
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
Protocollo anti Covid-19  

 
A cura del RSPP, Ing. Daniele Marrocu 

 
Al fine del contenimento della diffusione del Virus COVID-19 è necessario adottare adeguati 
comportamenti sui luoghi di lavoro.  

Ricognizione ambienti  

Per ottimizzare l'utilizzo degli ambienti e poter garantire le prescrizioni per le misure anti contagio sono 
stati mappati tutti gli ambienti potenzialmente utilizzabili per la ripresa delle attività scolastiche nel rispetto 
del distanziamento sociale.  

Si è proceduto alla valutazione della capienza massima delle aule ed alla assegnazione in base al numero di 
alunni di ciascuna classe. 

La disposizione all'interno delle stesse e la postazione dell'alunno deve ritenersi fissa. 

È stata individuata un'aula di confinamento temporaneo per gli alunni con sintomatologia sospetta Covid 
nella quale dovranno attendere, assieme ad un adulto incaricato e dotato di mascherina chirurgica, l'arrivo 
di un genitore. 

Informazione 

L'informazione ai lavoratori e a tutta la comunità è stata garantita attraverso la pubblicazione sul sito 
dell’istituto, (https://istitutocomprensivosanluri.edu.it) nella sezione dedicata, 
(https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/index.php/covid-19-sicurezza) di tutta la normativa emanata dal 
Ministero della Salute, dal Governo e dalla Regione Sardegna e mediante l'affissione della segnaletica e 
delle regole di accesso e di comportamento all'interno dei locali scolastici e negli spazi antistanti per tutti i 
lavoratori dipendenti ed esterni, gli alunni e gli accompagnatori. L'informazione per gli allievi verrà svolta 
dai docenti di classe che esporranno le principali regole e di comportamento e vigileranno sul rispetto delle 
regole date e condivise con gli alunni e le famiglie.  

Tra le informazioni contenute nelle regole di accesso, dovranno essere presenti: 

_l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura che raggiunge i 37,5°C e sintomi 
influenzali per chiunque entri nell'istituto (lavoratori, alunni, accompagnatori, lavoratori esterni etc..) 

_mantenere la distanza di sicurezza 

_rispettare il divieto di assembramento 

_utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale 
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_osservare le regole di igiene delle mani. 

Si è provveduto inoltre a formare tutti i lavoratori con un corso sulla sicurezza tenuto dal RSPP di istituto. La 
formazione proseguirà con alcuni corsi online dedicati proposti dal Ministero della Salute. 

Modalità ingresso /uscita 

Per limitare la possibilità che durante le fasi di ingresso/uscita degli allievi si possano verificare degli 
assembramenti, si è proceduto alla mappatura degli ingressi e dei percorsi utilizzabili. 

Si provvederà a distribuire gli ingressi e le uscite in base al numero delle persone ed all'ambiente da 
raggiungere nell'edificio per limitare la contemporaneità e per favorire il distanziamento. Qualora dovesse 
essere necessario si indicheranno orari scaglionati per l'ingresso/uscita. 

L'accesso ai visitatori esterni sarà consentito nel rispetto delle regole di accesso e di comportamento affisse 
vicino agli ingressi e previa prenotazione e regolare registrazione nella quale verranno indicati i dati 
anagrafici. All’ingresso di ogni plesso è presente il registro degli accessi che verrà costantemente 
monitorato. 

Pulizia e sanificazione 

Le operazioni di pulizia e sanificazione riguarderanno tutti gli ambienti e le postazioni di lavoro in uso e 
avranno cadenza giornaliera. Verranno quotidianamente disinfettate le superfici toccate più 
frequentemente (maniglie, porte, finestre banchi, cattedre, scrivanie, sedie, lavagna, finestre, vetri, 
interruttori della luce, bagni, lavandini, rubinetti, tasti, tastiere, etc..)  

Tutti gli stracci utilizzati per le pulizie dovranno essere quotidianamente disinfettati utilizzando disinfettanti 
comuni. 

Al cambio dell'ora il personale deputato dovrà pulire la postazione, cattedra, sedia, tastiera etc. In caso non 
sia deputato nessuno, Inoltre si dovrà provvedere all'apertura delle finestre per un congruo ricambio 
dell'aria.  

In caso di soggiorno dei locali di soggetto sospetto o confermato Covid, dovrà essere intrapresa una pulizia 
straordinaria e approfondita di tutte le superfici potenzialmente contaminate, previa pulizia ordinaria don 
detergenti comuni alla quale seguirà decontaminazione con prodotti specifici a seconda delle superfici (es 
per le superfici delle tastiere etanolo 70%). 

A ogni collaboratore scolastico verrà consegnato un registro delle operazioni di pulizia e igienizzazione, 
necessario al fine di monitorare la corretta sanificazione degli ambienti dei reparti assegnati a ciascuno.  Il 
registro dovrà essere compilato giornalmente e consegnato al Dsga mensilmente.  
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Servizi igienici 

L'utilizzo dei servizi igienici sarà consentito nel rispetto del distanziamento, per cui sarà cura di ciascuno 
attendere all'ingresso fino a che i servizi non siano liberi. Sarà indicata la capienza massima e verrà indicato 
da quali classi dovranno essere utilizzati in modo da distribuire gli alunni in maniera più equilibrata. Le 
finestre dei bagni dovranno essere mantenute perennemente aperte. 

Le operazioni di pulizia e sanificazione di ciascun ambiente devono essere condotte da personale che 
indossa i DPI (es. mascherina chirurgica, guanti monouso, camice monouso) e durante l'utilizzo di prodotti 
chimici (differenti per tipologia di superficie) deve essere garantita la ventilazione dei locali. 

Svolgimento delle attività didattiche e lavorative 

Le attività lavorative e didattiche dovranno essere svolte nel rispetto del distanziamento sociale che 
prevede 1 metro di distanza tra gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e 2 metri di 
distanza tra gli alunni ed il docente. Per gli alunni della scuola dell'infanzia, non potendo garantire l'utilizzo 
delle mascherine e il distanziamento si potrà prevedere per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose ) oltre la consueta mascherina 
chirurgica. Permane l'obbligo di utilizzo della mascherina per gli spostamenti dalla propria postazione in 
caso di riduzione della distanza interpersonale . Dovrà essere garantito un efficace ricambio d'aria in tutti gli 
ambienti lavorativi 

L' attività fisica sia in palestra che negli spazi all'aperto può essere condotta senza l'utilizzo della mascherina 
mantenendo un distanziamento interpersonale di due metri. 

Mensa 

Per il consumo del pasto in mensa, valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno un metro, 
già indicate per tutti gli altri locali e attività. 

A tal fine saranno scelte delle soluzioni di gestione degli spazi che permettano il consumo del pasto su uno 
o più turni o in alternativa si può prevedere il consumo del pasto in classe attraverso la modalità "lunch 
box". 

Ricreazione 

La ricreazione della durata di 10/15 minuti dovrà avvenire con le stesse misure di distanziamento fisico di 
almeno un metro, come indicato per gli altri ambienti ed attività. Potrà essere effettuata, per quanto le 
condizioni climatiche lo permettano, all'aperto evitando l'assembramento delle persone. Durante 
l'intervallo, così come al cambio dell'ora, si consiglia di aprire le finestre per qualche minuto per arieggiare i 
locali. 
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Gestione persona sintomatica 

All'interno dell'edificio scolastico viene individuato un locale ove collocare in isolamento rispetto a tutti gli 
altri, il soggetto, adulto o minore, che manifesti i sintomi del COVID-19 (difficoltà respiratorie, temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C, tosse etc.) durante il periodo di permanenza all’interno dei locali scolastici. Se 
il soggetto è un lavoratore, si provvederà all'allontanamento degli altri lavoratori presenti dalle postazioni 
di lavoro adiacenti a quella del caso sospetto. Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere 
dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
Se il soggetto fosse un allievo, si provvederà all'isolamento preventivo assieme ad un adulto dotato di 
mascherina e verranno contattati i genitori per prelevare l'allievo quanto prima.  

Si provvederà alla pulizia e sanificazione dei locali nei quali è stato il soggetto sospetto. 

CONSEGNA DPI 

Sarà cura dell’istituto provvedere alla consegna al personale dei DPI secondo le disponibilità economiche 
dello stesso.  

In presente documento potrà essere integrato e/o modificato alla luce delle nuove disposizioni normative. 
Sarà cura del RSPP provvedere a fornire nuove indicazioni, se dovute.  

Firma  

RSPP 
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