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Prot. vedi segnatura

Zogno, 26/8/2020

PROTOCOLLO SICUREZZA DAL 27 agosto all’11 SETTEMBRE a.s. 2020/2021

EDIFICI ED AULE
Si accede all’Istituto solo da via Ronco 11.
E’ previsto un accesso differenziato dall’uscita, come da cartellonistica.
Relativamente all’accesso alle aule è stata predisposta la segnaletica indicante i percorsi da seguire per
l’entrata e l’uscita come da prospetto; negli spostamenti all’interno dell’Istituto è richiesto di mantenere
sempre il lato destro, compreso l’accesso e l'allontanamento dalle postazioni individuali
Le aule adibite aI corsi PAI sono:
AULE
AULA dalla B01 alla B09
AULA dalla A01 alla A09

PERCORSO DA SEGUIRE

rispettare accesso e uscita secondo la
segnaletica
al piano A si accede dallo scivolo e ci si allontana
utilizzando le scale

E’ proibito a chiunque l’uso dell’ascensore.

SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E FEBBRE
Nell’Istituto è stata individuata l’infermeria per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà
immediatamente isolato e condotto dal referente covid-19 nell’infermeria al piano C. Il referente
contatterà i genitori che avranno cura di contattare il medico di famiglia o la Asl per effettuare il
tampone. Il soggetto dovrà tornare presso il proprio domicilio. Nell’evenienza si presenti una
sintomatologia importante, si chiama il 112. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente maggiorenne o un adulto lo stesso dovrà
obbligatoriamente indossare la mascherina e allontanarsi in maniera autonoma dalla struttura
scolastica. A quel punto la procedura sarà la stessa: dopo aver avvisato il medico di famiglia verrà
sottoposto a tampone. In caso di esito positivo, verranno allertate tutte le persone venute in contatto
con il paziente.
Nell'eventualità in cui un alunno o un operatore scolastico sia tra i contatti stretti di un caso positivo
all'esterno della scuola, sarà la Asl a valutare se prendere provvedimenti per l'intera classe oppure no.
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POSIZIONAMENTO DELLA SCRIVANIA E DEI BANCHI
Nelle aule adibite allo svolgimento dei corsi PAI è prevista la distanza minima di 1 metro tra le rime
buccali.

VENTILAZIONE DEI LOCALI
Le aule adibite dovranno avere un regolare e sufficiente ricambio d’aria, nel caso non fosse possibile
mantenere un’apertura costante delle finestre.

MISURE ORGANIZZATIVE - CERTIFICAZIONI ENTRATE USCITE
Gli studenti provvederanno a misurare la temperatura al proprio domicilio prima di recarsi a scuola; in
caso di temperatura superiore a 37,5 o di presenza di sintomi influenzali anche generici, lo studente
dovrà restare a casa.
Alle persone adulte sarà misurata la temperatura all’ingresso.
Gli studenti devono lasciare l’Istituto appena concluso il corso PAI e non sono tenuti pertanto a
registrare la firma di ingresso e di uscita.
I docenti e gli altri adulti registreranno l’entrata e l’uscita sull’apposito registro collocato sul bancone di
ingresso.
Il personale ATA, a partire dal 1 settembre, non sarà più tenuto a firmare il registro in quanto varrà come
registrazione la strisciata del badge, che dovrà corrispondere all’effettivo allontanamento dall’Istituto.

MISURE DI PREVENZIONE MASCHERINE - IGIENIZZANTE MANI
In ogni aula saranno disponibili dei dispenser con soluzioni igienizzanti.
Tutte le persone presenti in Istituto dovranno indossare per tutto il periodo di permanenza nei locali
dell’Istituto la mascherina chirurgica quando non sarà possibile garantire la distanza di sicurezza di
almeno un metro, e comunque ogni volta che si sarà in movimento.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE-PULIZIA PRELIMINARE
Le aule adibite ai corsi PAI, compresi corridoi, bagni, androne, ingressi, scale, uffici della segreteria ed
altri locali interessati devono essere sottoposti a pulizia approfondita prima di ogni sessione d’esame.
Gli ambienti utilizzati devono essere puliti e igienizzati con la seguente procedura per garantire le
condizioni di sicurezza e salute:
● Accesso ai locali con mascherina, guanti e visiera o occhiali;
● Igienizzazione delle pareti delle aule, androne, corrimano, scale e corridoi con spruzzino o
nebulizzatore;
● Igienizzazione preliminare di tutte le superfici di contatto come banchi, scrivanie, armadi, sedie,
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braccioli, oggetti, arredi, tastiere e interruttori;
Igienizzazione preliminare dei pulsanti dell’ascensore, dei distributori automatici di cibi e
bevande;
● Igienizzazione preliminare dei maniglioni e maniglie di porte e finestre;
● Igienizzazione ad ogni cambio docente (banchi, tastiere, mouse, sedie, braccioli, ecc…);
● Al termine dei corsi PAI procedere alla pulizia dei pavimenti (lavaggio e igienizzazione) e
igienizzazione delle principali superfici di contatto toccate (come al p.to precedente).
Le aule e i locali non interessati ai corsi PAI devono rimanere chiusi e le relative scale di accesso
interdette al passaggio.
●

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici utilizzati dagli studenti, dai docenti e dall’utenza devono essere puliti e igienizzati con le
seguenti procedure per garantire le condizioni di sicurezza e salute:
● Accedere ai servizi con mascherina, camice, guanti, e visiera/occhiali;
● Igienizzazione di tutte le pareti con spruzzino o nebulizzatore;
● Igienizzazione preliminare dei pavimenti e degli apparecchi sanitari con l’ausilio dello spruzzino o
del nebulizzatore;
● Igienizzazione dei rubinetti, pulsanti e delle maniglie dei locali sanitari;
● Garantire il ricambio d’aria dei locali;
● Al termine del turno di servizio procedere alla pulizia dei pavimenti (lavaggio e igienizzazione) e
igienizzazione dei sanitari, pulsanti, maniglie e rubinetti con l’ausilio dello spruzzino o del
nebulizzatore.

MATERIALI PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
● Pulizia dei pavimenti: detergente disinfettante neutro di superficie;
● Igienizzazione delle superfici non metalliche con spruzzino o nebulizzatore: soluzione con
ipoclorito di sodio al 0,1 %;
● Igienizzazione delle superfici metalliche e con contatti elettrici (es. tastiere, PC) con panno
umido: etanolo al 70%;
● Gli stracci in microfibra utilizzati devono essere diversi per ciascuna tipologia di oggetto /
superficie (una per le attrezzature informatiche, uno diverso per i sanitari, uno diverso per
maniglie, porte e finestre etc.). Se non sono monouso gli stessi, dopo l'uso, devono essere
collocati in una busta in plastica fino al lavaggio a 90° con detersivo. Gli stessi devono essere
toccati sempre indossando i guanti.
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI)
MASCHERINA CHIRURGICA/FFP2
Obbligatorio indossarla durante il turno di servizio all’interno e negli spazi esterni di
pertinenza dell’Istituto per evitare contagi.
Per le pulizie straordinarie è prevista la mascherina FFP2 senza filtro.
Obbligatoria per tutto il personale e utenza
GUANTI MONOUSO E DI GOMMA
Obbligatorio indossarli durante spostamento dei fascicoli da un ufficio all’altro dei
locali; DPI consegnati di gomma per le pulizie sono sostitutivi a tutti gli effetti ai
guanti monouso

OCCHIALI
Obbligatorio indossarli per i collaboratori scolastici durante la pulizia e
l’igienizzazione dei locali e dei servizi igienici.
In alternativa è obbligatoria la visiera.

REFERENTI
Dirigente scolastico: il DS prof. Claudio Ghilardi
ASPP: il prof Serafino Posca
Addetto al primo soccorso: sono incaricati tutti i collaboratori scolastici. Nella cassetta di primo soccorso
sono custodite: una bustina trasparente con all’interno 2 mascherine FFP2 e due paia di guanti
monouso da utilizzare nel caso di presenza di persone affette da sintomi influenzali o respiratori, e
due camici monouso. Le persone con sintomatologia riferibile al COVID-19 sono da isolare all’interno
dell’aula stabilita dal protocollo interno (INFERMERIA) secondo procedura già istruita.
Addetto Antincendio: gli ’incaricati sono il sig. Antonino Neri, il sig. Marco Tassi e il prof Stefano De Togni.
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Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Ghilardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

