra PalaCampus al Campus - Campo Polivalente al Campus - 
Palalottici di via Po  

P  Dirigente Scolastico Gloria CATTANI  Direttore Servizi Generali e Amministrativi Maria Antonietta MIRABILE  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Roberto BORSI  Medico Competente Dott. Giuseppe SCHIRRIPA  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Gilberto BRIANTI   Data Descrizione 31/08/2020 Rientro scolastico e recuperi – redazione a seguito incontro comitato del 24/08/2020    Il presente Protocollo è stato condiviso con la Commissione COVID (comprensiva delle Rappresentanze sindacali) secondo le seguenti modalità: # Modalità Data Note  Incontro di confronto per predisposizione 26/08/2020 Incontro  Trasmissione documento per opportuna presa visione e coinvolgimento 31/08/2020 Invio via e-mail  Altro: specificare     
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 1 REGOLAMENTAZIONE ACCESSI ALLA STRUTTURA Obblighi e divieti relativi agli accessi alla struttura scolastica Mediante segnaletica e campagna di sensibilizzazione la comunità scolastica viene informata circa le regole da rispettare per evitare assembramenti (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 – CTS Verbale  90 del 22/6/20) - obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali; - divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; - obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); LS LSA LL DRas DMel DRon P Ingresso di personale o studenti già risultati positivi all’infezione COVID-19 (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Ingresso possibile previa certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  Accessi docenti e alunni: gestione ingressi e uscite Orari Previsione ove opportuno di ingressi ed uscite ad orari scaglionati (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Ingresso: ampliamento fascia oraria in cui è possibile accedere alla scuola in modo da favorire ingressi dilazionati e ridurre gli assembramenti anche in esterno. Uscita: dilazionata temporalmente. Informazione alla comunità scolastica circa gli orari di ingresso ed uscita. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL Percorsi e aree di attesa Previsione ove opportuno di utilizzo di accessi alternativi al fine di garantire il distanziamento interpersonale (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Utilizzo di tutti gli accessi possibili al fine di ridurre gli assembramenti e i percorsi di transito interni. Definizione percorsi interni. Esposizione cartellonistica in corrispondenza degli ingressi per favorirne 
l’identificazione. Informazione alla comunità scolastica circa gli accessi che devono essere utilizzati Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore Segnaletica sul distanziamento da rispettare in corrispondenza degli accesi Modalità Accesso consentito solo con uso di mascherina di protezione delle vie respiratorie (divieto utilizzo di mascherine con valvola di espirazione). LS LSA LL Sedi distaccate: orari, percorsi e modalità Secondo indicazioni dell’istituto ospitante DRas DMel DRon 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede  Accessi genitori e visitatori: uffici scolastici Modalità Riduzione del numero di visitatori i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo anti-contagio 
predisposto dall’Istituto (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Ordinario ricorso alla comunicazione a distanza. Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativa-gestionale ed operativa, preferibilmente previa prenotazione e relativa programmazione LS LSA LL DRas DMel DRon Registrazione accessi In caso di orario ridotto non è previsto il ritiro degli alunni da parte dei genitori (o persona da essi delegata). In caso di necessità, accesso alla struttura da parte di un solo genitore (o da persona da essi delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale) Obbligo utilizzo mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura (comprese le relative pertinenze es. cortili) Orari Riduzione del numero di visitatori i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo anti-contagio predisposto dall’Istituto (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Informazione alla comunità scolastica circa gli orari di ricevimento  Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL Percorsi e aree di attesa I visitatori i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo anti-
contagio predisposto dall’Istituto (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Segnaletica sul distanziamento necessario ed i percorsi da utilizzare Sedi distaccate: orari, percorsi Secondo indicazioni dell’istituto ospitante DRas DMel DRon  Accessi fornitori, corrieri, ed esterni Modalità Riduzione del numero di visitatori i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo anti-
contagio predisposto dall’Istituto (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Registrazione accessi LS LSA LL DRas DMel DRon Obbligo utilizzo mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura (comprese le relative pertinenze es. cortili) Accesso consentito solo dall’ingresso principale al fine di procedere alla registrazione Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede  Accessi appaltatori Gestione accessi e lavori per appaltatori Cooperazione e coordinamento con ditte ed imprese che effettuano attività in 
appalto al fine di cooperare all’adozione e rispetto delle misure anti-contagio LS-LSA- LL-DRas DMel- DRon-P 2 TRASPORTO SCOLASTICO Modalità Utilizzo di tutti i posti a sedere secondo indicazioni delle autorità, con mascherina indossata. - Orari Informazione alla comunità scolastica circa gli orari del trasporto scolastico  Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 3 CAPIENZA LOCALI Aule Disposizione banchi e arredi tale da garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra rime buccali degli studenti e prevedere tra insegnante i banco vicino uno spazio idoneo di almeno 2 metri (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/2020 e Verbale n°94 del 07/07/20) Rispetto capienza massima aule secondo quanto definito ed indicato LS LSA LL DRas DMel DRon Posizionamento segnaletica a terra per indicazione posizionamento banchi ed individuazione zona cattedra al fine di garantire il distanziamento interpersonale  Altri locali scolastici dedicati alla didattica (aula magna, laboratori, teatro, aula insegnanti, biblioteca, spogliatoio personale, spazi comuni, ecc.) Determinazione indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  Per attività corali o di strumenti a fiato è previsto un aumento significativo della distanza interpersonale (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Ingresso contingentato, per un tempo limitato allo stretto necessario, con mantenimento della distanza interpersonale  Rispetto capienza massima secondo quanto definito ed indicato LS LSA LL DRas DMel DRon 4 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Modalità di organizzazione 

dell’attività didattica (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/20 e Protocollo Intesa del 06/08/2020) Attività in aula con rispetto della distanza interpersonale LS LSA LL DRas DMel DRon Didattica complementare per garantire la frequenza anche ad eventuali alunni assenti 
Ricorso alla Didattica a Distanza qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale. 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Gestione materiali/arredi condivisi (es. lavagne, lim, cattedre, fotocopiatrici, computer, sedie, ecc.) (Allegati nota 14/7/20 USR) Messa a disposizione di detergenti igienizzanti o salviette in prossimità delle varie postazioni in modo da consentirne l’uso tra un utilizzatore e l’altro.  Affissione  cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne 
l’igienizzazione prima e dopo l’uso. LS LSA LL DRas DMel DRon Devices Modalità e prodotti da utilizzare nelle classi per la pulizia dei devices a servizio 
delle lim, nel cambio tra un utilizzatore e l’altro, condivise con tecnico informatico Locali comuni Programmazione degli orari e modalità di accesso ai locali al fine di favorirne la pulizia ed igienizzazione tra un gruppo classe e un altro. Definizione attività consentite. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 5 PALESTRA Attività (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Areazione frequente e costante dei locali mediante apertura di finestre e/o porte P Si privilegiano le attività fisiche individuali che prevedano il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (rif. allegato 17 del DPCM 17/5/2020) (sono evitati i giochi di squadra e gli sport di gruppo) Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore Spogliatori palestra Divieto di utilizzo. Gli alunni dovranno venire a scuola già vestiti in maniera 
adeguata per lo svolgimento dell’attività di educazione fisica. È previsto solo il cambio delle scarpe, portate da casa di volta in volta (non è 
previsto lo stoccaggio a scuola) prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività In caso di necessità di utilizzo. Rispetto capienza massima secondo quanto definito Gestione uso promiscuo Secondo modalità definite in accordo con il proprietario dell’Immobile e gli altri utilizzatori Igienizzazione uso promiscuo Modalità di igienizzazione e responsabilità di esecuzione e controllo, in accordo 
con proprietario dell’Immobile e gli altri utilizzatori. Importanza di segnalazione di eventuali non conformità riscontrate. 6 LABORATORI Chimica, fisica, multimediale Gestione Nell’impossibilità di mantenimento della distanza interpersonale, obbligo di utilizzo di mascherina di protezione delle vie respiratorie (no mascherina di comunità) per tutta la permanenza nei locali. Da evitare attività a stretto contatto. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL Igienizzazione (Rif. DM 39 del 26/06/20) Igienizzazione di locali e apparecchiature ad uso multiplo tra un utente e l’altro e 
tra una classe e l’altra.  
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 7 SERVIZI IGIENICI Gestione afflusso Al fine di ridurre l’afflusso durante la pausa di metà mattina, sarà consentito 
l’accesso ai servizi igienici durante tutto l’arco della mattinata. I collaboratori scolastici di piano ne verificheranno e se necessario 
regolamenteranno l’afflusso LS LSA LL DRas DMel DRon Distanziamento Segnaletica Dotazioni igiene (sapone, gel, salviette asciugamani monouso, ecc.). Verifica quotidiana più volte al giorno da parte dei collaboratori scolastici.  Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 8 CORRIDOI Modalità di utilizzo Prevenzione di assembramenti di persone (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) All’interno dei locali sono individuati percorsi definiti per l’ingresso e l’uscita ed il raggiungimento dei servizi igienici al fine di ridurre il più possibile gli spostamenti e la circolazione di persone. 
Non è previsto l’utilizzo dei corridoi nella pausa di metà mattina. I collaboratori scolastici di piano vigilano sul rispetto delle disposizioni in vigore. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL DRas DMel DRon 9 ASCENSORI Valutare di disporre - in relazione alle caratteristiche - che l’eventuale ascensore venga utilizzato solo da una persona alla volta ed esclusivamente in caso di impossibilità ad usare le scale. Divieto utilizzo ascensori salvo in caso di impossibilità di utilizzo delle scale (es. disabilità permanente o temporanea o trasporto materiali pesanti). In caso di 
necessità di utilizzo l’uso è consentito ad una persona per volta (due solo in caso di accompagnamento di alunni minorenni) dotata di mascherina di protezione delle vie respiratorie LS LSA LL DMel DRon 10 RICREAZIONE Modalità, Tempi e Luoghi Si privilegia lo svolgimento all’aperto (Rif. CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Non è previsto un vero e proprio intervallo, ma una breve pausa a metà mattina, per consentire la possibilità di consumare la merenda portata da casa. 
È disincentivato l’utilizzo dei servizi igienici durante tale momento favorendo la 
possibilità di utilizzo degli stessi durante tutto l’arco della mattinata. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL DRas DMel DRon Merenda Sospeso servizio di vendita panini all’interno dell’istituto. 
Possibilità di portare l’alimento o la bevanda da casa in confezione che sia facilmente identificabile come appartenente al singolo alunno 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Macchinette Sospesa distribuzione alimenti dalla macchinette. Consentita solo la distribuzione di bevande calde e fredde.  Possibilità di utilizzo da parte di personale e alunni. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL Segnalazione a terra le distanze per l’attesa. Obbligo prima dell’uso disinfezione mani con soluzione a disposizione accanto alla macchinetta Secondo disposizioni definite dalla realtà ospitante Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore DRas DMel DRon 11 BIBLIOTECHE Modalità Adibita a spazio per attività alternative. Non consentita né la consultazione né il prestito di libri. Affollamento massimo secondo quanto definito ed indicato. LS 12 ATTIVITÀ ALTERNATIVE Disposizioni, modalità Nell’organizzazione di attività alternative si cerca di mantenere il gruppo classe LS- LSA LL-DRas DMel- DRon 13 GESTIONE SOPRABITI E ZAINI Ubicazione, distanziamento, ecc. In funzione delle spazi presenti si prevede in generale la possibilità di mantenimento dello zaino in classe, garantendo gli spazi di passaggio e la giacca 
o sulla sedia o sugli appendini (ove possibile prevedendone l’utilizzo alterato) LS- LSA LL-DRas DMel- DRon 14 GESTIONE OGGETTI PERSONALI Modalità e ubicazione oggetti personali degli alunni (es. 

libri, felpe, tavole da disegno, ecc…) Non è prevista la possibilità di lasciare a scuola materiali o libri LS- LSA LL-DRas DMel- DRon 15 DISPOSITIVI E DOTAZIONI Definizione dotazioni A disposizione: 
 Mascherine chirurgiche 
 Mascherine FFP2 o superiore senza valvola 
 Guanti monouso 
 Protezione occhi (visiere) 
 Camici monouso 
 Gel igienizzante 
 Asciugamani monouso 
 Panni per pulizie monouso LS LSA LL DRas DMel DRon P 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Approvvigionamento Verifica periodica delle scorte delle dotazioni per provvedere 
all’approvvigionamento, considerando i tempi di consegna. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL DRas DMel DRon P Ubicazione gel disinfettanti Ingressi / Corridoi / Aule / Spogliatoi / Palestre / Uffici Corresponsabilità Incentivata la possibilità da parte di alunni e personale di portarsi da casa il 
proprio gel igienizzante in aggiunta a quanto fornito dall’istituto.   Obblighi dispositivi di protezione Soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con  l’uso continuativo della mascherina NON obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie LS LSA LL DRas DMel DRon Alunni  (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 - CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Durante accesso locali, transito e spostamenti all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze ed in qualunque momento non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA di protezione delle vie respiratorie (esclusi facciali filtranti con valvola di espirazione) Durante svolgimento attività didattica in posizione statica con mantenimento distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: attesa parere CTS  
Non previsto l’utilizzo della mascherina durante lo svolgimento dell’attività di educazione fisica, ove è previsto l’aumento della distanza interpersonale a 2m P Da 1 a 12 settembre si veda punto RECUPERI LS LSA LL Docenti (CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA chirurgica o di grado di protezione superiore (esclusi facciali filtranti con valvola di espirazione) Durante svolgimento attività didattica in posizione statica con mantenimento distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: attesa parere CTS LS LSA LL DRas DMel DRon Da 1 a 12 settembre si veda punto RECUPERI LS LSA LL 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Docenti di sostegno (CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA chirurgica o di grado di protezione superiore (esclusi facciali filtranti con valvola di espirazione) LS LSA LL DRas DMel DRon P Possibilità di utilizzo ulteriori dispositivi di protezione per occhi e mucose definiti caso per caso in funzione delle disabilità Collaboratori scolastici (CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA chirurgica o di grado di protezione superiore (esclusi facciali filtranti con valvola di espirazione) 
Utilizzo ulteriori dispositivi di protezione in funzione dell’attività svolta come da valutazione dei rischi Assistenti amministrativi (CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze ove non è possibile il mantenimento della distanza interpersonale: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA chirurgica o di grado di protezione superiore (esclusi facciali filtranti con valvola di espirazione) LS Esterni  (genitori o chi ne fa le veci, personale esterno, collaboratori, corrieri, ecc.) con esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con  l’uso continuativo della mascherina) OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze LS LSA LL DRas DMel DRon P 16 AERAZIONE LOCALI Temi e modalità Areazione frequente ed adeguata (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Areazione costante e frequente dei locali LS-LSA LL-DRas DMel- DRon-P 17 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE  Modalità e periodicità igienizzazione quotidiana Assicurare la pulizia approfondita e quotidiana degli spazi predisponendo un cronoprogramma e documentabile attraverso un registro (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020, Procedura di igienizzazione definita secondo le disposizioni Regionali e 
dell’Istituto Superiore di Sanità Cronoprogramma delle attività di pulizia e degli ambienti oggetto di intervento predisposto secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020  e Indicazioni tecniche Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 Procedura e cronoprogramma secondo le Disposizioni Dirigenziali in vigore LS LSA LL DRas DMel DRon 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020  e Indicazioni tecniche Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020) Registrazione interventi di pulizia ed igienizzazione con esposizione scheda LS LSA LL DRas DMel DRon Materiali e prodotti (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 – Verbale n.82 CTS del 28/08/2020- Allegati nota 14/7/20 USR) Utilizzo detergenti con azione virucida come previsto dall’Allegato 1 del Documento CTS del 28/08/2020 Informazione alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico circa i prodotti usati per le pulizie, in modo da consentire la segnalazione di eventuali allergie in collaborazione con il medico competente Approvvigionamento (Allegati nota 14/7/20 USR) I collaboratori scolastici hanno il compito di controllare quotidianamente lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei DPI e di segnalare eventuali carenze alla Direzione 
Il DSGA, in collaborazione con l’Ufficio acquisti provvedere ad assicurare la disponibilità di scorte adeguate di materiale igienico-sanitario e di DPI. 18 SANIFICAIONE Intervento in presenza persona con confermata positività al COVID-19 (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020, - Circolare 5443 del 22/2/20) Intervento di sanificazione ad opera di ditta specializzata secondo le modalità previste dalla Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 LS-LSA LL-DRas DMel- DRon-P 19 RIFIUTI Gestione rifiuti I corrispondenza dei punti di distribuzione delle mascherine verranno posizionati specifici contenitori per lo smaltimento delle mascherine usate. Lo smaltimento dei rifiuti avviene con le modalità consuete, mantenendo la raccolta differenziata. 
I contenitori saranno svuotati frequentemente per evitare l’eccessivo riempimento. I dispositivi e materiali potenzialmente contaminati non saranno differenziati, ma saranno smaltiti nell’indifferenziato. LS LSA LL DRas DMel DRon 20 GESTIONE EMERGENZE Deflusso vie di fuga e punti di raccolta Divieto assembramenti al punto di raccolta. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS-LSA LL-DRas DMel- DRon-P 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 21 PRIMO SOCCORSO Formazione addetti Formazione personale con modalità a distanza LS-LSA LL-DRas DMel- DRon-P Dotazioni  Mascherine FFP2 o superiore senza valvola 
 Guanti monouso 
 Protezione occhi (visiere) 
 Camici usa e getta 22 GESTIONE SOGGETTI FRAGILI Lavoratori Valutazione a cura del Medico Competente previa comunicazione fragilità da parte del lavoratore interessato. LS LSA LL DRas DMel DRon P Alunni disabilità, condizioni di salute particolari, ecc. Alunni con disabilità: si valuta con RSPP, Sanità territoriale, Ente locale (per gli educatori) ed eventuali ulteriori agenzie correlate quali DPI siano necessari per il personale a supporto di tali alunni. Per gli alunni con problemi di comportamento (es. sputare, mordere) o con 
particolari condizioni fisiche (es. perdita di saliva) valutare con UONPIA l’uso di DPI aggiuntivi o diversi per il personale scolastico e, per i momenti di socializzazione, per i compagni. 
Nell’impossibilità di frequentare in presenza seguiranno le lezioni con modalità a distanza. Studenti immunodepressi o con problemi di salute che determinano particolare 
“suscettibilità” al COVID: i genitori sono invitati a valutare insieme al medico curante e/o alla pediatria di comunità quali azioni/misure risulta opportuno intraprendere . 
Nell’impossibilità di frequentare in presenza seguiranno le lezioni con modalità a distanza.  23 GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI Comunicazione / Informazione (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 – Documento tecnico 22/06/2020)) Obbligo per ciascun lavoratori di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato (DSGA, preposto, referente di plesso, ecc.) della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto LS LSA LL DRas DMel DRon P Gestione  (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 - Allegati nota 14/7/20 USR) Rispetto procedura per la gestione di soggetti sintomatici. Per misurazione temperatura utilizzo in via prioritari di termometri a distanza (ripetizione misurazioni). Durante la misurazione obbligo utilizzo appositi dispositivi di protezione. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede Luogo attesa sintomatici (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Isolamento del soggetto che presenta sintomi in apposito locale identificato mediante segnaletica e dotato di tutte le dotazioni necessarie (cassetta di medicazione, dispositivi di protezione, ecc.) LS LSA LL DRas DMel DRon P Ritiro Per il ritiro degli alunni sintomatici dovranno essere rispettati i percorsi e le modalità definite per ogni singolo plesso. Per gli alunni maggiorenni si prevede la comunicazione  al genitore ed il ritiro da parte dello stesso o da persona da esso delegato. In caso di rifiuto da parte 
dell’alunno maggiorenne di attendere l’arrivo della persona adulta contattata, verrà fatta firmare apposita liberatoria. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore Condizioni per il rientro (Rif. DM 80 del 03/08/2020) CASO SOSPETTO Rientro in situazione di assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C. Necessità di certificazione medica secondo le disposizioni delle Autorità.   24 GESTIONE POSITIVI COVID-19 Procedura tracciamento contatti e sanificazione. (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) CASO CONFERMATO 
Secondo indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Locale e l’autorità sanitaria competente. Raccordo con referente del Dipartimento di Prevenzione Territoriale individuato a 
cura dell’AUSL, per un efficace contatc tracing LS LSA LL DRas DMel DRon P Gestione focolai Secondo “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 
nelle Scuole” prodotte dal ISS in collaborazione con INAIL. Individuazione REFERENTE COVID nelle persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria CATTANI e Vicepreside Prof.ssa Antonella TOSI. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 25 ISTRUZIONI Istruzioni su comportamenti e attività- Informazione circa le regole fondamentali di igiene che devono 

essere rispettate all’interno di tutti gli ambienti scolastici (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 - Allegati nota 14/7/20 USR- CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Predisposizione ed esposizione istruzioni per il rispetto delle regole di igiene da adottare nei locali scolastici (lavaggio mani, rimozione guanti, uso delle mascherine, ecc.) e circa le misure anti-contagio disposte dalle Autorità e previste da Protocollo anti-contagio predisposto dall’Istituto LS LSA LL DRas DMel DRon P 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 26 INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI Programmare informazione/formazione lavoratori Informazione circa le regole fondamentali di igiene che devono 
essere rispettate all’interno di tutti gli ambienti scolastici (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 - Allegati nota 14/7/20 USR- CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Informazione personale mediante invio, pubblicazione sul sito ed esposizione circa le misure di prevenzione anti-contagio LS LSA LL DRas DMel DRon P Formazione personale secondo programma formativo definito  27 INFORMAZIONE GENITORI E ALUNNI Programmare informazione sulle misure anti-contagio Informazione circa le regole fondamentali di igiene che devono 
essere rispettate all’interno di tutti gli ambienti scolastici (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020 -  Allegati nota 14/7/20 USR - CTS Verbale n. 82 del 28/05/20) Responsabilizzazione degli studenti circa l’assunzione di comportamenti e procedure corrette, oltre alla diffusione di tutte le informazioni relative alla misure anti-contagio in vigore LS LSA LL DRas DMel DRon P Su sito della scuola presenza spazio tematico dedicato alle informazioni che si ritengono utili/necessarie. Formalizzazione patto di corresponsabilità acquisizione patto di corresponsabilità 

educativa ‘integrato’ con l’impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le regole rinnovate della vita scolastica. Per 
gli alunni maggiorenni è previsto il coinvolgimento sia dell’alunno stesso sia della famiglia. 28 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA Installazione cartelli e segnaletica orizzontale Divieti e prescrizioni di accesso. Distanziamento. Percorsi. LS-LSA LL-DRas DMel- DRon-P 29 PARTECIPAZIONE STUDENTESCA Organizzazione e modalità (Rif. DM 39 del 26/06/2020 Consiglio di istituto: in modalità a distanza LS-LSA LL-DRas DMel- DRon Assemblea di classe: in aula con modalità definite nel rispetto del distanziamento interpersonale Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore 30 GITE Organizzazione e modalità Da definire di volta in volta anche in considerazione dell’andamento epidemiologico e delle limitazioni delle Autorità competente circa gli spostamenti e i Paesi. LS-LSA LL-DRas DMel- DRon 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 31 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Organizzazione e modalità Definizione Secondo Disposizioni Dirigenziali in vigore LS-LSA LL-DRas DMel- DRon 32 RECUPERI Organizzazione e modalità Premessa: Nelle prime due settimane di settembre (a partire dall’1 settembre 2020) è previsto lo svolgimento di corsi di recupero per i ragazzi (circa 300) che non hanno raggiunto la sufficienza in una o più materie. La frequenza è prevista per circa 2h/gg per ogni ragazzo (con possibili eccezioni). In tale periodo, oltre al rispetto di tutti i punti del presente protocollo si dispongono e adottano le seguenti misure di tutela aggiuntive: - INGRESSO: l’accesso all’edificio deve avvenire in maniera puntuale (né prima né dopo) rispetto l’orario di inizio della lezione - Non è possibile permanere all’interno dei locali scolastici e relative permanenze oltre il tempo strettamente necessario per la frequenza della lezione - Il personale scolastico ha il compito di vigilare sul rispetto delle misure anti-contagio - A causa della possibile non completa stabilità dei gruppi classe, in ragione del numero ridotto (max 15 alunni per gruppo), è previsto di aumentare il più possibile il distanziamento tra gli alunni all’interno delle classi. - MASCHERINE: obbligo di mantenimento della mascherina di protezione delle vie respiratorie per alunni e personale scolastico 
durante l’intera permanenza all’interno dei locali scolastici (compreso durante lo stazionamento statico al banco). LS-LSA LL 33 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI Organizzazione e modalità Le attività extracurricolari saranno ridotte al minimo e secondo il principio generale di garantire il rispetto delle misure anti-contagio e consentire la pulizia ed igienizzazione dei locali. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS-LSA LL 34 SCREENING SIEROLOGICO Organizzazione e modalità Il personale scolastico è stato invitato a partecipare LS-LSA LL-DRas DMel- DRon -P 
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PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA # Attività Descrizione attività in esame Descrizione misura adottata da rispettare Sede 35 SUPPORTO PSICOLOGICO Organizzazione e modalità (Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020) Presenza psicologo di istituto a cui alunni e personale scolastico si possono rivolgere in caso di necessità. È altresì implementato il servizio di psicologo di comunità. Dettaglio riportato nelle Disposizioni Dirigenziali in vigore LS-LSA LL-DRas DMel- DRon -P 36 PRIVACY Trattamento dati e riservatezza Il trattamento dei dati personali di personale scolastico e alunni dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa privacy  Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte. LS-LSA LL-DRas DMel- DRon -P   Il presente documento è stato redatto sulla base delle disposizioni normative in vigore al momento della redazione, potrà pertanto essere 
oggetto di integrazioni o modifiche in funzione dell’andamento epidemiologico,  delle disposizioni delle Autorità o qualora l’organizzazione scolastica ne preveda la necessità.  Il presente protocollo anti-contagio è integrato dalle Disposizioni Dirigenziali in vigore. 


