
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polo Scolastico Cattolico Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
Istituto “Maria Ausiliatrice” e “Santo Spirito” 

LIVORNO 

 

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE  

DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

Il presente protocollo, redatto in seguito alla revisione del DVR del 19/05/2020 (e 

dell'adeguamento con le recenti Normative del settembre 2021) contenente l’aggiornamento 

relativo al rischio biologico da SARS-CoV-2, descrive la regolamentazione e le procedure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nell’ambiente scolastico per gli Istituti 

del Polo Scolastico Salesiano delle FMA di Livorno. Il presente Protocollo è allegato al DVR. 
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PREMESSA 

 

La scuola, in preparazione al riavvio delle attività didattiche ed educative in situazione di rischio di 

diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2, ha organizzato la prevenzione del rischio mediante scelte 

coerenti con la normativa, il DVR rivisto per il rischio biologico e il presente protocollo aziendale. 

Ha inoltre redatto specifici regolamenti per il personale ATA, per il personale docente/educativo, 

per gli studenti e per i genitori. 

Ha provveduto a sanificare gli ambienti, ad organizzare gli orari di entrata in modo da scaglionare 

gli ingressi evitando la sovrapposizione di gradi scolastici differenti e l’accumulo delle classi, a 

differenziare gli accessi compatibilmente con i limiti strutturali, a riorganizzare le aule secondo le 

indicazioni ricevute dai documenti ufficiali in modo da distanziare i banchi e a mantenere la giusta 

distanza dal personale docente in cattedra, a mettere a disposizione saponi, gel disinfettanti per 

l’igiene delle mani, a mettere, ove necessario, una apposita segnaletica orizzontale e verticale.  

 

Ha inoltre attivato la procedura quotidiana di verifica della validità del Green Pass che deve essere 

esibito da tutto il Personale Scolastico ai sensi del D.L. 06 agosto 2021, n. 111. 

 

Infine, ha predisposto alcune misure preventive per l’identificazione precoce dei casi sospetti e ha 

creato al proprio interno la possibilità di porsi in relazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

istituendo una figura referente, adeguatamente formata, per il contatto con l’ASL competente, per 

il monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale, per il controllo della corretta 

attuazione delle procedure. 

 

Normativa essenziale e documenti di riferimento: 

 

Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (24 

aprile 2020) in attuazione del DPCM 11 marzo 2020. 

 

Circolare del Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRE (Indicazioni operative relative 

alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività). 

 

Ministero dell’Istruzione, D.M. 0000080.03-08-2020 - Adozione di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, assunto e 

trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 11-08-2020. 

Ministero dell’Istruzione, D.M. 0000039.26-06-2020 - Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 

Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 

 



Circolare MIUR n. 1107 del 22 luglio 2021 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 

34)” 

 

MIUR “Piano Scuola 2021-2022, Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 

 

Decreto MIUR n.257 del 06.08.2021 “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”  

  

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

 

Circolare MIUR 1237 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico” 

 

“PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022)” (MIUR, prot. 021 del 14.08.2021) 

 

MIUR Prot. 900 del 18/08/2021 “Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza"  

 

Circolare MIUR 1260 del 30.08.2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 

scolastico - Informazioni e suggerimenti” 

 

Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – 

CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.  

 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

 

 

SEZIONE 1 INFORMAZIONE 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la scuola informa i suoi dipendenti e chiunque entri 

nei locali scolastici circa le disposizioni di sicurezza, secondo la normativa disposta dalle Autorità 

tramite: 

 affissione all’ingresso, nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici del Decalogo del 

Ministero della Salute e dell’ISS e appositi manifesti e infografiche informative; 

 comunicazione – a mezzo lettera informativa consegnata brevi manu a tutto il personale della 

scuola – delle principali misure da rispettare; in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia, nonché il divieto di recarsi al pronto 

soccorso e la necessità di contattare il Numero Unico di Emergenza (112); 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BUFFICIALE%2528U%2529.0000900.18-08-2021.pdf%2Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%2BzhhSy6UX%2FyuFz39IU%3D&reserved=0


 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura > di 37,5° 

C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto che, ai sensi del D.L. 06 agosto 2021 n.111 tutto 

il Personale Scolastico dovrà esibire Green Pass in corso di validità per accedere ai locali; la 

mancata esibizione di detto documento comporterà il divieto di fare accesso ai locali 

scolastici con conseguente sospensione dal servizio nel momento in cui detta situazione 

dovesse verificarsi per cinque giorni; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e dell’uso dei DPI); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

 l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il datore di lavoro e il medico 

competente dell’Istituto prima della ripresa del lavoro e di presentare il certificato di 

avvenuta negativizzazione o la dichiarazione di termine isolamento rilasciato dalla 

competente autorità; 

 La possibilità di ricorrere al Numero Verde regionale 800.55.60.60, attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle ore 18 per informazioni, orientamento e indicazioni sui percorsi e le 

iniziative individuate dalla Regione sul Covid-19. 

 
 
SEZIONE 2 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, non sarà sottoposto al controllo della 

temperatura ma dovrà autocertificare – tramite compilazione della firma quotidiana sul registro 

presenze – di conoscere e rispettare il divieto di accesso alla sede scolastica in caso di 

sintomatologia ed in particolare di temperatura superiore ai 37,5° C, di obbligo di quarantena-

isolamento se provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o nel caso di contatto 

stretto avvenuto con persone positive al COVID-19. 

Nel medesimo registro il personale dichiarerà il proprio impegno e dovere di automonitoraggio 

delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare nonché di comunicare ogni 

successiva variazione rispetto a quanto dichiarato relativamente alle condizioni di salute. 

Senza tale dichiarazione non è consentito l’accesso a scuola. La presenza di una delle condizioni 

suddette infatti è ragione ostativa all’accesso ai locali aziendali. 

Dopo aver espletato detta procedura, il Personale Scolastico dovrà esibire agli incaricati il Green 

Pass in corso di validità; in assenza di detto documento non sarà consentito l'accesso ai locali 

scolastici. La Scuola, attraverso le modalità previste dalla vigente Normativa, tramite personale 

autorizzato, si impegna a verificare la validità del Green Pass di tutto il personale in servizio. 



Ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale” anche personale esterno alla Scuola, compresi i genitori, che per qualsiasi necessità 

di ordine amministrativo/organizzativo e per motivi imprescindibili dovesse accedere all’edificio, 

dovrà essere munito di Green Pass con conseguente obbligo di esibizione dello stesso. 

La Scuola inoltre, ha predisposto orari scaglionati di entrata e uscita per gli studenti e il personale, 

ha differenziato il più possibile, compatibilmente con i limiti strutturali, i punti di accesso e di 

uscita, indicando a ciascun gruppo le vie obbligatorie da percorrere.  

Tali vie potranno non essere seguite solo nel caso di attuazione del piano di emergenza per cui per 

causa di forza maggiore a motivo del pericolo imminente si attueranno i percorsi previsti dal piano 

medesimo, nel rispetto il più possibile della calma, della distanza interpersonale e della rapidità 

degli spostamenti. 

La scuola mette a disposizione, ove necessario, detergenti con apposite indicazioni d’uso. Tuttavia, 

favorirà l’apprendimento di adeguati comportamenti invitando a privilegiare la rigorosa e frequente 

igiene delle mani con acqua e sapone (messi a disposizione dall’Istituto) e l’acquisizione di 

quotidiane routines di sanificazione individuale delle mani. 

 
 
SEZIONE 3 MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI, VISITATORI ESTERNI, DITTE PER LAVORI 
DI MANUTENZIONE 

La regolamentazione degli accessi dall’esterno prevede procedure specifiche per: 

 fornitori: 

 sono ridotte al mimino le occasioni di contatto con il personale dell’azienda; 

 devono attenersi alle regole aziendali previste nel presente protocollo: 

 entrare dal cancello di Via Don Bosco 57 e da Corso Mazzini per Santo Spirito 

 sostare in cortile ed ivi attendere il personale dell’azienda preposto al contatto 

 se fornitori del servizio mensa, raggiungere con il mezzo di trasporto, il luogo di 

consegna degli alimenti e depositare la merce nel sito indicato dagli operatori 

 trattenersi a bordo del proprio mezzo 

 indossare la mascherina se in presenza di personale dell’azienda 

 attenersi alla distanza di almeno 1 metro, se necessitati a scendere dal proprio mezzo 

 chiedere al personale scolastico dove recarsi e seguire i percorsi indicati, se necessitati 

a utilizzare i servizi igienici; 

 visitatori: 

L’accesso ai visitatori è interdetto. Il Protocollo Sicurezza emanato dal MIUR infatti dichiara che i 

criteri da tenere presenti sono, tra gli altri, i seguenti: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  



 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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;  

 differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita 

dalla struttura;  

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare.  

Qualora fosse necessario per attività indifferibili (ad es. accesso alla segreteria/amministrazione 

per espletare solo attività che richiedano la presenza, consegna materiale didattico per gli alunni 

da parte dei genitori, ritiro di un alunno per motivi di salute…) l’ingresso sarà limitato alla 

pensilina antistante l’atrio della scuola per l’Istituto Maria Ausiliatrice, alla portineria di Corso 

Mazzini per l’Istituto Santo Spirito e, solo in casi in cui non si possa fare a meno, all’atrio della 

scuola (si invita a confrontare i vari regolamenti scolastici). 

In ogni caso essendo ridotte al minimo le occasioni di contatto con il personale della scuola, 

qualora fosse necessario l’ingresso di esterni alla sede scolastica (siano genitori o altre persone 

di aziende che svolgano servizi in appalto), gli stessi devono attenersi alle regole di accesso ai 

locali aziendali indicate nella precedente sezione 2 e alle regole aziendali di seguito indicate: 

 farsi annunciare al personale che si intende incontrare ed attendere conferma 

 detergersi le mani con il disinfettante disponibile nell’atrio dell’edificio 

 autocertificare di non avere una temperatura superiore a 37,5° firmando l’apposito registro 

 indossare la mascherina 

 seguire le indicazioni di accesso all’ufficio di segreteria e/o attendere la persona desiderata 

a distanza di sicurezza da eventuali altri visitatori presenti, anche se conosciuti 

 utilizzare esclusivamente – solo in caso di improrogabile necessità – i servizi igienici a loro 

riservati e solo su indicazione del personale scolastico. 

Ad ogni categoria di possibili visitatori verranno fornite le informazioni necessarie. Con i genitori 

verrà instaurato un particolare rapporto che permetta di condividere la corresponsabilità educativa 

in ordine al rispetto delle previste condizioni di sicurezza, verranno promosse azioni di promozione 

e sensibilizzazione e verrà consegnato uno specifico regolamento da rispettare. 

 
 
SEZIONE 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 La scuola ha provveduto alla sanificazione straordinaria preventiva dei locali (durante il periodo 

estivo) e ne assicura la successiva sanificazione periodica. 

 La scuola ha provveduto anche a stilare un regolamento per il personale ausiliario al quale gli 

addetti alle pulizie dovranno attenersi rigorosamente. 

 La scuola assicura la pulizia giornaliera dei locali e delle postazioni di lavoro (comprese le 

tastiere, gli schermi e i mouse) sia con personale proprio che dipendente da una cooperativa 

esterna che garantisce che le procedure e i prodotti utilizzati sono conformi a quanto prescritto 

per la sanificazione degli ambienti (prodotti per l’azione detergente e prodotti per l’azione 



virucida) e nello stesso tempo nel rispetto della sicurezza dei lavoratori nell’uso dei prodotti 

stessi.  

 A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli ambienti di lavoro la Scuola 

ha provveduto a scrivere e dare disposizioni per la pulizia a fine giornata e la sanificazione 

periodica di tastiere, schermi e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici sia nelle zone in 

cui vengono erogati i servizi educativi. In particolare sono stati identificati e superfici di ambienti 

e attrezzature per cui prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica. Essi sono 

descritti nel regolamento per il personale ausiliario. 

 I rifiuti delle attività di pulizia sono raccolti in sacchetti sigillati e conferiti nella raccolta 

indifferenziata. 

 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico abbia presentato un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico e quindi sia stato allontanato, la Scuola procederà alla pulizia e sanificazione dei locali 

potenzialmente contaminati secondo le disposizioni del Ministero della Salute, ovvero utilizzando 

disinfettanti a base di cloro o alcol e alla loro ventilazione; provvederà anche a trattare le superfici  

e tutti i locali che hanno ospitato l'alunno con il macchinario che rilascia Perossido di Idrogeno 

(procedura che in via ordinaria sarà ripetuta quotidianamente al termine delle pulizie).  

In particolare si provvederà a chiudere immediatamente all’accesso le aree utilizzate dalla persona 

positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la 

circolazione dell’aria nell’ambiente, pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona 

positiva. 

In tale eventualità gli interventi di sanificazione potrebbero essere affidati anche a ditta esterna 

specializzata. 

 
 
SEZIONE 5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche utili a 

prevenire la diffusione del virus; in particolare è raccomandata la distanza interpersonale e la 

frequente pulizia delle mani ed obbligatorio l’uso dei DPI. La scuola informa tutti i lavoratori 

sulle corrette procedure per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del Ministero della 

Salute affiggendole nei luoghi di lavoro, nei servizi igienici, nella mensa, all’ingresso dell’Istituto 

e nei corridoi dei diversi gradi scolastici. 

 La scuola ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; in particolare ha 

adottato le seguenti azioni: 

 verifica che tutto il personale abbia accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua 

corrente e se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi tali da garantire 

le misure igieniche necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19; 

 integrazione di quanto sopra con la messa a disposizione del personale di disinfettanti per 

mani a base di alcool (concentrazione di almeno il 70% come da indicazioni ISS); 



 individuazione di figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti detergenti, dei 

mezzi per asciugarsi e dei prodotti disinfettanti delle mani. 

 L’azienda ha informato le imprese esterne e quanti hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali 

su quali siano le procedure igieniche applicate in azienda e su quali sono i servizi a disposizione. 

 
 
SEZIONE 6 DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 La Scuola fornisce i DPI ai propri lavoratori in base alla funzione svolta (mascherine 
chirurgiche, ffp2, visiere, guanti) secondo quanto descritto negli specifici regolamenti del 
personale. 

 È obbligatorio per tutti i dipendenti l’utilizzo della mascherina chirurgica (o visiera per chi 
lavora con bambini di età inferiore ai 6 anni) qualora non sia possibile mantenere un 
distanziamento sociale di almeno 1 metro; i docenti che operano con alunni con particolari 
condizioni di disabilità tali per cui è necessaria la protezione del viso saranno dotati oltre che di 
visiera anche di mascherina ffp2;  

 La mascherina chirurgica è in ogni caso obbligatoria negli spazi comuni (ad esempio corridoi, 
mensa, etc.). 

 Indipendentemente dalla distanza interpersonale si dovrà utilizzare la mascherina ffp2 senza 
valvola per gli interventi di pulizia (solo se previsto dalla scheda del prodotto chimico 
utilizzato) e per interventi di primo soccorso. 

 
 
SEZIONE 7 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, distributori di bevande e snack, 

sale professori) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione 

di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 

ln particolare la Scuola prevede di regolamentare l’accesso e la fruizione degli spazi destinati al 

deposito dei propri libri/effetti personali, alla ristorazione e quelli adibiti a spogliatoio con la 

creazione di percorsi e/o passaggi obbligati mediante l’utilizzo di una opportuna segnaletica 

orizzontale e verticale e – ove necessario – dell’interdizione fisica (linee da non superare, limiti di 

capienza da non superare, indicazione di aree in cui è vietato l’accesso). 

Gli spostamenti all’interno della scuola saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. Verranno predisposti percorsi obbligatori all’interno dei corridoi e tempi scansionati 

stabiliti per gli spostamenti che prevedano il movimento collettivo.  

 
 
SEZIONE 8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turni, trasferte, lavoro agile, rimodulazione livelli 

produttivi) 

ln riferimento alle Normative vigenti, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-

19, la Scuola, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 

rappresentanze sindacali aziendali: 

 ha disposto la chiusura di tutti i settori diversi dall’erogazione dei servizi educativi;  



 ha provveduto ad una rimodulazione del servizio scolastico in funzione degli spazi, del numero 

delle persone presenti, degli accessi e delle uscite disponibili riorganizzando anche gli orari di 

funzionamento dei diversi gradi scolastici 

 ha vietato l’accesso e la permanenza negli ambienti di lavoro adottando, ove possibile, il 

telelavoro o lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza ed in particolare per le riunioni collegiali; 

 ha previsto, in caso di necessità, di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali 

disponibili – nel rispetto degli istituti contrattuali – generalmente finalizzati a consentire 

l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

 ha intenzione di fare ricorso anche ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti, nei casi in cui 

fosse necessario; 

 ha sospeso e annullato, per l’anno scolastico scorso e quello in fase di avvio, tutte le uscite 

didattiche, le visite culturali e le gite scolastiche, anche se già concordate o organizzate. 

Tali azioni saranno riconfermate nel caso di nuova chiusura della scuola, salvo nuove ed ulteriori 

disposizioni normative. 

In particolare la Scuola si è organizzata per poter affrontare i diversi scenari che potrebbero 

prospettarsi per il futuro anno scolastico presentando nel proprio POF annuale l’organizzazione per 

la situazione di emergenza e l’organizzazione della didattica in caso di nuovo lockdown. Per quanto 

riguarda le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, alla data della redazione del presente 

documento, si fa riferimento a quanto previsto dal “Piano Scuola 2021-2022” redatto dal MIUR che 

dichiara:  

“Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 

si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle 

sanitarie usuali”.  

 
 
SEZIONE 9 GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 

La Scuola ha consentito e regolato l’accesso dal cortile per il personale dipendente (docenti, 

personale ATA e appartenenti all’Istituto Religioso che svolgono precisi ruoli e funzioni all’interno 

dell’organizzazione scolastica) secondo modalità descritte nei rispettivi regolamenti. Essendo una 

struttura medio-piccola non si generano solitamente assembramenti, tuttavia lo scaglionamento 

degli orari di ingresso e di uscita e la differenziazione delle entrate e delle uscite dalla struttura 

sono previsti non solo per gli alunni ma anche per il personale dipendente.  

Per raggiungere il luogo di lavoro, si raccomanda ai lavoratori di fruire si sistemi di trasporto 

individuale o organizzare viaggi con colleghi previo uso di mascherina e distanziamento interno al 

veicolo. Nel caso in cui dovessero utilizzare mezzi pubblici per raggiungere la sede lavorativa i 

lavoratori dovranno mantenere la distanza interpersonale di 1.80 m, indossare la mascherina, 

usare guanti monouso di protezione da rimuovere e gettare prima di entrare in servizio o pulire e 

sanificare le mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico. 

 
 



SEZIONE 10 SPOSTAMENTI INTERNI - RIUNIONI - EVENTI INTERNI - FORMAZIONE 

Nella Scuola non sono consentite riunioni in presenza, salvo diverse disposizioni a livello nazionale. 

In particolare per quest’anno sono previsti colloqui e assemblee dei genitori esclusivamente online. 

Per ogni tipo di incontro, anche non preventivato, che eventualmente si debba fare in presenza in 

situazioni connotate da necessità e urgenza sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria, se 

possibile verranno svolte nei cortili esterni e, comunque, nel caso dovessero essere effettuati 

all’interno saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

Sono sospesi gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria; 

la Scuola privilegerà per quanto possibile la formazione a distanza. Il mancato completamento 

dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 

corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo o funzione (es. addetto all’emergenza). 

La scuola si incarica di fornire a tutto il personale adeguata e approfondita informazione e 

formazione rispetto alla prevenzione del rischio biologico di infezione da SARS-CoV-2, alla 

individuazione precoce di segni/sintomi suggestivi COVID-19, alla conoscenza dell’organizzazione 

della prevenzione descritta nel presente Protocollo, alla conoscenza e applicazione dei regolamenti. 

 
 
SEZIONE 11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA, RISPOSTA AD EVENTUALI 
FOCOLAI DA COVID-19  E INDICAZIONI RELATIVE AL PRIMO SOCCORSO 

La Scuola ha provveduto a identificare e nominare un referente scolastico (ed un sostituto) per 

COVID-19 adeguatamente formato sulle procedure da seguire e sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 

Per ogni gruppo classe viene tenuto un registro degli alunni, del personale e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 

DdP della ASL competente territorialmente. 

 

La Scuola per una risposta efficace ad eventuali casi e focolai da COVID-19 adotta come 

riferimento le Indicazioni Nazionali e Regionalio per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Al momento della redazione del presente 

documento la Norma di riferimento è la Ordinanza N.47 della Regione Toscana del 13 aprile 2021 

come descritto di seguito: 

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un 

alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.  

2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di 

Prevenzione la presenza dell’alunno sintomatico.  



3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 

25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità 

di risorse organizza l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno- 

fluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori o prescrive l’esecuzione del 

test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) presso un drive through 

più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente.  

4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:  

 fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera;  

 ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento;  

 procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di  

termometri che non prevedono il contatto;  

 telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell’alunno informandolo  

della sintomatologia del figlio.  

5. Se l’alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto 

che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-

19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, 

il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

7. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 

fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso.  

8. Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico di cui al precedente 

punto 3, il rientro dell’alunno e del genitore/tutore legale presso l’abitazione deve avvenire 

con mezzi propri e non con mezzi pubblici. 9. Successivamente al rientro al domicilio 

dell’alunno, la scuola/servizio educativo provvede  

9. ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza. 

10. Al rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del 

percorso.  

10. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il 

PDF/MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente 

a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di 

norma entro circa 6 ore dal prelievo.  

11. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall’esito del test 

antigenico semi-rapido, come indicato nei paragrafi successivi.  

  



Nel caso il test sia positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in 

comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma 

di avvenuta guarigione è Normata da apposite procedure gestite dal DdP. Sarà comunque 

necessaria, ai fini della riammissione a Scuola, la dichiarazione di fine isolamento rilasciata dagli 

Enti Sanitari preposti. 

Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 

le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  

Nel caso il tampone naso-oro faringeo fosse negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test.  

Nel caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali.  

 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 La scuola si assicurerà che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica, si allontani dalla struttura e lo inviterà, rientrando al proprio domicilio, a contattare 

il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico.  

 In seguito all’esito del tampone si procede come indicato nel paragrafo precendente in caso di 

test positivo o di esito negativo. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto dai documenti e dalle normative nazionali e 

regionali.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio dovrà seguire le regole 

indicate nel proprio regolamento. 

Caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 comunicherà al DdP se si verifica un numero elevato 

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

della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  



 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità.  

Aconntatti e conviventi in attesa del risultato del tampone  

La Scuola seguirà le Indicazioni operative delle Norme Nazionali e Regionali. Al momento della 

redazione del presente Documento, la sopra citata Ordinanza Regionale Toscana del 13.04.2021 

N.47 dichiara: 

“Qualora il tampone sia stato richiesto per la presenza di sintomi sospetti, in attesa del risultato del 

tampone, l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere isolato a casa, mentre non è prevista 

alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle 

dell’alunno o figli dell’operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non 

possono frequentare fino al risultato negativo del tampone5. In tal caso il rientro a scuola/servizio 

educativo dei fratelli/sorelle dell’alunno o dei figli dell’operatore scolastico in attesa del tampone 

avviene senza alcuna certificazione con la comunicazione preventiva, della motivazione 

dell’assenza da parte della famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal 

Responsabile del servizio educativo/Dirigente scolastico”.  

Gestione contatti stretti (soggetti in quarantena) 

La Scuola seguirà le direttive dell’IIS e dell'Ordinanza Regionale Toscana del 13.04.2021 N.47, che 

sancisce: 

“Per contatto stretto si intende il soggetto che ha avuto un contatto stretto con un soggetto 

positivo nelle 48 ore precedenti (14 giorni in caso di presenza di variante virale) l’inizio dei sintomi 

del soggetto positivo o dalla data di esecuzione del tampone, se il soggetto positivo con cui è 

venuto in contatto era asintomatico.  

I contatti stretti vengono classificati in base alla presenza di sintomatologia (sintomatici o 

asintomatici), se il contatto è avvenuto con un non convivente o con un convivente e se questo 

può isolarsi o no dal resto della famiglia. Nei contatti con soggetto positivo a rischio varianti o con 

variante confermata è previsto un tampone molecolare all’inizio della quarantena (o appena 

possibile) e uno al termine della quarantena (quattordicesimo giorno); il Dipartimento di 

prevenzione provvede alla richiesta e alla prenotazione del primo tampone. Il tampone molecolare 

al quattordicesimo giorno è prescritto dal PDF/MMG.  

Le valutazioni riguardanti la quarantena sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento 

Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito del contact tracing e comunicate 

contemporaneamente al caso positivo e al PDF/MMG. Pertanto per le date della fine di quarantena 

e per l’esecuzione dei tamponi previsti per il termine della quarantena, il PDF/MMG fa riferimento 

esclusivamente alle comunicazioni su SISPC, nella sezione Contatti.  

Si evidenzia che l’informazione riguardante la presenza di un caso con variante sospetta o 

confermata può essere disponibile subito al momento del primo tracciamento, ma può pervenire 

anche successivamente al primo tracciamento. In quest’ultimo caso, il contatto stretto che ha già 

ricevuto il primo provvedimento di quarantena, riceverà un nuovo provvedimento di quarantena 

che sostituisce il precedente. Il primo tampone previsto per la nuova quarantena per contatto 

stretto con caso con variante sospetta o confermata, è eseguito il prima possibile e comunque non 

oltre il 12 giorno del periodo di quarantena, termine oltre il quale si passa direttamente 

all’esecuzione del tampone previsto al termine della quarantena (14° giorno).  



(si rimanda al documento per la durata della quarantena) 

L’isolamento del caso positivo all’interno della stessa casa rispetto ai contatti stretti conviventi è 

valutato dal Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle indicazioni operative impartite alle 

centrali di contact tracing.  

Il provvedimento di quarantena per il contatto del caso positivo è comunicato tempestivamente al 

PDF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.  

Il MMG/PDF/Medico curante provvede a effettuare, ove previsto, la prescrizione (DEMA) degli 

eventuali test previsti per i contatti stretti di casi.  

Nel caso in cui il contatto stretto sintomatico o asintomatico, entri regolarmente in contatto, con 

soggetti fragili o a rischio di complicanza, alla fine della quarantena, anche di 14 giorni, è 

raccomandata l’esecuzione di un test molecolare o antigenico di tipo chemio-immuno- fluorimetrico 

per la verifica di sussistenza di infezione al virus SARS-CoV-2, come misura protettiva dei soggetti 

fragili o a rischio complicanza.  

Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di caso 

(non essendoci stato alcun contatto diretto con il caso confermato), compresi fratelli e sorelle che 

frequentano il Nido o la Scuola materna. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno 

posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna 

restrizione. Anche i fratelli e i figli di un soggetto in quarantena che frequentano Nido o Scuola 

materna non sono sottoposti ad alcuna restrizione”.  

N.B. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact 

tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come 

contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena 

per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di 

casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 

 

Nel contesto scolastico possono rendersi necessari interventi di PRIMO SOCCORSO. 

In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid-19), gli addetti presenti 

dovranno attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le 

indicazioni impartite. Inoltre, dovranno rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta 

ed eventuale DAE) e mettere in sicurezza l’area interessata. Se la situazione richiede un intervento 

diretto con contatto fisico con l’infortunato, solo uno o il numero minimo di addetti si avvicinerà e 

attuerà gli interventi ritenuti necessari. L’addetto o gli addetti in questione dovranno: 

1) indossare le protezioni particolari contenute nel kit di primo soccorso qualora la circostanza lo 

richieda (mascherina ffp2, guanti impermeabili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, 

camice impermeabile/plastico) e se non necessario mantenere la distanza di sicurezza indossando 

la mascherina e i guanti monouso; 

2) se l’infortunato è cosciente e qualora possibile, far indossare la mascherina chirurgica 

all’infortunato; 

3) in caso di necessità attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, limitandosi alla 

compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca; 

4) in caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l’addetto al primo soccorso 

guidi l’infortunato ad auto-medicarsi; 



5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc.) e i 

dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico 

chiuso e smaltiti nell’indifferenziato. L’area dell’intervento sarà disinfettata con ipoclorito di sodio 

allo 0,15-0,20%. 

 
 
SEZIONE 12 SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - RLS 

La sorveglianza sanitaria sarà volta prevalentemente a identificare i soggetti con particolari 

situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-

19. Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società scientifiche di riferimento (che 

hanno individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi 

più a rischio di complicanze in caso di infezione da Sars-Cov.2), vista la circolare del Ministero della 

Salute n. 0014915-29/04/2020-DGPRE (che individua i lavoratori con età >55 anni come soggetti 

fragili), visto l’art. 12 punto 5 dell’all. 6 del DPCM 26/04/2020, che prevede che “…il medico 

competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità… e l’azienda provvede alla loro 

tutela nel rispetto della privacy”: 

 il medico competente provvederà alla segnalazione di soggetti lievemente o particolarmente 

fragili per patologia sulla base dei dati che gli perverranno dagli interessati e di eventuali 

ulteriori approfondimenti; 

 la scuola invierà al personale la richiesta di palesare la propria situazione (anche senza la 

specificazione di quale patologia si tratta, se il lavoratore non intende comunicarlo) al fine di far 

valutare se essa possa costituire un fattore di rischio per la salute del dipendente in 

concomitanza con le attuali condizioni di epidemia da coronavirus; il dipendente sarà infatti 

inviato al medico competente per le opportune valutazioni ed in seguito verranno considerati gli 

aspetti lavorativi eventualmente collegati; 

 la Scuola provvederà inoltre a segnalare, sulla base dei dati anagrafici disponibili, i lavoratori 

con più di 55 anni di età al fine di procedere ad eventuali ulteriori approfondimenti. 

In riferimento invece al reintegro progressivo per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-

19; il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua una valutazione medica precedente alla ripresa del lavoro. 

Il lavoratore dovrà, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, dare 

comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico 

competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale 

contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di 

positività al tampone. 

 

 
SEZIONE 13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 In ciascuno dei due istituti del Polo scolastico salesiano è stato costituito il Comitato aziendale 

per l’applicazione e la verifica del presente Protocollo aziendale di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nell’ambiente 

scolastico – Istituto Maria Ausiliatrice (redatto al partire 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 Marzo 2020”). 

 Il Comitato è costituito da: 

˗ Legale Rappresentante 

˗ Direttrice dell’Istituto  

˗ Referente scolastico per COVID-19 

˗ Responsabili dei diversi settori scolastici (Coordinatrici delle attività educative e didattiche e 

degli uffici di amministrazione/segreteria) 

˗ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

˗ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

 I lavoratori possono presentare osservazioni o richieste di informazioni per il tramite del 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza in azienda.  

Anche le azioni relative alla prevenzione del COVID-19 e il suddetto comitato restano sotto la 

sorveglianza e il controllo dell’Organismo di Vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ente 

Istituto Santo Spirito delle salesiane di Don Bosco. 

La revisione del presente Protocollo Aziendale sarà legata all'emanazione di eventuali 

norme Nazionali e Regionali. Allo stato attuale l'ultima Norma Regionale in corso di 

validità è l'O.R.Toscana N.47 del 13.04.2021. 


