PROCEDURE E INDICAZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO
SARS-CoV-2
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
Scuola secondaria di I grado Paritario
Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”
Liceo delle Scienze Umane Paritario “Giorgio La Pira”
Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 Firenze

Determinazioni finali sulle PROCEDURE DI CONTENIMENTO
del rischio di contagio
Visto le indicazioni operative del 21.08.2020, visto il protocollo d’intesa del 06.08.2020, visto il
Decreto Direttoriale n. 204 del 29.06.2020, visto il Piano Scuola 25.06.2020, visto il Documento
tecnico del CTS del 28.05.2020, visto l’allegato 8 del DPCM del 17.05.2020;
L’Istituto Salesiano dell’Immacolata al fine di tutelare la salute delle persone che frequentano i
suoi ambienti, in vista della riapertura prevista per il 14 settembre, preliminarmente comunica e fa
obbligo:


di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;



il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;



l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto: in particolare,
mantenere il distanziamento fisico (almeno 1 metro), osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e l’utilizzo della mascherina;



l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Direttore o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.

Inoltre, sulla base delle indicazioni legislative richiamate, ribadisce e fa sue le seguenti
disposizioni/procedure al fine di contrastare il rischio relativo al contagio al virus COVID-19:
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale, dei genitori e
qualsiasi persona :
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola non necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
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Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico,
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza, di grande complessità e richiede la
collaborazione di tutti. Per tale motivo, per ridurre il carico e il rischio di assembramento e
garantire il distanziamento fisico (almeno 1m) è importante rispettare le seguenti indicazioni:


È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo delle mascherine dove non sia possibile rispettare la distanza
minimia di 1 metro. L’ultima disposizione del Comitato Tecnico Scientico dispone che
gli studenti possano non utilizzare la mascherina quando sono seduti al banco, se è
possibile rispettare la distanza minima di 1 metro. Durante gli spostamenti è sempre
obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.



Osservare gli orari:
o di ingresso ore 08.00 scuola secondaria di primo grado e ore 08.15 scuola
secondaria di secondo grado; prima di quell’orario i ragazzi attendono in
cortile.
o di uscita: ore 13.30 scuola secondaria di primo grado e ore 13.10 e ore 14.00
scuola secondaria di secondo grado.



Seguire le vie d’ingresso e d’uscita:
o le classi 1 A, 2 A e 2B della scuola secondaria di primo grado entrano ed
escono dalla scala A;
o le classi 3 A e 3 B della scuola secondaria di primo grado entrano ed escono
dalla scala B;
o le classi 5 LS, 4 LS, 4 LES, 1 LS e 1 LES della scuola secondaria di secondo
grado entrano ed escono dalla scala A;
o le classi 5 LES, 3 LS, 3 LES, 2 LS e 2 LES, della scuola secondaria di secondo
grado entrano ed escono dalla scala B.



Nel cortile durante il tempo dell’ingresso e la prima ricreazione i ragazzi possono
socializzare e giocare: senza palloni, mantenendo le distanze, utilizzando le
mascherine; durante la ricreazione dopo pranzo i ragazzi per gruppo classe possono
giocare negli spazi definiti per ogni classe.



È fortemente consigliato a tutto il personale scolastico docente e non docente e per tutti
i genitori degli alunni e gli studenti ultraquattordicenni l’utilizzo dell’applicazione
IMMUNI come indicazioni del CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020: “Il CTS
ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinicolaboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della
strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”.
2

PROCEDURE E INDICAZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO
SARS-CoV-2
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
Scuola secondaria di I grado Paritario
Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”
Liceo delle Scienze Umane Paritario “Giorgio La Pira”
Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 Firenze

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del secondo tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
I genitori e i visitatori che entrano nell’Istituto, dovranno sottostare a tutte le regole previste
in questa comunicazione e nel Regolamento dell’Istituto:


La loro presenza dovrà essere ridotta al minimo;



Sono ammessi solo coloro che hanno una effettiva necessità amministrativo-gestionale,
operativa e/o educativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

 Dovranno fare una regolare registrazione, con indicazione dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché
della data di accesso e del tempo di permanenza;
 Dovranno seguire i percorsi interni e le indicazioni di ingresso e di uscita dalla
struttura;
 L’alunno può essere accompagnato da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
 L’accesso alle automobili nel parcheggio interno
indicati;

consentito solo per i motivi sopra

 Le comunicazioni saranno digitali in via privilegiata.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
L’Istituto assicura la pulizia giornaliera, l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e ha
predisposto un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro
regolarmente aggiornato, ed il piano di pulizie.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A
PROTEZIONE INDIVIDUALE

IGIENE

PERSONALE

E

DISPOSITIVI

DI

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.
Le mascherine utilizzate devono corrispondere a quelle previste dalla valutazione del rischio e
dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in
base alle fasce di età dei soggetti coinvolti e in relazione al rischio COVID-19.
3

PROCEDURE E INDICAZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO
SARS-CoV-2
ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA
Scuola secondaria di I grado Paritario
Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”
Liceo delle Scienze Umane Paritario “Giorgio La Pira”
Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 Firenze

Tutti sono invitati a lavare e igienizzare le proprie mani più volte al giorno. In ogni aula è
collocato un dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per gli studenti. Altri
sono collocati in più punti dell’edificio scolastico. Va favorito in via prioritaria il lavaggio
delle mani con acqua e sapone neutro. È comunque consigliato ad ogni studente di portare con
sé un flacone di gel disinfettante per le mani.
Tutti sono invitati a curare la pulizia di tutti gli ambienti e di segnalare situazioni non regolari.
Tutti i docenti e il personale dell’Istituto sono stati invitati, prima dell’inizio delle attività
didattiche, ad effettuare i test sierologici.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni richiama la responsabilità individuale a garantire il
distanziamento fisico (almeno di 1 metro) e il rischio di assembramento, indossando altresì la
mascherina chirurgica.
È importante che negli spazi comuni chiusi venga rispettato la capienza massima indicata
all’esterno di essa, siano ventilati adeguatamente e periodicamente siano aperte le finestre per
garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente.
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato 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 in situazione statica, e di 2 metri fra il docente e l’alunno anche in
considerazione dello spazio di movimento. È importante rispettare tale rimodulazione.
Nelle aule dedicate al personale docente (cd aule professori), si rispetta il distanziamento
fisico di almeno 1 metro.
La palestra, i laboratori, l’aula magna, il teatro e la cappella saranno utilizzati rispettando
le norme di distanziamento di almeno 1 metro. Per le attività di educazione fisica svolte al
chiuso (es.palestre) viene garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri. (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli
sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico (almeno 1 metro).
Il cortile, i corridoi, le scale, in quanto spazio di movimento/spostamento, richiede l’utilizzo
delle mascherine e l’attenzione al rischio d’assembramento. Per lo svolgimento della
ricreazione e delle attività motorie sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo
spazio esterno.
Le aree di distribuzione di bevande e spuntini sono aperte e a servizio con l’attenzione di
evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico (almeno 1
metro).
I locali adibiti a mensa scolastica sono organizzati e devono essere utilizzati garantendo il
distanziamento fisico (almeno 1 metro) rispettando gli orari e la rimodulazione degli spazi. Il
consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un
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punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in
quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato.
I bagni saranno utilizzati rispettando le norme di distanziamento (di almeno 1 metro). I servizi
igienici sono puliti e sanificati giornalmente con prodotti specifici. Nei servizi igienici dotati
di finestre queste rimarranno sempre aperte; nei servizi igienici privi di finestre, gli estrattori
di aria rimarranno sempre in funzione per l’intero orario scolastico.

5. 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 mette a disposizione personale qualificato per tale servizio.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
seguenti dell’autorità sanitaria:
- La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica
e si dovrà, chiamando i genitori, provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto;
- I genitori, una volta prelevato da scuola il ragazzo, avviseranno il medico o pediatria di
famiglia che contatterà la Asl per l’effettuazione del tampone.
- Se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti
che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. Per
questo importante che ci sia il minimo contatto possibile fra le classi, perché l’intera classe
e i suoi docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con
l’alunno. Le aule saranno sanificate. L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe
solo dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore. Se c’ un
elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico avviserà la
Asl. Se un’intera classe sarà posta in quarantena si attiverà la didattica a distanza.
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Di seguito lo schema di sintesi delle azioni da svolgere:

7. INTERFACCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO
(nomina del Referente scolastico CIVID-19)
Come Referente scolastico per la problematica COVID-19 è stata nominata la Sig.ra Lisa
Cattarossi della Segreteria,. I sostituti in caso di assenza del referente sono il Direttore Don
Karim Madjidi e la Prof.ssa Elisa Salmi.
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8. LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.

9. STUDENTI CON FRAGILITA’
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in
collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le
famiglie e le associazioni che li rappresentano.
La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni verrà concertata tra il referente
scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con
patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da
ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior
parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di
garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID19.
Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di
screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione
va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li
pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali
screening/test diagnostici.

10. LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
(lavoratori con fragilità)
Oltre a quanto previsto dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., si segnala la novità introdotta dall’art.83
del Decreto legge 19 Maggio 2020 n.34 e sua conversione in Legge 17 Luglio 2020, n.77 che
ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per “i
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimentio di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità”.
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In ragione di ciò, verrà assicurato, su richiesta del lavoratore interessato una adeguata
sorveglianza sanitaria eccezionale:
a. attraverso il medico competente dell’Istituto già nominato per la sorveglianza sanitaria ex
art. 41 del D.Lgs 81/08;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici
del lavoro.

Firenze, 2 settembre 2020
Il Direttore
Don Karim Madjidi

GLOSSARIO:
DdP = Dipartimento di Prevenzione
MMG = Medico di Medicina Generale
PLS = Pediatra di Libera Scelta

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:
insieme possiamo proteggerci tutti
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