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SCHEDA DI RIESAME DVR 

Protocollo interno di sicurezza – Emergenza Covid-19 

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

 
Scopo 

Il presente documento ha lo scopo di valutare variazioni ed eventi che possono determinare un impatto 

sulla gestione della sicurezza e salute presso l’Istituto. In particolare, in funzione dell’entità della variazione 

o dell’evento, è previsto che il presente documento venga allegato al DVR e ne diventi a tutti gli effetti 

estensione per variazioni significative le cui implicazioni per la gestione della sicurezza e salute siano nello 

stesso esplicitate e approvate. 

 

Tipo di variazione o evento 

 

Variazione di Eventi 

 attività lavorative 

 mansioni svolte 

 luoghi di lavoro 

 impianti 

 attrezzature di lavoro 

 agenti chimici 

 altro:  

- organizzazione e misure anticontagio, Covid-19 

 aggiornamenti di legge:  

- Ministero dell’Istruzione: “Contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti 

tecnici e normativi per l’avvio dell. A.s. 2022/2023; 

- Istituto superiore di sanità (ISS) Versione 5 Agosto 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) 

- Ministero della Salute: Circolare n. 0037615 del 

31/08/2022. 

 

Descrizione della variazione o evento 

 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 si ritiene 

essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della 

Salute e dell’Istituto Superiore di sanità (ISS), per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure 

organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di 

relazioni sindacali.  
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Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a 

scuola il protocollo seguente fornisce elementi concernenti le misura di prevenzione che verranno garantite 

per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ed ulteriori interventi che verranno messi in atto in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato è 

“prepararsi per essere pronti”. 

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. 

L’Istituto dà attuazione delle indicazioni fornite dal ISS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a 

livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 

dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 

garantire la salubrità degli ambienti. 

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole 

paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, provvede ad informare attraverso una 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole 

fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;  

Il Dirigente scolastico provvede inoltre ad informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

Con il presente protocollo specifico per le “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” approvato dal Comitato di Sicurezza della Scuola in data 26/08/2022 e 

messo in atto dall’ Istituto scolastico “Scuola delle Arti e della Formazione Professionale “Rodolfo Vantini” è 

stato possibile programmare la riapertura della scuola e l’inizio delle attività didattiche per l’anno scolastico 

2022-2023. 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con 

un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 

classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una 

elevata complessità di gestione. Tuttavia, la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva 

del sistema educativo. 
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Pertanto, la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali all’istruzione e alla salute. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico e alle 

evidenze progressivamente disponibili, è la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile 

sulle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 

anche in ambito scolastico. In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente 

prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.  

Tutte le disposizioni emergenziali, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore 

specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023. 

Conseguentemente, il Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 non ritiene 

necessario rinnovare Il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità assumono ora un ruolo fondamentale e 

consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. 

Si evidenzia comunque, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 

2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 

lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in 

cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in 

corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Istituto scolastico provvederà a 

recepire tempestivamente le nuove indicazioni operative. 

Il presente documento ha la finalità di verifica dell’attuazione delle indicazioni riportate nel Documento del 

Ministero dell’istruzione del 19 agosto 2022: “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”  e nel Documento di istruzione 

dell’Istituto Superiore di Sanità del 05 agosto 2022: “ Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)“ ed è 

parte integrante dello SCHEDA DI RIESAME DVR S02.01.C  “Protocollo interno di sicurezza – Emergenza 

Covid-19 PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” approvato il  26 agosto 2022. 
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Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un 

impatto clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da 

vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non è possibile  

prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non è possibile decidere 

fin d’ora se e quali misure implementare. E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del 

contesto epidemiologico e attuare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta 

dell’Istituto Scolastico ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti 

in grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 

l’impatto. 

L’Istituto scolastico “Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini” ha ritenuto 

necessario adottare una serie di misure, che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, e pianificare ulteriori interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio ed all’evoluzione epidemiologica. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard 

di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 e possibili ulteriori interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e che permettano un’attivazione rapida 

delle misure al bisogno. 

Tali misure sono così classificate:   

 Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023  
(pag. 7 del Protocollo interno di sicurezza – Emergenza Covid-19) 
 

 Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 
(pag. 14 del Protocollo interno di sicurezza – Emergenza Covid-19) 

 Misure di sistema, 

 Misure organizzative,   

 Misure di prevenzione e protezione,   

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

 

Per un’azione efficace di prevenzione e protezione del rischio risulta necessario quindi adottare tutte le 

misure di seguito elencate: 
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 CONSULTAZIONE DELLE FIGURE DELL’ISTITUTO  
 

E’ stato costituito presso l’Istituto scolastico “Scuola delle Arti e della formazione Professionale “Rodolfo 

Vantini” il “Comitato” per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione del RLS. 

Sono stati individuati i seguenti soggetti: 

→ Datore di Lavoro: Dott.ssa Lara Vianelli 

→ RSPP: Ing. Christian Montani 

→ Medico Competente: Dott. Fausti Giancarlo 

→ RLS: Sig. Diego Bonzi 

→ Consulente esterno sicurezza sul lavoro: Ing. Silvia Fumagalli 

→ Consulente esterno per la verifica periodica degli impianti e la gestione del piano di evacuazione: 

Per.Ind. Maurizio Segreto 

 
La Commissione di Controllo sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, individuato quale “Referente di 

Istituto” per la gestione dell’emergenza COVID-19”. 

La Commissione di Controllo, fermo restando quanto previsto in premessa e nel rispetto della normativa in 

materia di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (D.L. 81/2008 e seguenti), valuta l’efficacia 

delle misure assunte e verifica eventuali modifiche o integrazioni. Mantiene altresì una registrazione, 

attraverso una specifica check-list, della verifica effettuata. Per tutte le misure previste dal presente 

protocollo ed adottate all’interno dell’istituto si prevedono controlli a campione. Tale controllo avrà cadenza 

settimanale almeno per le misure prioritarie quali sanificazione, pulizia, modesto distanziamento, situazione 

di aggregazione e di accesso/uscita. In caso di evidenza di criticità e/o non conformità rispetto 

all’applicazione delle misure, sarà intensificato il controllo e saranno previsti specifici interventi migliorativi, 

stabiliti ed approvati dalla Commissione di Controllo.  L’incaricato ad effettuare tale controllo sarà l’RLS 

nella persona di Diego Bonzi. 

 
 REFERENTE COVID  

 
In ottemperanza a quanto prescritto da Pano Scuola sono stati individuati i seguenti referenti COVID 

→ Direttrice: Dott.ssa Lara Vianelli 

→ Coordinatrice DDIF: Dott.ssa Ilaria Apostoli 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP ( dipartimento di prevenzione) se si verifica 

un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 



Protocollo delle misure di sicurezza VANTINI -settembre 2022 - Pagina 6/28 

Scuola delle Arti e della Formazione Professionale 
“Rodolfo Vantini” 

SCHEDA DI RIESAME DVR 
S02.01.C 

                   

 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 

diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 
 

 ATTIVITA’ EDUCATICA DIDATTICA IN PRESENZA  

 
Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini di ciclo di base che di 

dosi booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è mantenuto limitato nonostante 

la circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi sottolignaggi. In ambito 

comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell’infezione da  

SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus,  

ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.  

 

Con Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 70 del 24 marzo 2022, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria” è stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi 

COVID-19 e progressivamente eliminato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi 

pubblici. La scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche 

richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di 

implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica. 

Mentre negli a.s. 2019-2020 e 2020-2021 è stato necessario ricorrere in larga misura alla didattica a distanza, 

nel tentativo di controllare la trasmissione del virus negli studenti e nei loro familiari, nell’a.s. 2021-2022 (Art. 

1, comma 1, del Decreto -Legge 111 del 06/08/2021) sono state attuate misure di controllo finalizzate a 

garantire le attività didattiche in presenza grazie alle coperture vaccinali in progressivo aumento.  

Nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario sottolineare che la 

scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito scolastico, 
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affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee 

con le misure previste in ambito comunitario. 

 

 

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro 

epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la 

continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 

scolastiche. 

 

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE ADOTTATE  

 

In base al documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, steso dall’Istituto Superiore di Sanità, 

per quanto riguarda la didattica in presenza, l’Istituto scolastico “Scuola delle Arti e della formazione 

Professionale “Rodolfo Vantini”   dispone le seguenti misure di prevenzione di base: 

1) Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

 presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere 

sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 

Nonostante le indicazioni stabiliscano che all’ingresso della scuola NON sia necessaria la rilevazione della 

temperatura, rimane installato all’ingresso un termo scanner che rileva la temperatura. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, potranno frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.  
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Al personale dell’Istituto, in caso di sintomatologia lieve, saranno fornite idonee mascherine FFP2. 

2) Frequente igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). E’ necessario mantenere e 

promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici.  

3) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. (soggetti da considerarsi “fragili” per la presenza di 

patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza 

delle quali il per rischio infezione da Covid e per le sue complicanze, secondo quanto stabilito dal 

Decreto del Ministero della Salute del 4/2/22).  

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi. 

Al personale dell’Istituto, in caso di sintomatologia lieve, saranno fornite idonee mascherine FFP2. 

4) Garantire un frequente ricambio d’aria in tutte le aule e locali di lavoro (almeno 5 minuti ad ogni cambio 

ora); 

5) Sanificazione ordinaria (periodica), secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; Gli interventi effettuati sono riportati dalle ausiliarie su apposito registro interno, 

verificato quotidianamente dal Datore di Lavoro; 

6) Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; Gli interventi 

effettuati sono riportati dalle ausiliarie su apposito registro interno, verificato quotidianamente dal 

Datore di Lavoro; 
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7) Gestione casi COVID-19 sospetti: qualora durante la didattica o l’attività l’allievo o il lavoratore dovesse  

manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e/o la 

temperatura risulti superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Saranno accompagnate in aula temporaneamente libera. Il 

prospetto delle aule libere secondo orario didattico sarà predisposto e mantenuto aggiornato dalla 

segreteria. A questo punto, il datore di lavoro si assicurerà che il soggetto indossi la mascherina e 

lo  inviterà a tornare a casa e a consultare il proprio Medico di Medicina Generale. La Scuola fornirà 

comunicazione dell’accaduto al proprio medico competente ai sensi del D.L. n.81/2008. Solo a seguito di                  

accertamento di esito positivo al test diagnostico (del quale il l’allievo o il lavoratore dovrà informare il 

datore di lavoro) verrà informata l’ATS territorialmente competente in modo da attenersi alle istruzioni 

impartite. 

8) Gestione casi COVID-19 confermati. In comunità al momento della stesura del presente documento è 

previsto quanto segue: lo studente/personale scolastico risultato positivo al test diagnostico 

(molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le 

indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021: 

- Almeno dieci giorni di isolamento dal primo tampone positivo di cui gli ultimi tre senza sintomi (esclusi 

perdita di gusto e olfatto). I giorni di isolamento sono ridotti a sette per chi ha ricevuto la dose booster 

e per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. Si può uscire dall’isolamento soltanto 

dopo un test negativo. Se si è ancora positivi al test molecolare o antigenico e non si presentino 

sintomi da almeno 7 giorni (esclusi perdita di gusto o perdita di olfatto) si potrà interrompere 

l’isolamento al termine dei 21 giorni. 

- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità 

previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e 

dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. 

9) Gestione dei contatti di casi COVID-19 confermati. In comunità al momento della stesura del presente 

documento è previsto quanto segue: 

-  A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 

antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, 

se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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Vengono inoltre mantenute, in via cautelativa, le seguenti disposizione: 

 Per evitare interferenze con soggetti esterni, nello specifico con il personale del Centro Diurno Disabili 

(CDD), è vietato loro l’ingresso dall’entrata principale. Gli stessi potranno raggiungeranno la loro area di 

pertinenza mediante il secondo ingresso posizionato sul retro dell’Istituto; è inoltre vietato al personale 

del CDD di sostare ed usufruire dei distributori automatici presenti nell’area pausa/caffè. 

 All’ingresso dell’istituto rimane installato un termo scanner che rileva la temperatura. Al controllo della 

temperatura possono sottoporsi coloro che accedono all’istituto. La misurazione della temperatura non 

è obbligatoria ma è previsto il controllo per i casi “sospetti”. Sarà cura della segreteria gestire il front 

office.  

 In più punti dell’Istituto scolastico nelle aree a disposizione dei lavoratori (zone comuni e di passaggio, 

antibagno, bagno, ingresso, desk e reception, ecc..) e nelle zone più strategiche sono stati posizionati 

poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure. 

Ad Esempio (in allegato al presente protocollo): 

 
 

 

ed in particolare l’Istituto ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 

frequente pulizia delle mani. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con 

acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Sono state messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, nei vari locali dello 

Istituto scolastico (in particolare all’ingresso/reception, bagno, sale o spazi condivisi, zona di consegna 

pacchi/documenti/merce). 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
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Per la sanificazione le ausiliarie dovranno attenersi al cronoprogramma stabilito dalla Direzione. Nel 

laboratorio di meccanica la sanificazione andrà ripetuta due volte alla settimana. In tutti i restanti locali 

(uffici, aule, atrio, ecc..), 1 volta alla settimana. La pulizia di tutti gli ambienti dell’Istituto sarà invece 

quotidiana. Gli interventi effettuati (pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria) saranno riportati 

dalle ausiliarie su apposito registro interno, verificato quotidianamente dal Datore di Lavoro. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria 

da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura 

 Non è necessario sia effettuata da una ditta esterna 

 Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria 

 Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria 

 

Nel dettaglio sono stati installati e posizionati: 

 N. 5 colonnine GEL con dispenser e cartello per la sanificazione delle mani all’ingresso della scuola, 

all’ingresso della segreteria, all’ingresso dell’area docenti, e all’ingresso dell’ufficio servizi al lavoro. 

 N. 12 dispenser automatici da parete posizionati in ogni aula scolastica e bagni, per consentire una 

maggiore facilità di sanificazione delle mani da parte degli allievi 

 N. 15 dispenser gel con dosatore forniti ad ogni dipendente da mettere sulla scrivania postazione. 

 

Prima della riapertura del 1 Settembre 2022 verrà effettuato, da parte del personale ausiliario, un intervento 

di sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, laboratori e aule mediante atomizzatore elettrostatico a 

perossido di idrogeno, attrezzatura acquistata e a disposizione dell’Istituto scolastico. 

Va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni da 

parte delle operatrici ausiliarie. 

Si ritiene inoltre adeguato effettuare, da parte del personale ausiliario, la sanificazione delle aule, dei 

laboratori e degli ambienti di lavoro ad ogni cambio di classe/turno. Per quanto riguarda le 

attrezzature/utensili dell’officina meccanica ed i pezzi in lavorazione, è stata predisposta un’idonea procedura 

di sanificazione adottata dal Docente (che posizionerà tutti gli attrezzi su apposita griglia ad ogni cambio classe) e 

dall’ausiliaria che procederà ad idonea sanificazione per mezzo di atomizzatore elettrostatico.  

Tutti i Pc delle aule informatiche verranno sanificati per mezzo di soluzione alcolica ad ogni cambio classe. 
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Il personale utilizzerà detergenti per le superfici con le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute e 

secondo la circolare DGPRE n. 5443 del 22/02/2020. I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo 

coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo 

al 75%, acido peracetico e cloroformio. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

E’ stato effettuato inoltre un intervento di manutenzione ordinaria, quale pulizia dei filtri, dei canali e delle 

zone interne delle macchine di climatizzazione, da parte della ditta BOSSONI TERMOTECNICA nel mese di 

luglio 2022 con rilascio di Scheda Tecnica dei prodotti utilizzati, che risultano conformi alla circolare DGPRE 

5443 del 22/02/2020 per il contenimento del Covid-19. 

 
Metodologia corretta di sanificazione: 

La modalità corretta ed efficace per sanificare gli ambienti di lavoro è così strutturata: 

 Fase 1: IRRORAZIONE DELLE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A LARGO SPETTRO MEDIANTE L’IMPIEGO 

DI ATOMIZZATORI ELETTROSTATICI; 

 Fase 2: PULIZIA MANUALE DELLE SUPERFICI, 

 Fase 3: TRATTAMENTO SANIFICANTE FINALE DI TUTTA LA SUPERFICE DEI LOCALI (AREA CUBATURA), 

PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER LA SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI LAVORO. 

 Fase 4: RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI POTENZIALMENTE INFETTIVI 

Da trattare quali rifiuti speciali, da avviare a smaltimento finale con mezzi autorizzati al trasporto 

dei rifiuti speciali stessi. 

 

Se la sanificazione viene effettuata dall’Istituto stesso tramite personale, prodotti e attrezzature interne, 

tale attestazione di avvenuta sanificazione dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro. 

Gli interventi effettuati (pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria) saranno riportati dalle ausiliarie su 

apposito registro interno, verificato quotidianamente dal Datore di Lavoro che ne attesta l’avvenuta 

esecuzione. L’attestazione potrà essere richiesta dagli organi ispettivi in caso di controllo degli stessi in 

merito alla corretta applicazione del Protocollo Condiviso. 

 

Impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento: 

Va specificato che le fonti ufficiali che si stanno occupando di studiare il Covid-19, non riportano alcuna 

evidenza della possibile trasmissione per via aerea del Coronavirus o che possa diffondersi attraverso i 

sistemi di condizionamento dell’aria, ma prima dell’accensione è comunque consigliato compiere la 
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sanificazione dei condizionatori e delle parti dedicate al filtraggio d’aria. 

Allo stato non ci sono evidenze in base alle quali risulti indispensabile provvedere in modo generalizzato a 

interventi straordinari di igienizzazione degli impianti. Si consiglia che gli interventi di manutenzione e 

igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale 

qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali.  

Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato 

non la riduzione, ma l’incremento dei rischi. 

Considerato che l’aria esterna non è normalmente contaminata dal virus, si consiglia inoltre di areare 

frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica. 

Se negli ambienti sono presenti impianti di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, si suggerisce di 

tenerli sempre accesi (24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove possibile) e di farli funzionare alla velocità nominale o 

massima consentita dall’impianto per rimuovere le particelle sospese nell'aria (l’aerosol) e contenere la 

deposizione sulle superfici. 

La ventilazione meccanica e la filtrazione dell’aria possono avvenire tramite impianti dedicati (di sola 

ventilazione), o tramite impianti di climatizzazione (impianti misti ad aria primaria e impianti a tutt’aria); la 

diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza riducono la presenza di particolato e di bio-aerosol 

contribuendo in tale maniera alla riduzione dei rischi di contagio. 

 
Le Direttive del Ministero della Salute, suggerite anche dall’ ISS (Istituto Superiore di Sanità): 

→ Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), se tenuti accesi, devono essere in buono 

stato di funzionamento, deve essere garantita regolare manutenzione e controllo; 

→ Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2); Negli 

impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria; 

→ Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di 

condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. 
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EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA ADOTTARE   

 

Vengono ora riportate ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione 

al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base 

precedentemente illustrate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 

circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

Analogamente alle misure base sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 

2023.  

Nel dettaglio l’Istituto scolastico “Scuola delle Arti e della formazione Professionale “Rodolfo Vantini” sarà 

pronta a riattivare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione progettate e applicate nel 

precedente anno scolastico (a.s. 2021/2022). 

 

 MISURE DI SISTEMA  

Tra le azioni di sistema la differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire  alla riduzione del carico 

sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (se necessaria) sarà attuata previa comunicazione 

da parte dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Brescia. 

 

Per gestire gli ingressi verranno predisposte, nel cortile antistante l’ingresso principale, apposite aree ed 

indicate procedure specifiche tramite segnaletica orizzontale e verranno predisposte le vie di ingresso per 

singole classi 

La sorveglianza durante l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico viene affidata alle ausiliarie e ai docenti 

presenti a scuola.  

All’ingresso dell’istituto rimane installato un termo scanner che rileva la temperatura. Al controllo della 

temperatura possono sottoporsi coloro che accedono all’istituto. La misurazione della temperatura non è 

obbligatoria ma è previsto il controllo per i casi “sospetti”. Sarà cura della segreteria gestire il front office.  

 

Gli adempimenti affidati al docente della prima ora si svolgono nelle rispettive classi e sono i seguenti: 

 Controllo giustifiche in caso di assenza nei giorni precedenti, con ritiro dei moduli di autocertificazione 

A e B; 

 Firma del registro di classe. 
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 GESTIONE RICREAZIONE 

Per i corsi in DDIF le ricreazioni sono programmate nei seguenti orari: 

 9.55 – 10.05: primo intervallo 

 11.50 – 12.00: secondo intervallo 

Durante l’intervallo gli studenti sosteranno in apposite aree predisposte all’interno dell’edificio in modo 

che non si creino assembramenti. La permanenza all’esterno dell’edificio non necessita di aree appositamente 

delimitate per le singole classi, potendo contare sull’ambiente aperto e una maggiore areazione. 

Sono state predisposte anche appositi percorsi per recarsi all’apposita ricreativa area interna. 

Viene ripristinata l’apertura dell’area snack. I docenti saranno invitati a vigilare affinchè non si creino situazioni 

critiche di assembramento. 

 
  SPAZI RISERVATI AI DOCENTI  

Per evitare assembramenti e mantenere una migliore tracciabilità dei contatti sono individuate le   aree 

di lavoro dove i docenti potranno sostare durante i momenti di inattività in aula, individuando l’aula docenti 

collocata al primo piano e l’aula servizi al lavoro collocata al piano terra. Resta il fatto che all’interno delle 

rispettive aule i docenti dovranno mantenere il distanziamento ed indossare la mascherina. 

 
UFFICIO A FIANCO AREA 
SNACK 

BONZI  

AULA DOCENTI 
TUTTI I DOCENTI + COORDINATRICE DDIF 

AULA SERVIZI AL LAVORO DEL BONO - DI MICCO - ORIZIO- PELUCHETTI 

 
 
  MISURE DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA IN PRESENZA  

Per ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico, è stato predisposto il layout di 

ogni aula (dove possibile) posizionando i banchi singoli acquistati negli anni scorsi ad una distanza tra le rime 

boccali di 1 metro e posizionando apposita segnaletica orizzontale in modo che i banchi non vengano 

spostati. Nel “Piano Scuola” il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico 

per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in luoghi chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di 

prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare 

progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti 

scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 
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In relazione all’attuale situazione, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per l’anno scolastico 

in partenza sono quelle riportate in tabella 1 “Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 

2022 – 2023”. La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting 

scolastico e le casistiche per le quali si prevede l’utilizzo di idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie 

(mascherine). 

 L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà 

con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

 Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi. 

 Al personale dell’Istituto, in caso di sintomatologia lieve, saranno fornite idonee mascherine FFP2. 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:  

 personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (Il Decreto del 

Ministero della Salute del 4/2/22 individua delle patologie croniche con scarso compenso 

clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali il soggetto è da 

considerarsi “fragile” per rischio infezione da Covid e per le sue complicanze); 

 alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

L’Istituto si doterà di fornitura di idonee mascherine FFP2 e chirurgiche da fornire in caso di necessità ovvero 

qualora emergano sintomi anche lievi, secondo quanto riportato in tabella 1 “Misure di prevenzione non 

farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023” Rif. “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, Istituto 

superiore di sanità (ISS) Versione 5 Agosto. 

 
  CONTROLLO POSSESSO CERTIFICAZIONE COVID  

L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n.24/2022, 

aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-

2 a carico di tutto il personale scolastico.  

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, 

parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 

giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del 
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personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento 

delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente 

scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.  

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si 

scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore 

specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

 

  VACCINAZIONE E PREVENZIONE  

È necessario che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la 

conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia 

nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia 

quale veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. 

Le istituzioni scolastiche continuano pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2022-2023 campagne 

informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali 

richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. 

Verrà quindi inviata a personale, genitori e studenti apposita informativa inerente il tema della 

vaccinazione quale misura fondamentale di prevenzione. 

 
  GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto 

di prioritaria importanza e di grande complessità. 

Pertanto, è stata effettuata preventivamente una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività 

didattiche e operative/amministrative in rapporto al numero di alunni e di lavoratori al fine di assicurare 

quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie. Nello 

specifico potranno essere adottate le seguenti misure: 

Le riunioni tra i docenti e i consigli di classe verranno favorite in modalità digitale (dove possibile); le 

riunioni in presenza verranno organizzate in modo da garantire il corretto distanziamento interpersonale, 

in aula magna o in una delle aule di teoria a seconda dei partecipanti; 

L’utilizzo dei locali della scuola sarò limitato esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 
 
 

  ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA  

L’attività di educazione fisica sarà favorita all’aperto (tempo permettendo), potrà avvenire anche in 

palestra. Nella palestra verrà garantita adeguata aerazione (svolgendo la regolare lezione con le finestre 

aperte) e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (nel caso di attività individuali).  
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Qualora l’attività fisica sia svolta all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di 

protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metro. 

Poiché l’attività fisica della Scuola Vantini si svolge presso le palestre comunali -Palazzetto dello Sport e 

della Palestra di Via Caduti- tramite Convezione con istituito Comprensivo di Rezzato, in caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli, le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili 

valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro dello stato 

sfavorevole.  

Ciò significa che nel caso di utilizzo della palestra, le ausiliarie della Scuola Vantini dovranno provvedere, al 

termine di ogni lezione, alla pulizia dei locali (palestra, spogliatoi) attenendosi al protocollo specifico 

predisposto dagli Enti gestori. 

Non è consentito l’utilizzo di attrezzi per l’esercizio fisico in modo tale da evitare possibili situazioni 

“promiscue” di utilizzo degli stessi. Il Docente sarà inoltre dotato di uno spray sanificante (prodotto 

certificato secondo le direttive AntiCovid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità) per igienizzare tutte le 

superfici utilizzate per so svolgimento dell’attività fisica. 

 
  SPAZI SCOLASTICI  

Il layout delle aule destinate alla didattica potrà essere rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a 

sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

(laddove possibile), anche in considerazione dello spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio 

e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dispone di una superficie adeguata tale da 

garantire comunque  e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello 

spazio di movimento. A tal fine lo scorso anno sono stati acquistati 70 nuovi banchi “monoposto”, già 

posizionati all’interno delle aule. La corretta collocazione dei banchi, tale da garantire il distanziamento 

minimo secondo le linee guida ministeriali, verrà garantito dal posizionamento di segnaletica orizzontale a 

terra (che individua lo specifico punto dove posizionare il banco), al fine di evitare continui spostamenti 

durante le attività didattiche. 

E’ stata ripristinata l’aula magna ed è stata creata una nuova aula di teoria al piano terra. 

 

Il layout degli ambienti e delle postazioni di lavoro e di pausa, per il personale docente e amministrativo, 

verrà rivisto per garantire il corretto distanziamento interpersonale (distanziamento personale di almeno 1 

metro, distanziamento delle singole postazioni di lavoro fisse almeno 1, 8 mt oppure utilizzo di barriere 

protettive parafiato (es. plexiglass). 

Nello specifico sono state posizionate le seguenti pareti divisorie in plexiglas nelle postazioni di lavoro in 

segreteria, in aula docenti e nell’ufficio dei servizi al lavoro. 
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1 Pannello trasparente per dividere due scrivanie frontali misura 1.60 x 1.00. Sono stati 

posizionati in segreteria. 

5 Pannelli trasparenti con finestra passacarte misure 1,50 x 0,90 per essere messi davanti alle 

scrivanie che ricevono persone. Tre nell’ufficio servizi al lavoro +1 in aula docenti + 1 sul tavolo 

dell’accoglienza dell’ingresso principale 

2 Pannelli trasparenti delle misure 1.20 x 0,90 m + 1.00 x1,70 per dividere due scrivanie 

posizionate a fianco nell’ ufficio servizi al lavoro 

1 Parete divisoria per due scrivanie posizionate a fianco 1.10 x 0,90 per aula docenti 

 
Le due fotocopiatrici sono state spostate nell’atrio centrale al piano terra e nell’atrio del primo piano. In 

questo modo si è liberato l’accesso all’ufficio amministrativo così da evitare che l’impiegato debba 

transitare dall’ufficio didattico per recarsi nella sua postazione di lavoro. 

organizzazione del lavoro in modo che la distanza interpersonale sia sempre superiore ad un metro. Il 

lavoro sarà organizzato in modo da favorire una minore presenza di personale nei diversi locali dell’Istituto 

e alcune postazioni di lavoro sono state rese inutilizzabili per garantire il massimo distanziamento. 

Qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, come principale misura 

di contenimento i lavoratori e gli alunni dovranno sempre indossare tutti i DPI previsti (protezioni per le vie 

respiratorie). 

Per quanto riguarda il tragitto casa/istituto scolastico, soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, oltre 

al distanziamento sociale è necessario l’uso di mascherine. 

 
  AREE COMUNI  

Viene ripristinata l’apertura dell’area snack. I docenti saranno invitati a vigilare affinchè non si creino situazioni 

critiche di assembramento. La ricreazione sarà programmata ad intervalli precisi. Compatibilmente con le 

condizioni climatiche, la ricreazione verrà svolta all’esterno dell’edificio.  

Per evitare interferenze con soggetti esterni, nello specifico con il personale del Centro Diurno Disabili (CDD), è 

vietato loro l’ingresso dall’entrata principale. Gli stessi potranno raggiungeranno la loro area di pertinenza 

mediante il secondo ingresso posizionato sul retro dell’Istituto; è inoltre vietato al personale del CDD di 

sostare ed usufruire dei distributori automatici presenti nell’area pausa/caffè. 

All’ingresso dell’istituto rimane installato un termo scanner che rileva la temperatura. Al controllo della 

temperatura possono sottoporsi coloro che accedono all’istituto. La misurazione della temperatura non è 

obbligatoria ma è previsto il controllo per i casi “sospetti”. Sarà cura della segreteria gestire il front office.  
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In più punti dell’Istituto scolastico nelle aree a disposizione dei lavoratori (zone comuni e di passaggio, 

antibagno, bagno, ingresso, desk e reception, ecc..) e nelle zone più strategiche sono stati posizionati 

poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure. 

 

 

  FRONT OFFICE  

 Personale di front office: 

per il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con clienti, fornitori e terzi, oltre alle 

misure generali valide per tutti i lavoratori, sono state installate appropriate barriere fisiche (protezioni 

parafiato, parasputi, parastarnuti) e fornite ai lavoratori che svolgono tali funzioni adeguati dispositivi di 

protezione individuale (mascherine o DPI respiratori, guanti). 

 ricezione documenti cartacei, pacchi: 

Questi verranno depositati in apposito supporto o zona nell’atrio della zona antistante l’ingresso della 

scuola. I corrieri dovranno lasciare i documenti o pacchi prima di essere prelavati dal personale. Il 

personale dovrà sempre usare i dispositivi di protezione individuale durante questa attività. L’apertura 

dei pacchi in ricezione avverrà con l’utilizzo dei guanti, che saranno disinfettati tramite gel specifico ad 

ogni apertura di pacco. 

  Colloqui con genitori (su prenotazione): 

I colloqui individuali con il genitore degli alunni saranno limitati e consentiti in presenza solo per reali 

necessità, previo appuntamento e con l’utilizzo di idonei DPI (mascherina). Laddove possibile sarà 

privilegiato il colloquio da remoto. All’ingresso verrà misurata la temperatura al genitore e, se < 37.5 

verrà autorizzato l’accesso e sarà accompagnato in una specifica aula (al 1° piano, predisposta 

appositamente) dove incontrerà il Docente. Il colloquio dovrà essere breve (se possibile), dovrà essere 

mantenuta tra i presenti la distanza di sicurezza di almeno 2 mt e dovranno essere utilizzate idonee 

mascherine. I colloqui generali, programmati in due momenti dell’anno si svolgeranno esclusivamente in 

MEET tramite prenotazione a cura del genitore da effettuarsi presso la segreteria della Scuola Vantini 

 
  SUPPORTO PSICOLOGICO  

Supporto Psicologico: L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e 

per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestione dell’anno scolastico. L’Istituto Vantini promuove un sostegno psicologico per fronteggiare 

situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 

lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 
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La Scuola ha messo a disposizione di studenti e personale uno sportello di supporto psicologico, fruibile 

su appuntamento ogni venerdì dalle 12 alle 14, gestito da una psicologa professionista. 

 

In caso di colloqui in presenza saranno adottate le medesime misure Anticovid stabilite per i colloqui 

individuali con genitori, quindi: 

- I colloqui saranno limitati 

- previo appuntamento, 

- con misurazione della temperatura 

- con l’utilizzo di idonei DPI (mascherina), 

- garantendo il tra i presenti la distanza di sicurezza di almeno 2 mt 
 

 

  GESTIONE DELL’ENTRATA E DELL’USCITA DALL’ISTITUTO  

Si ribadisce a tutti gli alunni e lavoratori che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi, come di seguito riportati, e di avvisare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria locale; 

 
  ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già 

previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, sia 

durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola- lavoro, sarà 

necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli 

di settore.  

Per tale motivo l’Istituto scolastico adotterà le seguenti disposizioni: 

- Verrà fornita una mascherina a tutti gli alunni; 

- Al personale docente verrà fornita una mascherina di comunità lavabile e una visiera; 

- La rilevazione della temperatura corporea, verrà effettuata, ad ogni nuovo ingresso a scuola 

tramite l’utilizzo del Termo scanner appositamente installato. 

Per le attività di laboratorio saranno applicate tutte le misure stabilite dal “Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” del 14/03/2020 e smi. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/yz6ifd5m3kme45k/2020-03-14%20Protocollo%20Condiviso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz6ifd5m3kme45k/2020-03-14%20Protocollo%20Condiviso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz6ifd5m3kme45k/2020-03-14%20Protocollo%20Condiviso.pdf?dl=0
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Al termine di ogni lezione, prima del cambio classe, sia gli utensili dell’officina che i PC del laboratorio di 

informatica dovranno essere sanificati dalle ausiliarie. Sarà cura del Docente di laboratorio meccanico 

posizionare tutti gli utensili utilizzati e i pezzi in lavorazione sopra un’apposita griglia per poter essere 

sanificati. La sanificazione può essere fatta con il Perossido di Idrogeno utilizzato con l’Atomizzatore 

elettrostatico in dotazione al personale dell’Istituto.  

E’ fatto divieto agli studenti di scambiare tra loro utensili e pezzi da lavorare. 

Durante le ore di laboratorio vengono utilizzati i DPI previsti dal DVR dell’Istituto (guanti, tuta, scarpe, 

occhiali). 

Per le misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo del laboratorio di scultura si farà ancora riferimento allo 

specifico protocollo redatto in data 25/02/2021. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza 

del personale tecnico. 

 
  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

La prima misura da adottare nell’organizzazione del lavoro è il rispetto della “distanza interpersonale” che 

DEVE essere sempre superiore ad un metro (meglio 1,8mt). 

Ferma restando quindi l’adozione di questa importante misura, qualora non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, come principale misura di contenimento dovranno essere 

indossati tutti i DPI previsti. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 

Oltre a questo, guanti (ove possibile), gel igienizzanti in flacone ad uso personale. 

In relazione all’attuale situazione, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per l’anno scolastico 

in partenza sono quelle riportate in tabella 1 “Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 

2022 – 2023”. La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting 

scolastico e le casistiche per le quali si prevede l’utilizzo di idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie 

(mascherine). 

 L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà 

con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 
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 Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi. 

 Al personale dell’Istituto, in caso di sintomatologia lieve, saranno fornite idonee mascherine FFP2. 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:  

 personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (Il Decreto del 

Ministero della Salute del 4/2/22 individua delle patologie croniche con scarso compenso 

clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali il soggetto è da 

considerarsi “fragile” per rischio infezione da Covid e per le sue complicanze); 

 alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

L’Istituto si doterà di fornitura di idonee mascherine FFP2 e chirurgiche da fornire in caso di necessità ovvero 

qualora emergano sintomi anche lievi, secondo quanto riportato in tabella 1 “Misure di prevenzione non 

farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023” Rif. “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, Istituto 

superiore di sanità (ISS) Versione 5 Agosto. 

Il “comitato” verifica il tipo di DPI da utilizzare e ne approva l’acquisto. 
 

 

Dispositivi di protezione individuale per personale di front-office: 

Per il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con clienti, fornitori e terzi, oltre alle 

misure generali valide per tutto il personale, verranno forniti adeguati dispositivi di protezione 

individuale (guanti). Nella postazione di front-office è presente un vetro a protezione dell’operatrice, 

con apertura passa carte. 

A disposizione degli addetti al Primo soccorso, all’interno della cassetta di Primo soccorso, saranno 

messi a disposizione visiera e guanti (già presenti) e mascherina FFP2. Per le ausiliarie è stata prevista e 

fornita una dotazione aggiuntiva (visiera + guanti + gel igienizzante). 

 
La consegna dei dispositivi di protezione individuali verrà registrata su apposito elenco, vidimato dalla 

Direzione. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 RICEZIONE PACCHI 

Per la ricezione di pacchi e documenti dall’esterno, gli stessi saranno lasciati nell’atrio all’ingresso, e 

manipolati solo con utilizzo di guanti (potranno essere sanificati con idonei prodotti o lasciati depositati per 

almeno 48 ore e poi ritirati). L’apertura dei pacchi in ricezione avverrà con l’utilizzo dei guanti, che saranno 

disinfettati tramite gel specifico ad ogni apertura di pacco. 

 
 

 ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA’ 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente sarà previsto, oltre alle misure generali valide per tutto il personale, si 

garantirà l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico il lavoratore utilizzerà guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose. 

 
 
 
 

 

Deve essere attuata un’attività di informazione e formazione in modo da permettere a tutti gli studenti e 

lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia 

attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la 

consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel 

distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali. 

Il Datore di Lavoro DEVE quindi: 

 prevedere materiale informativo sull’uso dei DPI previsti e sulle modalità di reintegro degli stessi in caso 

di necessità; 

 sensibilizzare e formare i lavoratori e gli studenti al loro rientro sul fatto che è un dovere di tutti 

informare tempestivamente il proprio referente scolastico/ responsabile dell’insorgere di qualsiasi 

sintomo, tra quelli sopra descritti, durante l’espletamento della prestazione lavorativa o durante 

l’attività didattica, avendo assoluta cura, in fase di colloquio, di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. Nel caso in cui una persona dichiari al preposto tali sintomi ne va predisposta l’uscita 

dall’istituto per le eventuali terapie del caso, come previsto dai DPCM in corso di validità. Anche in tutte 

le fasi di uscita e di eventuale accompagnamento, il soggetto e l’eventuale accompagnatore devono 

essere protetti con i necessari DPI forniti dall’Istituto deve essere protetto con i DPI forniti; 

 prestare attenzione al proprio personale addetto a funzioni di trasporto e consegna merci e fare in 

modo che oltre alle misure generali valide per tutti i lavoratori, sia dotato di adeguati dispositivi di 
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protezione individuale (mascherine o DPI respiratori, guanti, protezione per gli occhi). 

 

Il Datore di Lavoro DEVE inoltre fornire supporto informativo (video o cartelloni) sul corretto uso di 

protezioni per le vie respiratorie, guanti e ribadire le informazioni essenziali per la igiene personale: 

 il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone; 

 non toccarsi in viso, bocca, naso ed occhi; 

 non toccare altre persone (strette di mano, abbracci, etc.); 

 coprirsi naso o bocca in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto monouso 

(da gettare immediatamente dopo l’uso) e lavarsi poi le mani. 

In ogni bagno o antibagno: 

 affiggere cartelli esplicativi sul metodo corretto di lavaggio mani sia con acqua e sapone che con gel 

idroalcolici; 

 attraverso avvisi e cartelli sensibilizzare tutto il personale alla frequente pulizia delle mani con acqua e 

sapone. 

 

I lavoratori SONO STATI INFORMATI circa i contenuti della normativa specifica relativa al “Lavoro fragile” (in 

accordo con la raccomandazione di cui all’art. 3 del DPCM 08 marzo 2020). Si veda sezione specifica ed 

allegato specifico per informativa. 

Il Dirigente scolastico adotta inoltre le seguenti misure approvate dal comitato: 

- formazione rivolta a tutti i lavoratori da effettuarsi in occasione del Collegio docenti fissato per il 06 

settembre 2022 

- invio di specifica mail a tutte le famiglie e a tutti i docenti prima della ripresa, contenente il Protocollo 

approvato dall’Istituto. 

- pubblicazione sul sito dell’Istituto del Protocollo e regolamento Anticovid, 

- formazione agli alunni di tutte le classi, programmata il primo giorno di scuola, 

- Formazione ai genitori tramite assemblee convocate nei giorni 03-04-05 ottobre 2022 
 
 

 INDICAZIONI PER CLIENTI, FORNITORI E TERZI  

 
Ingressi dei corrieri: 

 Devono entrare dall’ingresso principale e fermarsi immediatamente. 

 DEVONO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA, 

 Deve essere misurata e verificata la temperatura corporea come da procedura definita. 

 Se NEGATIVI, devono lasciare il materiale nell’apposito spazio a loro dedicato ed indicato con un cartello 

ben visibile. 
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 Se POSITIVI, devono uscire immediatamente dall’Istituto SENZA EFFETTUARE LA CONSEGNA. 

 La permanenza all’ingresso dell’Istituto scolastico è limitata al solo tempo necessario per espletare le 

pratiche. 

In ogni caso, E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI CORRIERI DI ACCEDERE AD ALTRI SPAZI ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO. 

 
Ingressi dei fornitori/appaltatori: 

 Devono entrare dall’ingresso principale e fermarsi immediatamente. 

 DEVONO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA E GUANTI; 

 Deve essere misurata e verificata la temperatura corporea come da procedura definita. 

 Se NEGATIVI, possono quindi accedere ai locali nei quali dovrà essere svolta l’attività. 

 Se POSITIVI, devono uscire immediatamente dall’Istituto SENZA EFFETTUARE IL LAVORO. 
 
 

Per l’accesso di fornitori esterni verranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, idonee a 

seconda del tipo di attività che dovrà essere svolta. 

Si dovranno privilegiare modalità, percorsi e tempistiche tali da ridurre le occasioni di contatto con il 

personale presente negli uffici e nelle diverse aree dell’Istituto scolastico. 

I fornitori/appaltatori sono prevalentemente costituiti dalle seguenti ditte: 

1. MEP SERVICE (Assistenza Informatica) 

2. IHS (Manutenzione officina) 

3. BOSSONI TERMOIDRAULICA 

4. ELETTROLEADER 

5. OVDA MATIC 

6. ELUX IMPIANTI 
 
 

 Per fornitori o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati e posizionati al piano terra 

dell’Istituto, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendo anche per questi 

locali una adeguata pulizia giornaliera, con una frequenza in base all’utenza e al personale presente. 

 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso a clienti e visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 

(docenti esterni, corsisti, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole interne 

dell’Istituto, ivi comprese quelle per l’accesso, la dotazione di idonei DPI, le misure di igiene personale, 

stabilite all’interno del protocollo. 

 E’ stato istituito un registro interno per la tracciabilità degli accessi di tutti gli utenti esterni (non 

personale dipendente) compreso i fornitori. 
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 TUTELA DEL LAVORO FRAGILE  
 
Il Decreto del Ministero della Salute del 4/2/22 individua delle patologie croniche con scarso compenso clinico e 

con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali il soggetto è da considerarsi “fragile” per rischio 

infezione da Covid e per le sue complicanze. 

Sono, ad esempio, patologie con scarso compenso clinico che interessano i seguenti organi o apparati: 

→ Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (asma grave, fibrosi cistica, BPCO scompensato, ecc...); 

→ Malattie cardiache (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, cardiopatie congenite, fibrillazione 

atriale); 

→ Diabete mellito insulino dipendente o in terapia con almeno 2 farmaci); 

→ Insufficienza renale/surrenalica cronica; 

→ Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (talassemia grave, anemia falciforme); 

→ Splenectomia; 

→ Malattie oncologiche non in remissione clinica; 

→ Malattie congenite e/o acquisite; 

→ Immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; 

→ Malattie infiammatorie croniche in terapia con immunosoppressori; 

→ Epatopatie croniche scompensate. 

 

La presenza di più di una patologia rappresenta un aggravante. 

 

I dipendenti, che sono affetti da patologie che rientrano in questo elenco, devono contattare il proprio medico 

di medicina generale. 

L'esistenza di patologie e/o condizioni ad elevato rischio è certificata dal medico di medicina generale del 

lavoratore. 

Nei casi in cui il medico di medicina generale non certifichi lo stato di fragilità, il lavoratore può informare il 

medico competente aziendale per una valutazione di merito. 

 

Rimane la raccomandazione a tutte le persone affette da patologie croniche con scarso compenso clinico o con 

multimorbosità ovvero con stati di immunodepressione congeniti e/o acquisiti di evitare luoghi affollati nei quali 

non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

Si ricorda infine al personale femminile che, in caso di gravidanza, è fondamentale rispettare le procedure già 

condivise e trasmettere immediatamente al datore di lavoro certificato di gravidanza per consentire, con il 

supporto del medico competente, una valutazione aggiuntiva sulla compatibilità di mansione che consideri 

l’emergenza COVID.19. 
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I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui 

all’art. 3 del DPCM 08 marzo 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di 

medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di 

contrarre l’infezione, sec. le disposizioni INPS. 

 

Copia dell’Informativa specifica (in allegato) dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore. 
 
 

Secondo l’Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020, spetta al medico competente segnalare 

all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Istituto stesso 

provvede poi alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per 

patologie insorte in esposti a videoterminali di età inferiore a 50 anni e soggetti a periodicità 

quinquennale), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. 

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l’eventuale identificazione del lavoratore 

“fragile”, che ad egli si rivolga ai fini dell’inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende 

necessaria la tutela. 

Sarà necessario avvisare il Medico Competente e fornire a ciascun lavoratore un contatto telefonico del 

Medico stesso per permettere una eventuale comunicazione diretta. 

Per la gestione delle gravidanze, non è al momento possibile recuperare dati di letteratura o indicazioni 

tecnico/scientifiche preventive sulla compatibilità. Si rimanda al medico del lavoro, quindi, il giudizio 

specifico e finale. 

Si considerano aggiornati, completati e revisionati i documenti di valutazione specifici predisposti per 

valutare la compatibilità del lavoro in gravidanza, tramite la seguente indicazione: 

Considerando la situazione di emergenza COVID-19 e l’attuale mancanza di studi e dati di riferimento per 

completare una valutazione preventiva, il datore di lavoro dovrà richiedere specifico parere del medico del 

lavoro per valutare la compatibilità di mansione o la necessità di astensione anticipata prima del parto e per 

i mesi successivi al parto causa COVID-19. Il risultato della valutazione verrà immediatamente recepito, 

quindi, in caso di segnalazione di gravidanza da parte della lavoratrice. 

Il Dirigente Scolastico ha provveduto all’invio di specifica mail a tutto il personale contenente l’informativa 

legata ai “lavoratori fragili” ed alla modalità corretta di gestione dei singoli casi, se presenti all’interno 

dell’Istituto. 
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 Conclusioni 
 

 

Variazione significativa Il presente documento completa e aggiorna precedenti revisioni del DVR per la gestione 

dell’emergenza COVID-19 e viene allegato al DVR interno all’Istituto. 

 
Tutte le misure di prevenzione e protezione proposte dovranno essere considerate in modo dinamico e, 

qualora approvate, attuate, oggetto di coinvolgimento e di controllo. 

 

Il servizio di prevenzione e protezione supporterà il datore di lavoro nelle attività di competenza per 

integrare il presente protocollo con la definizione di ulteriori modalità operative ed organizzative per gli 

esami di qualifica e di diploma professionale. 

 
Luogo e data: Rezzato (BS), 26/08/2022 
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