INTEGRAZIONE al
Protocollo Anti-contagio COVID-19
Ambienti Scolastici
Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di
COVID-19 adottate in ambito scolastico in relazione alla ripartenza delle
attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e
tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.
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PREMESSA
L’obiettivo del presente documento è di integrare il protocollo anti-contagio REV2 del 21/09/2020 adottato
dall’Istituto per aggiornarlo alla normativa vigente.
Il protocollo anti-contagio non sarà sostituito ma aggiornato nelle parti modificate dalle disposizioni di legge.
In particolare si pone l’attenzione su quanto decretato dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020
per cui si dovranno rivedere alcune procedure interne e darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli
allievi.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
Oltre ai riferimenti già indicati nel documento anti-contagio e nei successivi documenti d’Integrazione adottati
dall’Istituto ci riferiamo in particolare all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 che colloca la
regione Toscana da uno “scenario di tipo 3” (zona arancione) ad uno “scenario di tipo 4” (zona rossa),
modificando alcune regole nella scuola secondaria di primo grado.
1. ARGOMENTI MODIFICATI
-

La presente integrazione annulla e sostituisce il seguente punto del protocollo anti-contagio REV2 del
21/09/2020 “3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ SCOLASTICA” nel dettaglio:
Regole per FAMIGLIE e ALLIEVI
Dal giorno 16/11/2020 le attività scolastiche e didattiche per gli alunni del secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
È consentito svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Regole per il PERSONALE DOCENTE
Laddove la didattica si svolga in modalità DAD è fortemente indicato, nel rispetto delle
indicazioni/prescrizioni date dal DPCM 03/11/2020, limitare al minimo gli spostamenti nel territorio e
in particolar modo sui mezzi pubblici al fine di evitare ogni forma di contatto.
Nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta presso la sede della scuola secondaria di primo grado
sarà necessario adottare le seguenti regole:
1) uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in condizione statica e dinamica;
2) istituire un registro apposito delle presenze del personale della scuola (al fine di tracciare
eventuali attività da segnalare all'autorità sanitaria in caso di contatti stretti);
3) evitare qualsiasi forma di assembramento durante il permanere nell'Istituto del personale
docente e non docente;
4) assegnare in maniera univoca le postazioni di lavoro che non dovranno essere utilizzate da più
di un docente e dovranno essere sanificate alla fine di ogni giornata/turno di lavoro;
5) comunicare a tutto il personale la raccomandazione di restare all'interno della scuola solo il
tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. ARGOMENTI INTEGRATI
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente
le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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FORMALIZZAZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso
attribuite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione dei seguenti soggetti:

Il Dirigente scolastico
(Manila Cherubini)
________________________
Servizio di Prevenzione e
Protezione
Il Responsabile
(Silvia Marengo)
________________________
Il Medico Competente
(Daniele Natale)
________________________
Il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
(Edoardo Rinaldi)
________________________
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