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PREMESSA 

Questo  Aggiornamento si rende necessario in occasione della riapertura delle Istituzioni Scolastiche alla consueta 

attivita' didattica, con la presenza di tutte le componenti della scuola, a partire da settembre 2020, e recepisce le 

rimodulazioni che si sono succedute nei vari provvedimenti legislativi e normativi, in particolare il Decreto 

Ministero Istruzione n. 39 del 29-06-2020 ed il Protocollo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, D.M.I. n. 87 del 

06-08-2020, nonche' il Rapporto ISS COVID n. 58-2020 revisione del 28-08-2020, ed il Verbale del CTS n. 104 del 

31-08-2020. 

Dette norme sono disponibili all’indirizzo WEB https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

Come nella precedente versione, la parte relativa al Protocollo per le Pulizie per comodita' di gestione dei 

documenti e' stata redatta in modo separato da questo, e ne costituisce un allegato. 

Sara' cura del Datore di Lavoro e dell'apposito “Comitato” di cui sotto, di integrare / modificare / aggiornare 

questo documento se e quando saranno introdotte ulteriori eventuali modifiche alle indicazioni contenute nei 

Decreti precedentemente citati. 

Tutti i dipendenti chiamati ad accedere alle sedi scolastiche per le attivita' preparatorie alla ripresa delle attività, 

in prima istanza, e, successivamente, di tutte le attività scolastiche hanno l’obbligo di prendere visione del 

presente Protocollo e di rispettare quanto in esso riportato. 

Il presente Protocollo di Regolamentazione sara' consultabile per approfondimenti presso la Portineria e nella 

bacheca WEB  della scuola. 

Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.81/2008, ed anche ogni studente o persona esterna, al momento 

del proprio ingresso in istituto, deve rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dell’istituto stesso 

con la finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro. 

 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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INTESA 

Le Parti (R.S.U. e Datore di Lavoro) intendono mettere in atto il seguente Protocollo per rafforzare ulteriormente 

le misure a massima tutela della salute e sicurezza del Personale al fine di garantire le migliori pratiche per una 

progressiva ripresa delle attività lavorative in  con la più ampia salvaguardia dei propri lavoratori che 

rappresentano il principale patrimonio  della struttura scolastica. 

 Tutto ciò premesso le Parti: 

1. Di comune accordo intendono adottare il presente Protocollo di Regolamentazione  (e a tutti gli effetti Parte 

integrante del presente accordo) per regolamentare, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, le 

modalità di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 per il progressivo accesso nei luoghi di lavoro da 

parte del personale, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute 

necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi, 

nonché le idonee, opportune e necessarie modalità organizzative. 

2. In ossequio ai DPCM emanati dal Governo, viene istituito un apposito “Comitato per l'applicazione e la verifica 

delle regole del protocollo”, che risulta aggiornato e composto da Paolo Bernardi, Riccardo Marchese, Vincenzo 

Ricca, Roberto Cipriani, Paolo Poli, Davide Mattioli, e integrato da Roberta Incerpi e dal Dr. Enrico Luchetti – in 

relazione alle varie questioni da esaminare, allargato alla composizione della commissione individuata dal Collegio 

dei Docenti. 

3. Il Comitato  si riunirà su base indicativamente quindicinale, a richiesta di una delle Parti, o comunque ogni volta 

che se ne determinerà la necessità, anche tenuto dell’evoluzione della situazione contingente legata 

all’emergenza sanitaria. 

4. Il Comitato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti in materia di salute e sicurezza ed avrà il 

compito di: 

a. Adoperarsi per massima diffusione in istituto della conoscenza del Protocollo; 

b. Monitorare la corretta applicazione di tutto quanto previsto nel Protocollo da parte di tutto il Personale, e dagli 

Esterni, nella parte di presenza all'interno dei locali scolastici; 

c. Segnalare eventuali comportamenti difformi; 

d. Suggerire eventuali ulteriori misure di prevenzione e contenimento. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il presente verbale verrà inoltrato per e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione il giorno 11 settembre 2020. 

Laddove non fosse possibile l’apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte 

impossibilitata invierà apposita mail con allegato il presente accordo ed indicante “Letto, confermato e 

sottoscritto”. Con tale invio il presente verbale di accordo sindacale si intenderà ad ogni effetto accettato e 

sottoscritto. 
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Procedura di lavoro per la ripresa dell'attivita' scolastica 

1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Per quanto non ancora espressamente recepito nel presente documento, sono confermate le disposizioni dei 

protocolli di prevenzione della diffusione del COVID 19 già in essere a partire da maggio 2020 e dallo svolgimento 

degli Esami di Stato. 

Tutto il personale, gli studenti, i genitori sono tenuti a consultare le apposite aree informative: 

SITO MIUR:  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

SITO SCUOLA: http://www.ittfedifermi.edu.it/rientro-a-scuola-a-s-2020-2021/  

- Preventivamente alla riapertura della scuola sarà distribuito, con le modalita' piu' idonee, apposito materiale 

informativo, subito seguito da specifica attività di formazione ai lavoratori (che varra' come Formazione Specifica 

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 per il personale anche di nuovo inserimento che non 

risultasse ancora avere ricevuto questa formazione, o come Aggiornamento, ai sensi della predetta normativa, 

per tutti gli altri). 

Si ritiene in linea di massima che i locali della scuola e le sue attrezzature siano adeguate a consentire di 

effettuare sessioni di formazione in presenza (rispettando il prescritto distanziamento interpersonale) o “a 

distanza” con l'ormai consueta modalita' di video conferenza, secondo le tematiche contenute nel presente 

Aggiornamento e cioe': 

• indicazioni generali sulle misure di prevenzione attuate e obblighi dei lavoratori per la prevenzione del contagio; 

• misure igieniche da adottare in particolare all'ingresso nella scuola: modalità per il lavaggio delle mani ecc.; 

• uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per la prevenzione SARS-COV2 e corretta gestione 

degli stessi nella fase di svestizione compreso lo smaltimento; 

• comportamenti di docenti e studenti alla ripresa dell’attivita' didattica, almeno parzialmente “in presenza”; 

• misure preventive e comportamenti da tenere nelle aree comuni (servizi igienici, spogliatoi, aree break, 

ascensori, ecc.); 

• indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori; 

• corrette modalità di gestione dei colloqui con i visitatori esterni; 

• pulizia delle superfici e delle postazioni di lavoro, degli spazi comuni e dei servizi igienici; 

• corretta gestione di possibili casi sintomatici di COVID-19 e attività di prevenzione. 

Sara' inoltre affissa idonea cartellonistica all'ingresso e nei luoghi piu' critici. 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
http://www.ittfedifermi.edu.it/rientro-a-scuola-a-s-2020-2021/
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2. SPOSTAMENTI CASA-LAVORO 

Ai dipendenti è consigliato di prediligere l’utilizzo del mezzo privato o laddove non possibile questi potranno 

utilizzare mezzi pubblici opportunamente dotati di DPI (mascherina tipo chirurgico e guanti) personali e/o 

consegnati dalla scuola. In alternativa ai guanti e' possibile usare il mezzo pubblico dopo essersi lavate le mani, e 

rilavarsele una volta discesi. 

1 Nel caso di mezzo privato condiviso si raccomanda la presenza di soltanto 2 persone per auto posizionate 

una al posto di guida, l’altra nel sedile posteriore da parte opposta sempre indossando i DPI gia' detti al punto 

precedente.  

2 In ogni caso si deve rispettare il distanziamento minimo tra persone previsto al momento di 1 m, quando 

possibile da aumentare a 1,8 m. 

3. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO 

Innanzi tutto, “La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è:  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a 

contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale   

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

-  nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

- Le persone che invece manifestino tali sintomi o, per gli esterni, si rifiutino di farsi identificare non potranno 

accedere all’Istituto. Tali persone dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di 

Medicina Generale e seguire le sue indicazioni 

- Per quanto riguarda la gestione dei casi che si manifestano in Istituto, dovra' essere seguita la procedura dell’ISS 

relativa al manifestarsi dei casi Covid. 

- Le Persone esterne che a qualsiasi titolo vogliono entrare nell'edificio scolastico, premesso che dovranno 

limitarsi a casi in cui la presenza sia veramente indispensabile, dovranno concordare tali visite con il Personale 

scolastico di riferimento via e-mail o telefono, e dovranno, all'ingresso, indossare la mascherina almeno di 
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comunita', disinfettarsi le mani e compilare apposita autocertificazione. Per i dettagli si rimanda all'apposita 

procedura allegata. 

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

- E' stata condivisa tramite mezzi di comunicazione scolastica (e-mail e cartellonistica e diffusione di stampati) 

idonea comunicazione predisposta dalla Regione Toscana dove sono riportate le regole igienico- sanitarie da 

seguire per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Un’idonea informativa contenente le corrette modalità di 

lavaggio delle mani, particolarmente importante, sia con l’ausilio di acqua e sapone sia con quello di gel 

sanificante, e' stata affissa nei servizi igienici della scuola. 

- È a disposizione presso la Portineria e nei vari locali scolastici in uso (aule, laboratori, uffici ecc.) apposito gel 

sanificante con percentuale di alcol almeno superiore al 60%, che dovra' essere obbligatoriamente usato per il 

lavaggio delle mani al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico. In alternativa e' possibile lavarle con acqua e 

sapone, e asciugarle con salviette monouso. Si raccomanda di non toccarsi per nessun motivo la faccia (fronte, 

occhi, naso, capelli ecc.) con le mani non lavate o con i guanti nonché di igienizzare le mani più volte durante il 

turno di lavoro. 

- Nei vari servizi igienici è presente idoneo sapone igienizzante per le mani nonché salviette monouso per 

l’asciugatura. 

- Per le varie componenti scolastiche sono stati identificati appositi servizi igienici, onde circoscrivere il piu' 

possibile eventuali occasioni di contagio, ed in particolare, in ciascuno dei due plessi dell'Istituto: bagni per 

insegnanti Maschi e per docenti Femmine; bagno per gli Esterni; bagno per eventuali Dipendenti riconosciuti 

come “Fragili”; bagni per gli studenti. Tali locali sono comunicati a tutti con circolare informativa e 

opportunamente segnalati con idonea cartellonistica.  

- Nel momento in cui il dipendente vuole bere o consumare degli snack presso la postazione di lavoro, le 

precauzioni da prendere sono di: 

• spostarsi a distanza di almeno 1,8 metri da tutti i colleghi; 

• assicurarsi che tutti gli altri colleghi continuino a indossare la mascherina. 

Per gli alunni al momento della RICREAZIONE e' prevista un'apposita procedura, a cui si rimanda  

 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

- Il Personale al momento della presa di servizio sara' dotato di un numero di DPI adeguato al fabbisogno 

settimanale, da reintegrare di volta in volta all'esaurimento, considerando la sostituzione delle mascherine e dei 

guanti ad ogni turno di lavoro. La dotazione da fornire per la ripresa dell'attivita' nella giornata lavorativa iniziale 

e' la seguente: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, DSGA, Dirigente: 

• 10 mascherine chirurgiche da indossare per tutta la durata del turno; 

● 2 paia di guanti (1 di base + 1 di riserva) per eventuali necessita' specifiche. 

COLLABORATORI SCOLASTICI e ASSISTENTI TECNICI: 

• 1 mascherina FFP2 + 10 mascherine chirurgiche da indossare per tutta la durata del turno; 

● 2 paia di guanti monouso per eventuali necessita' specifiche e per le operazioni di pulizia e sanificazione; 

• 1 paio di occhiali a tenuta stagna per la pulizia/sanificazione;  

• 1 vestina monouso per le operazioni di sanificazione in relazione ai casi manifestati;  

DOCENTI: 

• 1 confezione da 10 mascherine chirurgiche da indossare per tutta la durata della permanenza a scuola e da 

sostituire ogni giorno; 

•  guanti disponibili in laboratorio per eventuali necessita' specifiche. 

 

ALUNNI (previa disponibilita' delle forniture gratuite dell'Organizzazione scolastica): 

• come i Docenti; 

Tutti i suddetti dispositivi andranno indossati fino al termine delle relative attivita' e smaltiti individualmente 

conferendoli ai depositi per i rifiuti generici e indifferenziati. 

 

Saranno inoltre resi disponibili, a livello personale per i Referenti COVID-19 (vedi oltre), piu' in varie altre posizioni 

all'interno degli edifici FEDI e FERMI, pronti da utilizzare in caso di necessita' qualora si rilevino dei casi (alunni o 

Personale) con sintomi suggestivi di COVID nel corso della normale attivita' scolastica: 

● mascherine FFP2 

● visiere a facciale completo 

• guanti leggeri monouso;  

• vestina monouso;  

Invece per lo smaltimento dei DPI utilizzati nei casi di COVID sospetto, vedi oltre (punto 11) 

I guanti sono previsti di gomma nitrile di tipo leggero monouso, le mascherine dovranno essere comunque o 

marcate CE (FFP2), o con attestazione INAIL di conformita', o in ogni caso corrispondenti alle indicazioni 

dell'autorita' sanitaria. Gli occhiali dovranno essere di tipo stagno, marcati CE come DPI, e lo stesso per le 

eventuali vestine monouso. 



 

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
 “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 

 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211   FAX.+39 0573 372121 

                    Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail : pttf01000r@istruzione.it   PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it 
Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

0 COVID-19_protocollo _ED1 REV C.docx  Pag.8 di 14 

Si rende noto che le mascherine chirurgiche sono obbligatorie per tutti i lavoratori e devono essere 

necessariamente indossate sempre, dal momento in cui si fa l'ingresso nell'edificio scolastico a quando se ne esce 

alla fine dell’attività lavorativa. Unica possibile eccezione puo' essere durante le fasi di attivita' di ufficio in cui il 

lavoratore e' da solo nel proprio ambiente di lavoro, se non e' condiviso con altri colleghi. 

Indicazioni piu' specifiche per i DPI da usare durante le fasi di pulizia e di sanificazioni sono fornite nella Procedura 

specifica relativa. 

6. TURNAZIONE 

- In questa fase ai fini di circoscrivere e rendere piu' evidenti gli eventuali contatti con soggetti che dovessero 

rivelarsi positivi al SARS-COV2, saranno inoltre identificati gruppi di lavoratori (turni) la cui composizione, per 

quanto possibile, sara' mantenuta invariata durante lo svolgimento delle attività lavorative, secondo il succedersi 

di precise turnazioni. 

- Idonea turnazione sarà mantenuta per quanto possibile, compatibilmente con gli organici di Personale derivanti 

dalla complessiva organizzazione scolastica, anche alla piena ripresa dell'attivita' scolastica. 

Con la ripresa dell'attivita' didattica, con l'aumento delle persone presenti, e' stato definito  un’ idonea 

dislocazione per l'ingresso e l'uscita dai locali della scuola al fine di evitare ogni possibile assembramento, e 

percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita dall'edificio degli esterni. 

 

7. PERMANENZA A SCUOLA 

 Deve essere mantenuta una rigorosa e frequente igiene delle mani: lavare le mani o utilizzare gli 

appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

 A partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all'avvenuta uscita dalla 

stessa, salvo eventuali ulteriori indicazioni, è fatto obbligo di indossare una MASCHERINA di tipo 

chirurgico, per il personale, o di comunità, per gli studenti. Coloro che, per dimenticanza, ne fossero 

eccezionalmente sprovvisti o che avessero avuto problemi nel corso della mattina (per esempio, 

rottura della mascherina o degli elastici) possono farne richiesta al personale collaboratore scolastico 

della portineria della scuola; come già detto, si raccomanda di evitare di toccarsi con le mani la 

mascherina, il viso, la bocca, gli occhi. 

 Non sono ammessi i contatti fisici fra le persone: devono essere evitati abbracci, strette di mano, 

contatti in generale. 

 E’ necessario assicurare la frequente aerazione di tutti i locali 

 Gli studenti, una volta terminate le attività didattiche, sono tenuti ad uscire dall'edificio scolastico. 

 L'utilizzo dei servizi igienici è consentito, al massimo, a DUE studenti alla volta; tutti gli altri dovranno 

attendere nel corridoio formando una fila ordinata nel rispetto della distanza interpersonale di 
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almeno 1 metro lungo una parete adiacente senza creare intralcio al passaggio. 

 La stessa fila ordinata dovrà essere formata nel caso di eventuale utilizzo dei distributori di cibi e 

bevande, peraltro al momento NON presenti in Istituto. A tale proposito si precisa che sarebbe bene, 

comunque, che gli studenti venissero a scuola già provvisti di cibi e bevande proprie, anche perche' al 

momento e' appunto IMPOSSIBILE acquistarle sul posto. 

 L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico, della capienza, dell’utilizzo della mascherina e delle eventuali altre disposizioni 

dettate dall’autorità sanitaria locale: a tal riguardo sono messi a disposizione dei locali aggiuntivi 

(Biblioteca e parte dell'atrio al FEDI, ampliamento dell'ambiente al FERMI). 

 I banchi presenti nelle aule sono stati posizionati in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 

metro  (“fra le rime buccali degli alunni”) e la loro collocazione esatta è indicata da segnaletica 

apposta sotto le zampe. Si raccomanda pertanto di non spostare i banchi per nessun motivo dalla 

collocazione che è stata predisposta.   

 I docenti ed il personale ATA devono far rispettare agli studenti tutte le misure di prevenzione 

individuate; gli studenti sono tenuti ad osservare le stesse. 

 La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovrà avvenire secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente al di fuori dell’edificio scolastico: in pratica OGNI PERSONA 

DOVRA' PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALLO SMALTIMENTO CONFERENDOLI COME RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI.  

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 

- Nella fase di riavvio delle attività al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m, 

consigliato 1,8 m, l’accesso agli spogliatoi del personale e degli studenti nei laboratori sara' contingentato e la 

permanenza nello spogliatoio nello stesso momento dovra' avvenire solo tra dipendenti membri dello stesso 

gruppo/turno o alunni delle stesse classi. Viene comunque richiesto ai lavoratori di arrivare in istituto già 

indossando l’abbigliamento da lavoro idoneo, al fine di limitare l’uso dello spogliatoio solo per il deposito di 

eventuali oggetti personali. 

- Si richiede inoltre ai lavoratori che intendessero consumare “il pranzo a sacco” o merende in un'area dell’istituto 

di adottare i seguenti comportamenti: 

• sanificare le mani con l'apposito gel o lavarle con acqua e sapone; 

• nell'uso di macchinette distributrici di bevande o cibo si raccomanda di usare i guanti monouso, da togliere 

dopo aver fatto la selezione sulla tastiera, o di lavarsi nuovamente le mani; 

• togliersi la mascherina solo al momento in cui si comincia a mangiare e/o bere e depositarla nell'apposita busta 

ermetica fornita con la mascherina stessa; 

• cercare di tenere il più possibile la testa un po’ china in basso, verso il piatto; 
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• evitare il più possibile di parlare: parlando si tende a rivolgersi all’interlocutore avvicinandosi a lui e guardandolo 

in volto, aumentando le possibilità che le goccioline di saliva nebulizzate lo raggiungano; 

• appena finito di mangiare, indossare di nuovo la mascherina. 

• e' obbligo rispettare SEMPRE la distanza minima interpersonale di 1 m, consigliata a 1,8 m, in qualunque 

situazione (accesso ai distributori di cibo e bevande, consumo, attesa per accesso a qualsiasi locale o ai servizi 

igienici ….)  

- Viene affissa opportuna cartellonistica in prossimità degli ascensori, dei servizi igienici, degli spogliatoi e degli 

uffici, atta a consentire l'ingresso di una persona alla volta. 

8-ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

- Gli spazi di lavoro interni sono stati rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale di almeno 1 m, ove possibile 

1,8 m, attraverso il riposizionamento delle postazioni di lavoro e/o l’introduzione di barriere separatorie, e non 

devono tassativamente essere rimaneggiati, modificati o spostati. Potranno essere operati anche delle variazioni 

nell’assegnazione degli spazi uffici o postazioni di lavoro nell’ottica del distanziamento sociale. 

I dipendenti dovranno seguire obbligatoriamente le seguenti prescrizioni di comportamento: 

− limitazione al veramente ai casi strettamente indispensabili dei contatti di lavoro con altri colleghi, 

comunicando con telefoni interni ed eventualmente con videoconferenze realizzate con il software MEET; 

− ricevimento di Persone esterne solo su appuntamento e comunque in modo contingentato (una alla 

volta) evitando contatti ravvicinati grazie alla predisposizione di apposite postazioni per il pubblico, 

costituite da banchi scolastici schermati da lastre di plexiglass e collocate vicino alla porta dei vari uffici in 

posizione che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza; 

− mantenimento delle proprie postazioni di lavoro e utilizzo del materiale in dotazione personale in modo 

fisso e continuativo sia nel corso della mattinata sia nei vari turni a rotazione. 

 

- Ai dipendenti è richiesto, anche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), di 

rispettare le prescrizioni dei DPCM emanati, delle ordinanze regionali, di indossare correttamente i DPI all’uopo 

forniti e di comportarsi nello svolgimento delle proprie attivita' secondo le direttive e le indicazioni del presente 

Protocollo. 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DI STUDENTI E DIPENDENTI 

Al momento dell’ingresso a scuola, considerato il numero complessivo di studenti e docenti coinvolti 

giornalmente nelle attività didattiche, si dovranno porre in essere in maniera puntuale e costante le seguenti 

procedure e prescrizioni: 
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Poiché "Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un 

aspetto di prioritaria importanza" (DM 39/2020), è indispensabile evitare in modo assoluto ASSEMBRAMENTI sia 

all’esterno che all’interno dell’edificio scolastico, nelle fasi di entrata e uscita da scuola, nei momenti di 

permanenza negli spazi comuni (anche nei minuti di attesa tra una lezione e l’altra, durante l’eventuale utilizzo 

dei distributori automatici o nell'accesso ai servizi igienici), garantendo costantemente, in qualunque luogo, il 

mantenimento della DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.  

Nelle aule e laboratori, negli spazi comuni, negli atrii interni ecc. , è necessario rispettare dunque, in ogni 

circostanza, la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

Nella delicata fase di ingresso/uscita a/da scuola è necessario FORMARE UNA FILA ORDINATA RISPETTANDO IN 

MANIERA RIGOROSA la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Verranno utilizzati 6 ingressi/uscite per la sede 

centrale e due ingressi/uscite per la succursale. In relazione all’ambiente di destinazione/provenienza, dovranno 

essere esclusivamente utilizzate le vie di pertinenza. Dette vie saranno comunicate in concomitanza con l’orario 

scolastico. 

Deve essere rispettata la cartellonistica. Non devono essere creati assembramenti nemmeno nell'atrio esterno 

alla scuola o in altri spazi adiacenti all'Istituto, rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

- Nell'ottica di cui sopra di evitare assembramenti, per gli edifici scolastici sono stati previsti vari percorsi di 

ingresso per gli studenti a seconda delle zone interne da raggiungere, da seguire anche per l'uscita. E' stato altresi' 

predisposto un ingresso riservato per il Personale al plesso Fedi, e sono stati identificati percorsi separati di 

ingresso/uscita di visitatori esterni. 

10-SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI 

- È obbligo di limitare gli spostamenti all’interno dell'edificio scolastico al minimo indispensabile e sempre nel 

rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, in particolare: 

Riunioni di lavoro negli uffici: 

Sono sconsigliate le riunioni in presenza, da sostituirsi, tutte le volte possibile, con contatti telefonici interni o 

videoconferenze usando il software gratuito per la scuola MEET. In casi di necessità ed urgenza e nell’impossibilità 

di collegamento a distanza, andra' ridotta al minimo la partecipazione necessaria al fine di garantire il rispetto di 

almeno 1 m, consigliato 1,8 m di distanza tra le persone, comunque SEMPRE indossando le apposite mascherine 

in dotazione. 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA CHE MANIFESTI SINTOMI SUL LAVORO 

Sono individuate le Persone per ricoprire il ruolo di Referente per il COVID-19: sono 2 Persone per ogni plesso 

dell'Istituto, un titolare ed un vicario, per un totale di 4, con i compiti precisati dal Rapporto ISS COVID-19 

n.58/2020, revisione del 28 agosto 2020, riassumibili come di seguito: 



 

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
 “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” 

 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211   FAX.+39 0573 372121 

                    Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail : pttf01000r@istruzione.it   PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it 
Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

0 COVID-19_protocollo _ED1 REV C.docx  Pag.12 di 14 

• avvertire le famiglie appena venuti a conoscenza della presenza di casi sospetti tra gli alunni della scuola; 

• svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente; 

• creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

 

In pratica nel caso di alunni o di Personale con sintomi suggestivi di COV ID-19 che si manifestano durante la 

permanenza nell'ambiente scolastico, sara' seguita la procedura prevista dal Rapporto ISS gia' citato, a cui si 

rimanda, brevemente riassunta di seguito: 

1 allontanare prima possibile la Persona “sospetta” dagli altri, far indossare la mascherina almeno di tipo 

chirurgico, accompagnarla in un ambiente gia' individuato (Infermeria e/o altri locali disponibili), avvertire la 

famiglia se si tratta di un alunno, per farlo venire a riprendere, altrimenti il MMG se e' un Dipendente della scuola, 

e seguirne le indicazioni. 

2 Poi la famiglia o la Persona interessata dovranno seguire le procedure previste per questi casi stabilite 

dall'ASL competente per territorio. 

3 La scuola procederà immediatamente a seguire le istruzioni del Dipartimento di Prevenzione, che sara'  

avvertito dal Referente COVID-19, e collaborerà con le Autorità sanitarie per i provvedimenti volti a circoscrivere 

l'insorgenza di eventuali focolai epidemici.. 

SMALTIMENTO RIFIUTI INDOSSATI DURANTE LA GESTIONE DEI SOSPETTI COVID 

Chi è intervenuto su una persona caso  sospetto covid, deve togliersi i DPI usati  in infermeria, riporre il materiale 

in una busta da chiudere con attenzione, etichettarla con nome del caso sospetto, data ed ora e stoccarla 

temporaneamente o nel bagno dedicato all'infermeria (FERMI) dove è presente uno stanzino che può contenere 

un bidone, oppure nell’infermeria stessa (FEDI). 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

- La sorveglianza sanitaria del personale in servizio per la ripresa delle attività proseguirà rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute tra cui la dotazione di opportuni DPI per il medico 

competente. 

- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

- La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 

di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire in merito alle misure di prevenzione da 

mettere in atto per evitare la diffusione del contagio. 
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- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro, RLS/RLST e i dipendenti. 

- Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse, anche 

su richiesta di Persone non sottoposte per mansione alla sorveglianza sanitaria, e dopo opportuna visita; e stati di 

gravidanza dei dipendenti e l’istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  Inoltre il medico 

competente avrà provveduto ad informare i lavoratori sul corretto rispetto delle indicazioni di prevenzione 

relative al contagio da SARS COV-2.  

- Il medico competente segnala alla scuola, nel rispetto della privacy, i suddetti casi in maniera tale da consentire 

di provvedere alla loro tutela. Il medico competente nella definizione delle misure relative a ciascun caso 

applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  

- Preliminarmente alla ripresa delle attività, il medico competente e' stato coinvolto per le identificazioni dei 

soggetti con particolare situazione di fragilità, mentre al momento attuale è stato effettuato un ampio numero 

di test sierologici volontari tra i lavoratori. 

- Per il reintegro progressivo di lavoratori assenti per sospetto di eventuale infezione da Covid 19, il medico, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 

fine di verificare l’idoneità alla mansione. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.41,c 2 lett. e-ter), anche per valutare profili 

specifici di rischiosità, e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per la malattia. 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

- Il presente Protocollo di Regolamentazione verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle 

disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare nella ripresa delle attività al fine di 

tutelare la salute di tutte le componenti della scuola e la salubrità dei luoghi di lavoro. 

- - Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si 

dovessero rendere necessarie per l’attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o 

ordinanze non ritenute significative per la struttura principale del presente protocollo. 

- - Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da 

attuare come previsto all’art.28 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte agli RLS 

secondo le attribuzioni previste all’art. 50 del D. Lgs. Sopracitato. 

14. OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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Ogni componente scolastica (studenti, operatori ed eventuali estranei) è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le 

misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, al fine della salvaguardia della salute non solo propria ma 

anche di quella di TUTTI gli altri. La violazione delle misure di sicurezza previste nel presente Protocollo costituisce 

comportamento disciplinarmente rilevante, che potrà essere sanzionato, nel rispetto delle procedure e delle 

norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto di lavoro, con provvedimenti 

sino, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa. 

 

In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del presente 

Protocollo di Regolamentazione siete pregati di rivolgervi al responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 

Prof. Roberto Cipriani. 
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