
 

  

 

 
 

9 SETTEMBRE 2020  
 

 

 

Commissione Tecnica  

Riapertura Scuola in Sicurezza 

 

 
 

 
Sintesi  
Protocollo d’Intesa 
Ministero dell’Istruzione-
Sindacati 



 

 

 

 

Pag. 1 a 5 

 

Commissione Tecnica 

 

Bocci Vanessa 

Cantoni Fiorella 

Capotosti Luisella 

Castaldi Maria Antonietta 

Cennerilli Paola 

Cerbone Vincenzo 

Di Marco Nadia 

Forti Anna Maria 

Lorito Viviana 

Lucci Laura 

Mecucci Stefania 

Melis Tiziana 

Montenigro Milvia 

Olivari Paola 

Tigli Anna 

Vaccarini Francesca 

Zappa Debora 

 



 

 

 

 

Pag. 2 a 5 

 

Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 

2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. 
 
 

Disposizioni al fine di tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti. 

 
Tenuto conto del Protocollo D’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, stipulato in data 06/08/2020, si dà comunicazione al 

personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni delle regole fondamentali da rispettare.  

 
 
 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA SANITARIA 
CONDIVISE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL 
CTS A LIVELLO NAZIONALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI 
INGRESSO/USCITA 

 

 

 

 

 

 

- L’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il 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°, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti;  

- -l’obbligo per ciascun lavoratore di 

informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato 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 
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--Si riduce l’accesso ai visitatori, i quali, 

comunque, dovranno sottostare a tutte le 

regole previste nel Regolamento di 

istituto:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a 

distanza;  

- limitazione degli accessi ai casi di 

effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa 

programmazione; - regolare registrazione 

dei visitatori ammessi, con indicazione, 

per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza;   
 -  seguire scrupolosamente la segnaletica 

predisposta per la sicurezza sia in entrata 

che in uscita;  

 -  

  

accesso alla struttura attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura.    
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E  
IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

-  Si assicurano quotidianamente le         

operazioni di pulizia previste dal rapporto 

ISS COVID-19, n. 19/2020;   

 -  si utilizza materiale detergente, con 

azione virucida, come previsto 

dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/20;   
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 -  si garantisce la adeguata aerazione di 

tutti i locali, mantenendo costantemente 

(o il più possibile) aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici. Si consiglia che questi 

ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette;   

 -  - si sottopongono a regolare detergenza 

le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, 

attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari...) destinati all'uso degli alunni.   
 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
  

 

-  

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli 

ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina.  

  
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI 
SPAZI COMUNI  

 

-  

 

Viene contingentato l’accesso agli spazi 

comuni, con la previsione di una 

ventilazione adeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e 

con il mantenimento della distanza di 

sicurezza.  

 -  Si definiscono le responsabilità delle 

pulizie e della sorveglianza dei locali e dei 

piani di sicurezza sia interni che esterni. 

  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA  
PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO  
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

 

-  

  

Nel caso in cui una persona presente 

nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, si  

procede al suo isolamento e si provvede 

al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il 

percorso già previsto dalla norma vigente 

per la gestione di qualsiasi caso sospetto, 

in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria contenute nel Documento 

tecnico, ultimo aggiornamento.   

 


