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Regole di Comportamento Docenti 
     Responsabilità individuale  
     Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si presenta tosse, 

     difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di  
     chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto  
     sanitario territorialmente competente; 

     ( in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va  
     comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa) 

Sottoscrivere autocertificazione e/o comunicare l'isolamento 

e l'astensione dal lavoro qualora si abbiano avuto contatti stretti 
così come definiti dal DPCM  25/02/2020 all.2.1, o che siano 
provenienti da aree dichiarate a rischio2.  
L’eventuale ingresso del personale già risultato positivo 

all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Accesso e uscita alla struttura 
 Gli ingressi saranno differenziati e articolati utilizzando tutti gli accessi disponibili sia dal cortile che dal 

fabbricato, in modo da distribuire il flusso di carica.  

 Per il personale che accede nelle fasce orarie di accesso e di uscite dell'utenza, saranno presenti dove 
possibile accessi esclusivi, in tutti glli altri casi Organizzarsi per entrare prima e uscire dopo le fasce di 
flusso maggiore 

 

Misure di riduzione contatto 

Le aule per poter rispettare le distanze sono state organizzate preferendo banchi ridotti e ottimizzando la 
distribuzione in relazione alle geometrie delle stanze e rispettando le indicazioni del  Piano per la ripartenza 
2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020)-  Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e 
ulteriori layout (14/7/2020); Non sempre la posizione dei banchi risulta ottimale dal punto di vista didattico - 
funzionale avendo dato priorità ai parametri inderogabili delle linee guida. La distanza interpersonale 
minima considerata è di 1 m tra bocca e bocca e di 2 m tra postazione docente e studente (questo 
permette di escludere il "contatto stretto" come definito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie) La fascia di rispetto di 1,50 chiamata fascia interattiva è funzionale all'utilizzo della lavagna e 
quindi ad una posizione in movimento. L'area docente e fascia di rispetto è contrassegnata da nastro 
bicolore a terra. L'accesso all'area contrassegnata deve essere autorizzato dal docente e, qualora non si 
rispetti la distanza segnata a terra deve essere utilizzata la mascherina. 

                                                           
1 Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali2)  

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

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

▪ 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);  

▪ 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 

durata maggiore di 15 minuti;  

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

per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio 

addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i 

compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo 

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). operatore sanitario o  altra persona integrata nell’assistenza di un caso sospetto 

confermato;  

 essere stato a contatto faccia a faccia in un ambiente chiuso con un caso sospetto; 

 vivere nella stessa casa di un caso sospetto; confermato aver viaggiato in aereo la stessa fila o nelle due  fila antecedenti in 

caso sospetto confermato 

2 Ordinanze Regione veneto e in particolare la n.84 del 13/08/  e di agire nel loro rispetto  
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AMBITI CONDIZIONE  MISURE PREVENTIVE 

ATRI E CORRIDOIO dinamica   - Transito senza sosta per 
raggiungere le proprie 
postazioni 

- Permanenza inferiore ai 15 
minuti 

- Obbligo mascherina 
- Indicazione numero 

massimo di persone 
ammesse in stanziamento 

AULE statica - Distanza predefinita da 
posizione banchi 

- Segnaletica a terra di 
rispetto 

- Indicazione della capienza 
massima potenziale 

- Obbligo mascherina nelle 
fasi di spostamento 

SALE INSEGNANTI Statica/dinamica   - Contingentare il numero di 
accesso 

- Rimuovere sedute e 
distanze non idonee 

LABORATORIO Statica/dinamica   - Indicazione della capienza 
massima potenziale 

- Obbligo mascherina 

SERVIZI IGIENICI Statica/dinamica   - Permanenza inferiore ai 15 
minuti 

- Obbligo mascherina 

ZONA BREAK Statica/dinamica   - Permanenza inferiore ai 15 
minuti 

- Obbligo mascherina o 
distanza sociale di 2,00 
metri 

 

Comportamento generale 
 Evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per inderogabili 

ragioni, privilegiando i contatti telefonici, e-mail, registrazioni vocali e altri sistemi di comunicazione. 

 Qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, si dovrà comunque garantire una distanza di 
almeno 1 metro da altri colleghi. (vedi allegato 1.2 sulle misure di riduzione del contatto) 

 Utilizzare il più possibile strumenti personali e individuali e prestare la massima attenzione nell’uso 
promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali, cattedra, provvedendo all’auto sanificazione mediante le salviette messe a disposizione 
presso ogni postazione docente.(vedi piano auto sanificazione allegato 1.3) 

 Arieggiare le aule ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la 
massima circolazione dell’aria; fino a quando la stagione lo permette tenere sempre aperto a ribalta il 
sopraluce di almeno una delle finestre dell’aula e ad ogni cambio d’ora aprire completamente la finestra 
presso la postazione docente e/o a ribalta le finestre presso le postazioni studenti. 

 Approfittare delle pause e dei cambi d’ora per lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità 
previste dai manifesti esposti presso tutti i punti di lavaggio. 

 Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di 
fronte ai distributori automatici di bevande. 

 Avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il Vicario in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 
°C) o altri sintomi influenzali successivamente all’ingresso nella scuola avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti e indossando preventivamente la mascherina anche se 
rispettate le distanze sociali. 

  Non lasciare nulla di personale sopra la cattedra quando hai terminato la tua lezione. 
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Obblighi del docente  nel controllo3: 
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale;  
 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in 
mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli 
allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 
situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);  
  vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;  
  vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 
attività.  

Organizzazione attività 

A 
ATTIVITA' DIDATTICA Modalità  di riduzione occasioni  di  

contatto 
        1                              2                    3 

Lavoratori 
fragili 

Limitazioni di  
spostamenti 
interni 

1 Lezioni frontali svolte in 
ambienti chiusi (Aule) 

Distanza sociale di 1 
metro tra le rime 
buccali studenti e 2 
metri da postazione 
docente  

Attività di 
suddivisione 
in gruppi più 
piccoli 
(supporto 
compresenti, 
docenti 
sostegno, 
ecc.) 

Esperienze 
didattiche 
all'aperto 
(lezioni in 
giardino, 
attività 
all'aperto,ecc) 
da pianificare e 
prenotare per 
tempo. 

 Secondo le 
disposizioni 
ministeriali e a 
giudizio del 
medico 
competente su 
richiesta del 
lavoratore 

Ogni classe deve 
avere un'aula 
assegnata 
esclusiva. Lo 
spostamento degli 
alunni sarà 
effettuato solo dal 
docente. 

2 Attività in laboratori 
condivisi 

Attività limitate e con 
obbligo di mascherina  

Auto 
sanificazione 
delle 
postazioni 

Uso di visiere 
protettive in 
caso di 
esperienze con 
aerosol 

c.s.  Accesso 
regolamentato 
programmato su 
registro elettronico 
 

3 Attività sportive  Il più possibile 
all'aperto. Almeno il 
50% monte ore 
Divieto d'uso dei phon 
negli spogliatoi 

Allenamenti al 
chiuso con 
distanza di 
almeno 2 
metri  

Areazione 
permanente 
del locale o 
sistema 
aspirante 
continui. 

c.s. Accesso 
regolamentato 

4 Ricevimento genitori, 
specialisti 

Colloquio a distanza. 
Orari ricevimenti 
straordinari in spazi 
definiti e in orari 
extrascolastici  

Distribuzione 
ricevimento 
genitori in più 
giornate per 
gruppi 
omogenei  e 
scaglionati  

Ricevimenti 
generali e 
individuali 
esclusivamente 
a distanza e/o 
su   
prenotazione 
obbligatoria 

 Pianificazione 
incontri presenza 
con verifica di 
sovrapposizione 

5 Attività di pausa e 
ricreazione 

Pausa breve ogni ora 
con areazione del 
locale di 
appartenenza.(almeno 
10/15 minuti ora.)   

 Areazione 
continua o 
alternata ogni 
15 minuti nelle 
aree comuni 

 Ricreazioni 
all'aperto secondo 
orari e tempi 
prestabili.  

6 Attività di 
incontro/riunioni aperte 
ad operatori esterni 
(qualora non sia possibile 
svolgerla a distanza) 

Selezionare e 
concentrare  
tematiche essenziali 

Come sopra Areazione 
continua o 
alternata ogni 
15 minuti 

 Locali riunione 
appositamente 
destinati collocati 
in posizione 
agevole riducendo 
al massimo i 
percorsi di 
smistamento. 

Nota: alla ripresa delle situazioni di emergenza si dovranno adottare ulteriori misure indicate dalle 
organizzazioni sanitarie.  

  

                                                           
3 che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 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” 
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Gestione delle emergenze  
Agli ambiti tradizionali di gestione delle emergenze  
a) Primo soccorso  
b) Antincendio 
si aggiunge anche la condizione di una situazione di emergenza straordinaria che influisce sia sui due 
precedenti punti e che richiede anche l'attivazione di un sistema di gestione di una persona che accusi 

sintomi compatibili con il COVID-19. 
 

EMERGENZA MISURE PREVENTIVE DPI/DPC 

PRIMO SOCCORSO 
 

- non  effettuare la manovra “Guardare-
Ascoltare- Sentire” (GAS);  
- nel caso sia necessaria la rianimazione, 
l’incaricato deve effettuare le 

compressioni toraciche ma non la 
ventilazione;  
- per l’eventuale misurazione della 
temperatura corporea della persona 
infortunata o colpita da malore è 

preferibile utilizzare sistemi che non 

necessitano il contatto fisico né l’uso 
promiscuo di dispositivi (come ad es. i 
termoscanner);43  

 

mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e 
guanti in lattice monouso (l’uso della 
visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo 
di mascherina);  
 

ANTINCENDIO 
 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino 
al 15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo 
al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.  

 
PROV DI 
EVACUAZIONE 
 

- in caso di necessità di evacuazione 
tutte le persone presenti dovranno uscire 

dall’edificio indossando la mascherina e 
mantenendo la distanza di almeno 1 
metro da ogni altra persona, sia lungo i 
percorsi d’esodo interni che esterni, 
nonché al punto di ritrovo 
- le 2 prove all'anno si svolgeranno con 

simulazioni virtuali che comprendano il 

riconoscimento del suono, il ripasso delle 
norme di comportamento e il percorso 
per gruppi separati per evitare 
assembramenti 

Mascherine chirurgiche lungo il 
percorso di esodo e anche nel punto di 
raccolta esterno 

 non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona 

che accusa  sintomi compatibili con il COVID-19 

Le gite scolastiche sono al momento sospese. Le uscite didattiche per gruppi/classi singole saranno 

valutate caso per caso a seconda delle modalità e durata 

Misure igieniche e di auto sanificazione 
Per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione tutto il personale e gli utenti devono collaborare per  

consentire al personale addetto di poter effettuare le azioni necessarie per assicurare ambienti puliti per 

tutti. E' quindi opportuno che 5/10 minuti prima del termine delle lezioni o dell'attività di laboratorio siano 

effettuate operazioni di seguito elencate.  

AMBITI MISURE  modalità 

POSTAZIONE LAVORO 
INDIVIDUALE 

Rimuovere ogni oggetto 
personale dal piano di lavoro 
e lasciarlo sgombero.  

Riporre tutto il materiale nel 
proprio armadietto personale 
e chiuderlo a chiave, oppure 
all'interno dei classificatori e 
cassetti. 
Utilizzare i sistemi a salvietta o 
a spruzzo dei PMC 
disinfettanti per autosanificare 
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la propria postazione e i propri 
accessori.  

POSTAZIONE LAVORO A 
ROTAZIONE (banconi 
laboratorio, cattedre, 
scrivanie) 

Rimuovere ogni oggetto 
personale dal piano di lavoro 
e lasciarlo sgombero.  

Utilizzare i sistemi a salvietta o 
a spruzzo dei PMC 
disinfettanti per auto 
sanificare la propria 
postazione e i propri accessori 
presenti in prossimità. 

ATTREZZATURE DI LAVORO PC e accessori il più possibile 
personali 

Disinfettare mouse, tastiere, 
telefoni  e monitor 
quotidianamente. 

OGGETTI PERSONALI  
 

Non è ammesso introdurre 
oggetti e/o accessori non 
funzionali alla lezione.  

 

 
Dispositivi di Protezione Individuale e presidi di tutela 
➢  gel disinfettante lungo i percorsi e agli ingressi e salviette detergenti presso ogni cattedra. 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA FUNZIONE ISTRUZIONI 

 
Protezione interna  

PROTEGGE GLI ALTRI DA 
EVENTUALI CONTAGI MA NON 
PROTEGGE CHI LA INDOSSA 
(deve essere indossata da chi è 
contagioso ma anche da chi 
potrebbe essere asintomatico 
senza saperlo) 

Informazione 

 
Protezione esterna/interna 

PROTEGGE DAGLI ALTRI ANCHE 
SE CONTAGIOSI AL 90-95%. 
INDICATO L'UTILIZZO SENZA 
VALVOLA 

Formazione e addestramento 

 
Protezione da contatto 

PROTEGGE da contatto 
involontario con superfici 
contaminate o oggetti di uso 
comune. 
Indicate quelle medicali in 
nitrile o vinile per evitare 
allergie. 

Informazione 

Visiera o occhiali paraschizzi 
 
 

PROTEGGE da contatto 
involontario in situazioni 
particolari come attività di 
emissione di vapori o rischio 
contatto con materiale 
biologico e nell'assistenza a 
persone sospette di aver 
contratto il virus o situazioni 
(scuola infanzia e docenti di 
sostegno) 

Informazione 
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so della mascherina chirurgica   Assicurati di indossare la mascherina con le mani pulite.  

Verifica  che non ci siano difetti quali buchi o strappi. Non scambiare la tua mascherina con i compagni e 
non lasciarla in giro. Ci sono contenitori dove gettarle se devi cambiarla.  

 

 

 

 
 
1. Azzurro esterno bianco interno 2. Controlla che sia integra      3.sagomarla sul viso 

 

Gestione di un caso di contagio  


SCENARIO  MISURE PREVENTIVE MISURE DI INTERVENTO 

ALLIEVO CON 
SINTOMI 
COMPATIBILI CON 
COVID O FEBBRE 
 

- IDENTIFICAZIONE LOCALE PER 
ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DIVERSO 
DALL'INFERMERIA CHE GESTISCE CASI 
ORDINARI  
- NOMINA DI UN REFERENTE COVID 
 

ISOLAMENTO DELLA PERSONA NEL LOCALE 
SPECIFICO CON MASCHERINA E 
DISTANZIAMENTO. AVVISO DEL 
TUTORE/GENITORE 
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE CHE HANNO 
AVUTO CONTATTI STRETTI 

 ISOLAMENTO AREE FREQUENTATE 
DALL'ALLIEVO E LORO IGIENIZZAZIONE E 
CHIUSURA PER 24 ORE  

DIPENDENTE O 
LAVORATORE CHE 
PRESENTA SINTOMI 
COMPATIBILI CON 
COVID O FEBBRE 
 

- IDENTIFICAZIONE LOCALE PER 
ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DIVERSO 
DALL'INFERMERIA CHE GESTISCE CASI 
ORDINARI  
- NOMINA DI UN REFERENTE COVID 
 

INVITO AL DIPENDENTE SE AUTOMUNITO DI 
RECARSI A CASA E METTERSI IN CONTATTO CON IL 
PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA SE IN GRADI DI 
FARLO, OPPURE POSSIBILITA' DI AVVISARE 
QUALCUNO CHE LO RECUPERI. NON USARE MEZZI 
DI TRASPORTO PUBBLICO 
ISOLAMENTO DELLA PERSONA NEL LOCALE 
SPECIFICO CON MASCHERINA E 
DISTANZIAMENTO.  

 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE CHE 
HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI E DEGLI 
AMBIENTI FREQUENTATI E CHIUSURA CON 
IGIENIZZAZIONE PER 24 ORE 

CARATTERISTICA LOCALE ISOLAMENTO: 
 

Ogni edificio scolastico ha identificato un locale sufficientemente ampio e areato  
 
 
 

Comitato/commissione per l’applicazione del Protocollo 
Il ruolo del Comitato, oltre a quello di individuare le misure atte a ridurre il rischio di contagio Covid-19, è 
anche quello di vigilare sulla loro messa in atto e di controllarne l’applicazione, coadiuvato in questa 
funzione dalle figure di “dirigente” e “preposto” individuate all’interno dell’Istituto ai sensi dell’art. 2 del 
D.Lgs. 81/2008.  
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ISTITUZIONE: IC 2 PESCANTINA 

COMPONENTI: 

COMPONENTI: 
Dirigente: Elisabetta Peroni 
DSGA: Antonello Carlotti 
RSPP: Chiara Gaiga 
MC Medico competente: Vincenzo Rebeschini 
Referenti Infanzia Balconi: Annechini Daniela, Fasoli Roberta 
Referenti Primaria Balconi: Geraci Nadia, Lara Brunelli 
Referenti primaria Settimo: Silvia Masselli, Francesca Rizzo 
Referenti Secondaria di Primo Grado: Spagna Claudia, Emiliana Allegrini 
RSU Anna Puigbor-Orti 
RLS Alberta Lonardi 
Rappresentante dei Genitori: Pietro Spartano 
 

REFERENTE COVID_Prof.ssa Claudia Spagna_ 
Email: referentecovid@ic2pescantina.it 
 
 
 
 
 
 
.  
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