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Le presenti disposizioni per la sicurezza personale del personale amministrativo e tecnico, relative 
alla sicurezza dei lavoratori della scuola, sono coerenti con l’analisi dei rischi effettuata 
(aggiornamento DVR del 19/05/2020 e revisione del settembre 2021) e con la regolamentazione e 
le procedure descritte nel PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 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 (allegato al DVR).  
 
Di seguito vengono riportate le regole cui il personale tecnico e amministrativo deve 
obbligatoriamente attenersi per prevenire la diffusione del COVID-19 nella scuola. 
 
 
INFORMAZIONI 

Le seguenti informazioni distribuite in cartaceo a mezzo lettera informativa consegnata brevi manu 
a tutto il personale della scuola e riportate nel presente regolamento costituiscono misure 
obbligatorie in attuazione del “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” 
sottoscritto da sindacati e associazioni di categoria come prescritto dal DPCM 11-03-2020 (art.1 §1 
n.9) e successive normative in materia. 

All’interno dell’Istituto sono identificate le seguenti misure da rispettare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, nonché il divieto 
di recarsi al pronto soccorso e la necessità di contattare il Numero Unico di Emergenza 
(112); 

 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, 
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; 

 l'obbligo di esibizione di Green Pass in corso di validità per tutto il personale scolastico 
secondo quanto sancito dal D.L. 111 del 6 agosto 2021; 



 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 comunque dichiarazione di termine isolamento rilasciato dalle 
autorità preposte allo scopo; 

 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. 

Secondo la normativa disposta dalle Autorità, la Scuola espone altresì informazioni necessarie al 
contenimento della diffusione del COVID-19, tramite: 

 affissione all’ingresso, nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici del Decalogo del 
Ministero della Salute e dell’ISS e di appositi manifesti e infografiche informative. 

 
 

MODALITÀ DI INGRESSO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL POLO 

VIAGGIO PER RECARSI SUL LUOGO DI LAVORO 

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. 
Il personale che utilizza mezzi pubblici per raggiungere la sede lavorativa deve mantenere la 
distanza interpersonale di 1.80 m, indossare la mascherina, usare guanti monouso di protezione o 
pulire e sanificare le mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico.  
È altresì obbligato, così come il personale che si reca a scuola con un proprio mezzo privato, a 
seguire tutte le procedure di sanificazione previste nel presente regolamento prima di prendere 
servizio. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Il personale scolastico potrà prestare servizio solo in possesso di Green Pass in corso di validità e 
previa esibizione dello stesso ai preposti ad espletare tale verifica secondo le normative vigenti. 
 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, non sarà sottoposto al controllo della 
temperatura ma dovrà autocertificare – tramite compilazione di apposito registro messo a 
disposizione dell’azienda – di non avere una temperatura superiore ai 37,5°; senza tale 
dichiarazione non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  
 
Il superamento della soglia di temperatura è, altresì, ragione ostativa all’accesso ai locali aziendali, 
unitamente all’aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e al provenire da zone a 



rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Il rientro in azienda a seguito di malattia da Covid-19 è 
possibile soltanto previa esibizione di certificato attestante la negatività ai tamponi. 
 
L’accesso alla scuola si presenta già sufficientemente scaglionato in condizioni di normalità, date le 
dimensioni dell’Istituto, tuttavia qualora si determinassero condizioni di presa di servizio in 
contemporaneità, è obbligo per il lavoratore entrare singolarmente e non per gruppi, attendendo 
pazientemente il proprio turno e comunque mantenendo la distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 
L’entrata (così come l’uscita al termine del proprio orario di servizio) avviene attraverso l’ingresso 
di via Don Bosco per quanto riguarda l’Istituto Maria Ausiliatrice e per l’Istituto Santo Spirito 
l’accesso carrabile avviene da Borgo Cappuccini mentre quello pedonale da Corso Mazzini.   
 
All’accesso all’Istituto, sempre quando si comincia il turno e quando è reso necessario dalla 
specifica funzione all’interno della struttura, è necessario ed obbligatorio attuare il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone (o eventualmente con gel igienizzante, messo a disposizione dalla scuola 
stessa) presso il punto di accoglienza definito per tale scopo (o presso i servizi dedicati agli adulti).  
 
 
MODALITÀ DI RAPPORTO CON ESTERNI E/O FORNITORI 

Il personale tecnico e amministrativo deve mantenere le relazioni con i genitori e i fornitori tramite 
e-mail o contatto telefonico (registro elettronico per i rapporti con i genitori). 
 
Se fosse necessario il contatto con esterni deve conoscere le regole di accesso per gli esterni e i 
fornitori. Esse sono descritte nel Protocollo AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL’AMBIENTE 
SCOLASTICO e sono le seguenti: 
 
 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 per l’Istituto Maria Ausiliatrice, da corso 
Mazzini 199 per l’Istituto 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 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. 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 avverrà da via Pannocchia per l’Istituto Maria Ausiliatrice e sarà limitato alla 
pensilina antistante l’atrio della scuola e solo se non evitabile all’atrio della scuola. Per l’Istituto 
Santo Spirito l’ingresso avverrà da Corso Mazzini e la richiesta verrà avanzata in portineria che 
provvederà a contattare le persone desiderate. 

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. 

Sempre e comunque, quando fosse necessario incontrare direttamente qualche persona, il 
personale amministrativo e tecnico dovrà indossare la mascherina, mantenere la distanza 
interpersonale di sicurezza, evitare di toccarsi bocca, naso, occhi, lavarsi accuratamente le mani al 
termine. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

La scuola ha provveduto alla sanificazione degli ambienti durante il  periodo estivo ed essa è 
ordinariamente affidata al personale ausiliario, che provvederà anche ad affiggere sugli ambienti 
sanificati la scheda in cui viene annotato il giorno in cui è avvenuta la igienizzazione/disinfezione 
del locale al fine di garantire l’adeguata periodicità delle attività di sanificazione nonché a 
compilare l'apposito registro. 
 
Al fine di garantire sicurezza per l’anno scolastico 2021-22 anche il personale tecnico-
amministrativo dovrà contribuire all’adeguata disinfezione di alcuni ambienti.  
In particolare, utilizzando l’alcool e la carta apposita messa a disposizione, dovrà procedere alla 
disinfezione di alcune superfici qualora fossero state toccate da visitatori esterni o personale 
scolastico come ad es. maniglie di porte e di finestre, interruttori della luce, tastiera della 
fotocopiatrice, biro eventualmente utilizzate ecc.  
A tal fine sarebbe consigliabile che ogni lavoratore usasse strumenti di scrittura ad uso personale e 
che provvedesse a non renderlo accessibile agli esterni. 
 



Il personale dovrà altresì provvedere alla disinfezione degli elementi del bagno dopo ogni uso 
individuale. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E GESTIONE DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE 

È obbligatorio che tutte le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

In particolare si raccomanda la distanza interpersonale di almeno 1 metro, anche fra colleghi e la 
frequente pulizia delle mani. A tal fine 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. 

 

ISTRUZIONI PER IL LAVORO IN UFFICIO (personale amministrativo e tecnico) 

Durante il servizio i lavoratori indosseranno la mascherina. Per quanto riguarda l’Istituto Maria 
Ausiliatrice il lavoratore potrà restare senza mascherina, ma dovrà obbligatoriamente utilizzarla se 
negli uffici dovessero entrare persone esterne, anche se fossero docenti o personale della Scuola. 
Per quanto riguarda la sede di Santo Spirito il personale di segreteria e amministrazione dovrà 
sempre tenere la mascherina in quanto più persone lavorano nello stesso ambiente e dovranno 
fare attenzione a non scambiarsi oggetti o strumenti di lavoro senza aver prima eseguito le 
procedure di disinfezione. 
Dovranno anche indossare la mascherina in spazi aperti qualora si trovassero in presenza di più 
persone e non fosse garantita la distanza interpersonale. Nel caso fosse possibile rispettare tale 
distanza dovranno assicurarsi che la distanza interpersonale sia tale da salvaguardare una 
prestazione in sicurezza. 
 
Si richiede di attenersi con scrupolosità alle seguenti buone norme di prevenzione: 

 mantenimento della distanza sociale di 1,00 m; 
 uso di mascherine obbligatorio nei locali della scuola; 
 all’aperto l’uso di mascherine è obbligatorio quando, in presenza di più persone, non sia 

possibile mantenere la distanza interpersonale; 
 frequente ed accurata pulizia delle mani; 
 uso dei guanti monouso se necessario; 
 in caso di sintomi influenzali restare a casa (personale esterno) o chiuse nella propria 

camera (personale religioso). 
 

Gli uffici presentano segnalazioni a terra per evitare l’eccessivo avvicinamento di qualunque 
persona abbia bisogno di avvalersi delle prestazioni del personale. Le sedie, se presenti, dovranno 
essere poste ad adeguata distanza. Deve essere a disposizione un distributore di gel alcoolico per 
la disinfezione delle mani di chi entra. 

Il personale amministrativo e tecnico deve applicare oltre i principi generali di igiene e prevenzione 
anche le seguenti attenzioni specifiche: 

- evitare di far entrare più di una persona alla volta negli ambienti; 



- evitare qualsiasi pratica in presenza qualora si possa svolgere tramite gli strumenti di 
comunicazione e/o informatici a disposizione; 

- richiedere la disinfezione delle mani a chiunque entri negli uffici;  

- procedere alla sanificazione delle biro eventualmente utilizzate dagli esterni; 

- essere attenti a tenere le finestre aperte, il più possibile, o comunque a far arieggiare 
frequentemente i locali; 

- provvedere perché sia chiamato immediatamente il genitore e mandato a casa il bambino che 
presentasse sintomi di COVID-19; eventualmente, se capitasse, in assenza della Direttrice, 
occuparsi direttamente dell’alunno o affidarlo ad una persona tra il personale ausiliario 
adeguatamente istruita (precedentemente) in modo da isolarlo dai coetanei. 

L’ambiente in cui verrà isolato il bambino o l’operatore con sintomatologia sospetta è l’aula 
antistante la Segreteria per l’Istituto Maria Ausiliatrice e la stanza attigua all’atrio della scuola 
Primaria/Secondaria per l’Istituto Santo Spirito. 
 

Per tutto il personale, inoltre, si ricorda che come pro-memoria sono posizionati cartelli che 
ricordano le buone norme di prevenzione sopra descritte.  

L’Istituto pone a disposizione sul luogo di lavoro i mezzi detergenti per le mani (saponi e gel 
disinfettanti). 

Ogni volta che si usufruisce dei servizi è necessario provvedere a disinfettare gli elementi del 
bagno ad uso del personale utilizzando i prodotti (alcool e carta apposita) messi a disposizione 
negli ambienti. 

 

DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La Scuola permette che docenti e personale amministrativo e tecnico possano utilizzare proprie 
mascherine chirurgiche o di comunità, ma qualora un lavoratore ne fosse sprovvisto fornisce i DPI 
necessari. 

È obbligatorio per tutto il personale l’utilizzo dei DPI (in particolare l’uso della mascherina) qualora 
non sia possibile mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 metro.  

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

Per coloro che fanno parte della squadra di addetti al primo soccorso è obbligatorio l’uso della 
mascherina ffp2 senza valvola per gli interventi di primo soccorso che eventualmente si rendessero 
necessari. 

Il lavoratore che non utilizzi o utilizzi in maniera scorretta i DPI e passibile di richiamo verbale e   
scritto. 

Per coloro che fanno parte della squadra di addetti al primo soccorso è obbligatorio l’uso della 
mascherina ffp2 senza valvola e di guanti monouso per gli interventi di primo soccorso che 
eventualmente si rendessero necessari, in assenza di sintomatologia riconducibile al COVID (Cf 
paragrafo . 

Tali disposizioni non annullano disposizioni precedenti, previste nel DVR, inerenti l’uso dei DPI. 



 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (AULE INSEGNANTI, LABORATORI, AULE 
DIDATTICHE, SEGRETERIA, DISTRIBUTORI DI BEVANDE, ECC.) 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato.  

Presso le porte di accesso alla scuola e nei corridoi la Scuola ha predisposto adeguate segnalazioni 
per regolamentare l’accesso e la fruizione degli spazi. In particolare sono stati creati percorsi e/o 
passaggi obbligati mediante l’utilizzo di una opportuna segnaletica orizzontale e verticale per 
evidenziare il verso di marcia per l’entrata e l’uscita.  

Gli spostamenti all’interno della scuola saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni. Sono infine predisposti percorsi obbligatori all’interno dei corridoi e tempi scansionati 
stabiliti per gli spostamenti che prevedono il movimento collettivo (tempi di ricreazione, di entrata 
e uscita degli alunni, di passaggi per recarsi all’esterno o a mensa). Nei momenti di movimento 
collettivo tutti devono attenersi ai percorsi definiti, mantenendo la distanza interpersonale.  

 

L’accesso alla segreteria è consentito ai docenti e a tutto l’altro personale solo se necessario per 
motivi inerenti allo svolgimento delle attività e solo utilizzando la mascherina e i guanti (oppure 
procedendo ad adeguata sanificazione della mani con gel alcoolico che sarà a disposizione). 
All’interno dell’ufficio è indicata la distanza di sicurezza da tenere rispetto al personale e ci si 
tratterrà solo per il tempo necessario alla commissione da svolgere. Il personale di 
segreteria/amministrazione provvederà ad evadere le richieste al più presto.  

I genitori non potranno essere introdotti negli ambienti e tutte le pratiche si dovranno svolgere 
possibilmente tramite telefono, cellulare, sito, e-mail, registro elettronico, banca. Nel caso un 
genitore si presentasse presso l’ufficio verrà fatto attendere presso l’atrio o all’esterno e il 
personale vedrà come evadere la richiesta senza introdurlo negli ambienti della 
segreteria/amministrazione e/o della scuola. 

Per quanto riguarda il contatto con i fornitori l’amministrazione seguirà le regole indicate. 

 

Qualora il personale avesse bisogno di accedere alla stanza dove è posizionato il distributore di 
bevande dovrà fermarsi solo per un tempo ridotto all’interno di tale ambiente e manterrà la 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che eventualmente fossero compresenti. 
L’ambiente dovrà essere arieggiato mantenendo la finestra aperta dopo ogni uso. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

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. 

Qualora si rendesse necessaria una sospensione delle attività didattiche in presenza, in caso di 
riduzione d’orario per alcuni lavoratori si utilizzeranno in via prioritaria gli eventuali ammortizzatori 
sociali che fossero disponibili, nel rispetto degli istituti contrattuali. La Scuola, se necessario, farà 
ricorso anche a periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti o a quelli maturati in corso d’anno.  



La diversa organizzazione scolastica dovuta al rispetto delle varie norme e direttive emanate in 
materia di prevenzione e contenimento del COVID-19, potranno prevedere una ridistribuzione 
dell’orario settimanale nel caso dei lavoratori full time al fine di garantire sicurezza anche per gli 
alunni e le rispettive famiglie; facendo riferimento a quanto affermato dal Tribunale di Milano 3 
dicembre 2018, n. 2787, secondo cui nel rapporto di lavoro full-time, il datore di lavoro 
nell’esercizio dei poteri organizzativi riconosciutigli dagli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. può 
modificare, per esigenze dell’impresa, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei 
dipendenti anche con riguardo alla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata, “ancorché con 
un provvedimento unilaterale espressione dello ius variandi e del potere di organizzazione 
dell’impresa di cui all’art. 41 della Costituzione”, l’Istituto valuterà se e come procedere ad una 
ridistribuzione dell’orario (mantenendo integro il monte ore settimanale nel livello e retribuzione); il 
ricorso allo ius variandi sulla distribuzione dell’orario di lavoro potrà aver luogo in ragione della 
necessità di garantire la copertura di tutti i servizi posti in essere dall’Istituto (nonché di tutte le 
aperture e chiusure aziendali). Ciò anche al fine di garantire la sostenibilità dell’Istituto nell’ottica di 
una valorizzazione della forza lavoro in essere prima di procedere ad assunzione di nuovo 
personale. In ogni caso l’Istituto cercherà un accordo (come osservato dal Tribunale nella nota di 
cui sopra) con il/la lavoratore/lavoratrice, che però, non potrà “certo autodeterminarsi il turno 
secondo le proprie, seppur legittime, esigenze, ignorando le disposizioni del datore di lavoro”. 

In caso di nuovo lockdown per quanto riguarda l’attività di insegnamento dei docenti si passerà 
automaticamente all’orario previsto e presentato nel POF per la didattica a distanza, evitando 
interruzioni didattiche. Le segreterie didattiche si adopereranno perché tutte le funzioni della 
piattaforma GSuite e della Classroom del registro elettronico possano essere attivate senza 
interruzione dell’attività didattica. 

Se si dovesse verificare la sospensione dell’attività didattica in presenza, il lavoro delle segreteria 
didattiche e degli uffici di amministrazione dei due istituti scolastici del Polo si attuerà secondo la 
modalità del telelavoro, svolto da casa. Solo per attività assolutamente imprescindibili e non 
attuabili nella propria abitazione sarà possibile accedere, con tutte le protezioni, agli uffici.  

La Scuola provvederà all’opportuna igienizzazione e disinfezione degli ambienti nel periodo di 
chiusura. 

 

GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 

La Scuola ha consentito e regolato l’accesso da via don Bosco 57 (dal cortile attraverso la porta 
verde a sud dell’Istituto) per il personale dipendente (docenti, personale ATA e appartenenti 
all’Istituto religioso che svolgono precisi ruoli e funzioni all’interno dell’organizzazione scolastica) 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice e da corso Mazzini per l’Istituto Santo Spirito.  

Per quanto riguarda i tempi di ingresso si presentano già scaglionati sia in entrata che in uscita in 
base all’orario di lavoro individuale. Qualora però qualche lavoratore si trovasse ad entrare 
contemporaneamente ad un collega o ad altre persone, dovrà attendere a distanza di sicurezza il 
proprio turno di accesso/uscita.  

Come descritto nelle modalità di accesso, 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. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Nella Scuola non sono consentite riunioni in presenza, salvo che per situazioni ed esigenze 
particolari su decisione della Dirigenza. Gli incontri necessari si svolgeranno 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 svolti nei cortili esterni e, comunque, nel caso dovessero essere effettuati all’interno 
saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali, a cui 
provvederà il personale ausiliario. 

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. La scuola organizza per tutti i 
dipendenti un corso di formazione relativo alla prevenzione della diffusione del contagio da Sars-
Cov-2 e quindi della patologia COVID-19. Tale corso è reso obbligatorio per tutto il personale in 
servizio presso le Scuole del Polo Salesiano delle FMA di Livorno. 

Per altri tipi di formazione 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 o al primo soccorso…). 

 

Gli spostamenti ordinari interni all’Istituto sono regolamentati da orari specifici per ogni gruppo 
presente nell’Istituto (soprattutto gli spostamenti collettivi che implicano il transito di intere classi 
nei corridoi, scale e passaggi comuni). Sono, inoltre, evidenziati tramite apposita segnaletica le 
direzioni di marcia, gli spazi da occupare/percorrere, gli spazi a cui non si può accedere. Il 
personale deve attenersi alle regole indicate durante la mattinata scolastica e qualora in tali spazi 
vi fossero altre persone.  

Nel caso si rendesse necessario evacuare gli ambienti, per causa di forza maggiore si seguiranno i 
percorsi previsti nel piano di emergenza al fine di evitare comportamenti scomposti e 
potenzialmente pericolosi. Pertanto i percorsi indicati dalle segnalazioni potranno non essere 
seguiti solo nel suddetto caso di attuazione del piano di emergenza, nel rispetto il più possibile 
della calma, della distanza interpersonale e della rapidità degli spostamenti. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA E INDICAZIONI RELATIVE 
AL PRIMO SOCCORSO 

Nel caso in cui una persona presente a scuola o il lavoratore stesso sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente alla Direttrice e al referente COVID.  

Se si tratta di un alunno, la direttrice o, qualora fosse impossibilitata, la coordinatrice delle attività 
educative e didattiche oppure la segreteria provvederà a contattare il genitore e a disporne 
l’isolamento. 



L’isolamento avverrà nella stanza individuata come luogo di attesa del genitore (stanza antistante 
la segreteria per l’Istituto Maria Ausiliatrice; stanza adiacente all’atrio della scuola 
Primaria/Secondaria per la scuola dell’infanzia e stanza adiacente alla portineria per la scuola 
primaria e secondaria dell’Istituto Santo Spirito), verrà fatta indossare la mascherina e l’alunno 
attenderà in compagnia di un adulto, adeguatamente protetto con i DPI contenuti nel kit già 
predisposto per la gestione di un caso. Il kit contiene: mascherina ffp2, guanti, camice usa e getta, 
soprascarpe e visiera. 

Il lavoratore che presentasse sintomi, invece, dopo aver avvisato tramite l’uso del cellulare della 
sua assenza la Direttrice, in quanto datore di lavoro, dovrà allontanarsi dalla sede scolastica. In 
caso di attesa dovrà ritirarsi nella stanza dedicata all’isolamento indossando la mascherina. 

L’ambiente di lavoro da cui si allontana il lavoratore dovrà essere prontamente sanificata dal 
personale delle pulizie nel caso dell’Istituto Santo Spirito e pertanto i colleghi si sposteranno in un 
altro locale disponibile già pronto all’accesso nell’attesa dell’avvenuta sanificazione. Nel caso 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice dovrà essere prontamente chiuso a chiave in attesa della disponibilità 
del personale delle pulizie per le procedure di sanificazione. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 
periodo dell’indagine, la Scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

La Scuola procederà alla pulizia e sanificazione dei locali potenzialmente contaminati secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22-02-2020 del Ministero della Salute e successive 
normative, ovvero utilizzando disinfettanti a base di cloro o alcol e alla loro ventilazione. In tale 
eventualità gli interventi di sanificazione potrebbero essere affidati anche a ditta esterna 
specializzata. 

 

A volte al personale di segreteria si potrebbe presentare il caso di dover gestire una situazione in 
cui si viene a conoscenza di un alunno sintomatico. In tal caso è obbligatorio avvisare la 
Direttrice/Coordinatrice o, in sua assenza, il referente scolastico per COVID-19. In caso di assenza 
di entrambi un membro del personale di segreteria telefonerà immediatamente ai genitori/tutore 
legale e provvederà ad attuare ciò che è utile e necessario in attesa del genitore, anche 
eventualmente affidando la custodia dell’alunno ad un operatore adeguatamente formato in 
precedenza per la gestione del caso sintomatico. 

Qualora per motivi imprevisti fosse necessario provvedere all’alunno si dovrà: 

1. Ospitare l’alunno nella stanza dedicata/area di isolamento.  

2. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera.  

3. Indossare obbligatoriamente tutti i DPI del kit presente nella stanza dell’isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

5. Non lasciare solo il minore, ma restare con lui o lasciarlo 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 chirurgica fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Non permettere che alcuna persona priva di mascherina 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. Fare rispettare, in assenza di mascherina (nel caso la situazione di salute specifica dell’alunno 
non ne consenta l’uso), 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. Affidare il bambino al genitore/tutore legale non appena arriva e invitarlo ad allontanarsi subito 
e a informare il pediatra o il medico di medicina generale. 

9. Chiudere accuratamente l’area di isolamento e apporre un cartello che indichi il divieto 
d’accesso per “ambiente infetto” e provvedere ad informare immediatamente il responsabile 
del personale di pulizia al fine di procedere alla pulizia/sanificazione. 

 

Infine, al fine di una adeguata informazione, si riporta di seguito l’iter previsto in casi specifici, 
potenzialmente fonte di rischio per la comunità scolastica, secondo le direttive prescrittive dell’IIS 
per la parte che interessa il lavoratore: 

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  

1. l’operatore scolastico dovrà indossare, come già previsto, la mascherina chirurgica; 
allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico.  

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico che si attiverà 
per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 

4. Se il test risulterà 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 prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 è tenuto a fornire 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. 



 

5. Se il tampone naso-oro faringeo risulterà 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. 

6. 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.  

7. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  

 

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  

1. L’operatore deve restare a casa.  

2. Informare il MMG.  

3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

6. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al punto 4 del 
paragrafo precedente 

7. 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 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.  

8. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio colleghi di lavoro con cui si fanno pulizie negli stessi ambienti), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (cf. paragrafo successivo).  

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 



prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 

In tal caso il DdP valuterà di prescrivere la quarantena agli eventuali operatori scolastici esposti 
che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa sarà 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. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il 
DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

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 scurezza 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, ineriti in sacchetto plastico 
chiuso e smaltiti nell’indifferenziato. L’area dell’intervento sarà disinfettata con ipoclorito di sodio 
allo 0,15-0,20%. 
 

Poiché la Normativa in materia di gestione dei casi di positività o meno, nonché della quarantena e 
dell'isolamento risulta in continuo aggiornamento (al momento della redazione del presente 
documento è in vigore l'O.R.Toscana N.47 del 13.04.2021), si farà riferimento alle unltime norme 
emanate a livello nazionale e regionale. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS IN RIFERIMENTO AI 
LAVORATORI ED IN PARTICOLARE AI SOGGETTI “FRAGILI” 

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 comunque a tutto il 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 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, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, dà 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. 

 
CONTRIBUTO DEI LAVORATORI ALL’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Tutti i lavoratori possono presentare al Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica del 
“Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del covid-19 nell’ambiente scolastico”, osservazioni o richieste di informazioni inerenti la 
prevenzione del contagio da COVID-19 per il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza in azienda.  

 

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”.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.miur.gov.it%252Fdocuments%252F20182%252F0%252Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%252BUFFICIALE%252528U%252529.0000900.18-08-2021.pdf%252Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%253Fversion%253D1.0%2526t%253D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste@istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%252BzhhSy6UX%252FyuFz39IU%253D&reserved=0


 
 


