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Protocollo di misure operative di sicurezza  
anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID19  

 
 

Elenco degli argomenti 
 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2) Modalità di entrata e uscita da scuola; 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

4) Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 

5) Gestione delle palestre; 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

7) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

8) Mascherine, guanti e altri DPI; 

9) Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici; 

10) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

11) Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

12) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

13) Certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico 

14) Informazione e formazione; 

15) Commissione per l’applicazione del Protocollo; 

16) Allegati del Protocollo di Sicurezza COVID-19 (a.s. 2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Istituto di Istruzione Superiore 
“G.G. Trissino” 

 
 

Allegato DVR  
Rev. 02 del  

10 settembre 2021 

 

3 
 
 

 
 
Oltre ai riferimenti normativi riportati nel Protocollo di Sicurezza del 11/09/2020, si riportano i documenti di 
riferimento dell’a.s. 2021/2022. 
   

 Decreto-legge del 20/04/2021 n. 52 (art. 9), convertito dalla legge del 17/06/2021 n. 87/202 

 Nota n. 1107 del 22/07/2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 
indicazioni del CTS del 12/07/2021 (verbale n. 34)” 

 “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)” del 14/08/2021 

 Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 

 Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 sulle certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID 19 

 Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

 Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 

 Nota ministeriale n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – 
Parere tecnico. 

 Circolare del DS n. 402 del 30/08/2021 “A.S. 2021-22 – Ripresa attività scolastiche- DL 111/2021. 

 Nota n. 1260 del 30/08/2021 

 Piano per la ripartenza 2021/2022. MANUALE OPERATIVO dell’USR del Veneto (aggiornamento) 
del 28/08/2021 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 01/09/2021 
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 Premesse e richiami legislativi da evidenziare   

L’art. 20 del D.Lgs.81/2008 
 La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

 Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 
sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

 Il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

 Tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in 
particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

Allegato 1: Art. 20 del D.Lgs.81/2008 (vedi pag. 23) 

 

L’art. 1, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 111/2021 
Comma 1  “Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di 
tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi 
educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica 
e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado sono svolti in presenza”  
Comma 4  “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree 
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o aran-
cione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I 
provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie 
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di 
applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi spe-
ciali.” 

Regole e principi generali (comma 2 e comma 3) 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 
premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere a scuola (divieto di accesso ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°); 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 
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1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa).  
La prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi venga 
rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga 
a scuola. 
 
Qualora si sia soggiornato in paesi o aree a rischio, studenti, docenti e personale ATA, nonché esterni, 
devono valutare coscientemente se la loro condotta mette a rischio l’intera comunità scolastica, riferendosi 
alle normative vigenti e in evoluzione e a seconda dell’andamento epidemiologico. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.G. Trissino”, in relazione alle caratteristiche dell’utenza e all’età degli 
studenti, sceglie di fidarsi completamente del fatto che tutti gli studenti e le famiglie rispettino la regola 
della misurazione autonoma della temperatura, confidando nel senso di responsabilità di tutti e di 
ciascuno.  
Si stabilisce comunque che il personale accogliente effettui qualche misurazione di temperatura casuale 
con il termoscanner.  
 
Ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021 (art. 1 comma 6), per l’accesso ai locali della scuola “Tutto il 
personale scolastico deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19” […] “tranne i soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021”, gli esterni (famiglie comprese) 
compileranno un’autodichiarazione (Allegato 2) e saranno sottoposti a misurazione della temperatura 
corporea (Allegato 3). 
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2) Modalità di entrata e uscita da scuola 
Personale scolastico: in caso di contemporaneità all’entrata e all’uscita, si deve mantenere una distanza di 
almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura (quando prevista) e l’eventuale utilizzo, per 
ogni sede dell’istituto, dei punti di accesso/uscita previsti dal presente protocollo. 
 
Studenti: 
Al fine di evitare al massimo gli assembramenti si utilizzano quanti più ingressi possibili, sfruttando anche le 
entrate di emergenza. Gli alunni si recheranno nelle aule assegnate mantenendo la distanza di un metro e 
indossando la mascherina chirurgica senza sostare nelle aree comuni. 
Se necessario (alunni H) l’accompagnamento avverrà da parte di un solo genitore. 
 
Sede Liceo Artistico: 
si utilizzano 3 ingressi all’edificio, l’ingresso principale e la scala di emergenza sul retro per accedere alle 
aule del secondo e terzo piano, oltre che l’ingresso ai laboratori di modellato e l’ingresso alla Sala Marzottini. 
Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso 
più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 
Gli studenti si recheranno nelle aule evitando di sostare nelle aree comuni e si siederanno direttamente al 
loro posto, evitando qualsiasi assembramento. 
 
Sede centrale: 
si utilizzano 4 ingressi all’edificio. 
Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso 
più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 
Gli studenti si recheranno nelle aule evitando di sostare nelle aree comuni e si siederanno direttamente al 
loro posto, evitando qualsiasi assembramento. 
 
Sede staccata: 
si utilizzano 5 ingressi all’edificio. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad 
entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 
Gli studenti si recheranno nelle aule evitando di sostare nelle aree comuni e si siederanno direttamente al 
loro posto, evitando qualsiasi assembramento. 
 
Si stabilisce dove possibile un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il 
doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
Nel caso di entrata in ritardo, l’alunno dovrà giustificare secondo disposizioni prima di accedere alla propria 
aula. In questi casi, l’accesso all’Istituto deve avvenire dall’entrata principale della sede. 
 
Per le Uscite si utilizzeranno gli stessi percorsi individuati ed utilizzati per gli accessi. 

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la differenza, non 
di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno 
dell’edificio. 
Nel caso di alunni che hanno la necessità di uscire anticipatamente, la richiesta, opportunamente 
giustificata, deve essere presentata secondo disposizioni. 
 
Vedi file Allegati 4 – 5 - 6 “Prospetto ingressi – uscite con mappe – percorsi e distribuzione classi” 
 
Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) sono tassative le regole comportamentali in vigore nei luoghi 
chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 disinfezione delle mani. 
 

  



 

Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Istituto di Istruzione Superiore 
“G.G. Trissino” 

 
 

Allegato DVR  
Rev. 02 del  

10 settembre 2021 

 

7 
 
 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
 

a) Personale scolastico 
1) Elementi comuni a tutto il personale: 

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione 
dei rischi; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 arieggiamento frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico o suo delegato l’insorgere di improvvisi sintomi 
che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 
37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 
COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
 

2) Personale insegnante ed educativo: 
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 
distanziamento interpersonale; 

 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi anche se non utilizzati), in 
laboratorio/aula attrezzata, e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul 
rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 

 
3) Personale amministrativo: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se 
non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

 
4) Personale tecnico: 

 vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull’uso delle 
mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica; 

 effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 
5) Personale ausiliario: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 
distanziamento   interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione sia 
dinamica che statica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di 
classi, ecc.); 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, 
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei 
materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

 
b) Famiglie e allievi 

 Indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche e dinamiche con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi 
(ad es. attività di laboratorio) 

 Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 Lavaggio e disinfezione frequente delle mani. 

 

Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, chiediamo agli 
studenti una particolare cura dell’ambiente di apprendimento, mantenendo pulite le proprie postazioni e 
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usando i contenitori per la differenziazione dei rifiuti. Raccomandiamo di portare esclusivamente i libri e i 
dizionari necessari alle lezioni della mattina.  

 
Nelle aule, per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, (1 metro statico e dinamico tra gli 
studenti e 2 metri tra docente e studente) che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, si è individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

 Verrà segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie) 

 Sarà esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza 

 Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente; 
da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante le le-
zioni, assieme alla porta dell’aula. In concreto, si ritiene che l’apertura (possibilmente totale) delle 
finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 minuti), ripetuta ogni una o due ore nell’arco dell’attività didat-
tica al cambio dell’insegnante e accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più prolun-
gata in occasione della ricreazione all’esterno, rappresenti un ragionevole compromesso tra le esi-
genze contrapposte della “costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svol-
gere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli.  

 Altro principio da rispettare, in combinazione con il precedente e sempre come misura di pre-
venzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della igienizzazione periodica delle mani 
con prodotti a base alcolica. Ogni aula sarà dotata di dispenser con detergente a base alcolica, 
ad uso sia degli allievi che dei docenti 

 Non è possibile la turnazione delle classi all’interno della stessa aula senza aver prima prov-
veduto alla disinfezione, necessaria prima di ogni nuovo accesso 

 Se l’aula ospita anche un insegnante di sostegno o un OSS si deve calcolare che anch’essi 
devono restare distanziati di almeno 2 metri dagli altri allievi 

 Sono stati ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per consentire la pulizia e disinfezione 
dell’aula in modo più facile ed efficace 

 È vietato l’uso della lavagna in ardesia a meno che non si utilizzi un gesso e un cancellino 
personale (che verrà dato su richiesta del docente) 

 È vietato lasciare materiale didattico e personale nelle aule da parte degli studenti. 
 
I camici usati in laboratorio di chimica, dopo l’uso, i devono essere conservati in buste di plastica e portati a 
casa. Va evitata qualunque forma di promiscuità e i camici vanno periodicamente lavati.  
Non vanno scambiate bottigliette di acqua, penne, o altri oggetti personali. 
Non è consentito lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia 
e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto-banchi devono rimanere sgombri.  
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4) Gestione delle attività laboratoriali  
 
Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 
di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte dei macchinari e/o attrezzature e 
dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può 
essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con 
continuità ad almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità 
che il personale (docente e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 metri di distanza dall’allievo 
più vicino, quando lo stesso è nella sua posizione fissa. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvici-
narsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse 
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
 

 Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte 
a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), si delimiteranno gli spazi di movimento degli allievi con 
opportune segnalazioni per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 me-
tro tra un allievo e un altro 

 Viene esposto all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua 
massima capienza; 

 È importante curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima 
dell’accesso di nuove classi 

 Ogni laboratorio e aula attrezzata è dotato di dispenser di detergente a base alcolica, ad 
uso sia degli allievi che del personale. Se il laboratorio/aula attrezzata ospita anche un in-
segnante di sostegno o un OSS si deve calcolare che anch’essi devono restare distanziati 
di almeno 2 metri dagli altri allievi. 
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5)  Gestione delle palestre 
 

Per le attività di scienze motorie sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 
permettono e all’aperto.  
Si valuterà di volta in volta se nelle palestre potrà accedere solo una classe, o se i numeri consentono la 
compresenza di due classi. 
Gli alunni arriveranno a scuola già in tuta e provvederanno al cambio delle scarpe in zone indicate allo scopo 
(nel portico della sede staccata con sedie distanziate, tendostrutture, ecc….). 
Agli alunni non è consentito l'uso delle docce. 
Gli alunni stessi provvederanno alla igienizzazione dei piccoli attrezzi usati durante l'ora di lezione, mentre 
l’igienizzazione generale della palestra verrà effettuata, all'uscita della classe, dai collaboratori scolastici.  
Gli alunni non sono autorizzati ad entrare nel deposito attrezzi onde evitare assembramenti. Sarà compito 
dell'insegnante distribuire l'attrezzatura necessaria alla lezione. 
 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico di due metri tra 
gli allievi ed altrettanto tra gli allievi e il docente è facilmente rispettabile. La situazione è decisamente migliore 
quando le attività didattiche di scienze motorie e sportive vengono svolte all’aperto. La tabella di seguito ripor-
tata riepiloga in modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone 
geografiche: 
 

Attività/Zone 
 

Zona bianca 
 

Zona gialla/arancione 
 

 
All’aperto 

 sono praticabili anche i 
giochi di squadra 

 Uso non obbligatorio 
della mascherina 

 è bene privilegiare le 
attività individuali 

 Uso non obbligatorio 
della mascherina 

 
 

In palestra  

 è bene privilegiare le 
attività individuali  

 deve essere garantita 
un’adeguata aerazione 
della palestra  

 solo attività individuali  

 deve essere garantita 
un’adeguata aerazione 
della palestra  

 
 

Per quanto riguarda l’uso promiscuo degli impianti sportivi con associazioni e gruppi, nel caso in cui siano 
intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti 
esterni, lo Schema sopracitato riporta che “…il CTS ritiene detti accordi considerabili solo in zona bianca e, 
per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso 
di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali 
proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino 
al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.” 
 

Inoltre, questo specifico uso deve essere regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti 
interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti: 

 gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 

 l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.); 

 l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.); 

 l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 

 i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto 

utilizzati; 

 le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 

 la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o 
rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 

 la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

Viene introdotto un apposito Registro, per monitorare l’uso dell’impianto ed avere certezza dell’avvenuta 
pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni. 
  



 

Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Istituto di Istruzione Superiore 
“G.G. Trissino” 

 
 

Allegato DVR  
Rev. 02 del  

10 settembre 2021 

 

11 
 
 

6)  Lavaggio e disinfezione delle mani 
 

Le regole da seguire per il lavaggio delle mani sono le stesse per il personale e per gli allievi: più volte al 
giorno, con acqua e sapone e impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di 
alcol di almeno del 60%). 

 
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 
personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 
I dispenser delle soluzioni disinfettanti sono disponibili ai piani e nelle aule. 
 
La cartellonistica presente a scuola ricorda l’igienizzazione delle mani, assieme ad altre raccomandazioni. 
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7)  Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 
 
Si forniscono indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana (complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 
ambienti e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni). 
 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 
spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

La disinfezione deve riguardare: 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1%); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 7 %); 

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 
tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da 
palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per alunni H, visiere, utensili da lavoro, e 
ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. 
etanolo almeno al 70%). 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 
ambienti. 

 
La disinfezione periodica deve essere attuata più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle aule, 
nei laboratori/aule attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 
vedono un elevato passaggio di persone. 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane 
e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, 
evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 
2021-2022 consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 

Va istituito un apposito registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia. 

Allegato 7 (riportato nel testo del Protocollo): Dettagli sulle modalità pratiche di realizzazione delle stesse 
da parte del personale preposto, anche a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a 
scuola. 
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8)  Mascherine, guanti e altri DPI 
 

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e 
la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l’impiego dei suoi contenuti in momenti di 
informazione/comunicazione.  

 
a) Personale scolastico 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 

 sono vietate le mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante attività 
lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi   DPI; 

 è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo 
soccorso e nell’assistenza agli alunni disabili; 

 è possibile indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione 
agli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina; 

 il commissario straordinario ha comunicato forniture di mascherine trasparenti per i docenti e 
classi con alunni ipoacusici. 

 
b) Famiglie e allievi/studenti: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica 

 la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina; 

 sono vietate le mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia durante attività laboratoriali per le quali la 
valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI. 

 
Si sottolinea che: 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS negli appositi 

contenitori. 
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9)  Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 
 

a) L’utilizzo di spazi comuni, come l’atrio, l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, la saletta 

studenti, non è vietato ma è contingentato, tenendo conto: 

- del numero di posti in piedi e a sedere; 

- della capienza massima calcolata e riportata nei cartelli appesi; 

- della necessità del distanziamento di almeno un metro; 

- della necessità di indossare la mascherina. 

 

b) Le riunioni in presenza, quando indispensabili, devono: 

a. essere autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

b. prevedere un numero di partecipanti commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 
relazione al numero di posti a sedere; 

c. prevedere che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
d. avvisare che tutti i partecipanti devono indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro; 

e. prevedere al termine dell’incontro l’arieggiamento prolungato e l’igienizzazione dell’ambiente. 

 

Per ogni riunione è individuato un responsabile organizzativo che garantisca il numero massimo di persone 
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione/igienizzazione 
finale dell’ambiente. 

 
c) Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario: 

a. garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate 
in modo promiscuo; 

b. limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e consentirlo solo nel rispetto 
del distanziamento di almeno 1 metro; 

c. stendere una linea segnalatrice 
 

d) La gestione dei servizi igienici richiede: 

a. un’adeguata aerazione, mantenendo costantemente aperte porte e finestre; 

b. una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero 
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

c. l’utilizzo di salviette monouso. 
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10)  Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 

 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione; 

 compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può 
definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si veda al punto 1 - 
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola); 

 utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione; 

 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o 
frequente all’interno della sede scolastica); 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 
necessità del caso. 

 
In linea di massima e salvo casi specifici da meglio valutare: 

 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o 
pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”; 

 personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a 
scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di 
informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della 
sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare 
l’attuale situazione emergenziale. 
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11)  Sorveglianza sanitaria e medico competente (MC) 
 

L’Istituto, grazie alla presenza del MC, può garantire: 

 tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 

 la visita medica prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 (anche se il lavoratore 
non è soggetto a sorveglianza sanitaria), previa comunicazione preventiva avente ad oggetto 
la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

 le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità 
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria) con certificato del MMG 
(medico di medicina generale). 

 
Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di 
collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 
del D.Lgs. 81/2008. 
 

Rispetto alla gestione del personale in condizioni di fragilità, si fa riferimento normativa vigente.  
Inoltre si richiama la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 sulle certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID 19. 
 
Per quanto riguarda gli allievi in situazioni di fragilità, a prescindere dal fatto che siano equiparati o meno 
a lavoratori (equiparazione che peraltro è circoscritta alle sole attività di laboratorio e di PCTO) e dal fatto 
che siano o meno soggetti a sorveglianza sanitaria, la segnalazione dovrà partire dalla famiglia. La richiesta 
in forma scritta e debitamente documentata, con documentazione delle specifiche situazioni degli allievi in 
condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19, sarà valutata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il 
Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 
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12) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 
 

a) Primo soccorso 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma 
non la ventilazione; 

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o 
FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 
malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di 
dispositivi (come ad es. i termoscanner); 

 non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una 
persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. 23/2021 “In presenza di soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si 
applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis 
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 
 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle 
vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segna-
lazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento ci si atterrà alle disposizioni delle Autorità 
Sanitarie. 
 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, 
aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precau-
zioni previste per l’A.S. 2020-2021. 

Si è provveduto a: 

 individuare in ogni sede un ambiente per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che 
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (sufficientemente ampio, 
per contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché 
munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di 
disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato); 

 individuare per ogni sede un Referente scolastico per il COVID-19 per un totale di tre, e di tre 
sostituti, di cui al documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa. Un referente è all’interno della 
Commissione di cui al punto 15 di questo documento. 

 

Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da 
COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS 
del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, 
devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria 
B (UN 3291).  
 

b) Antincendio 
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 31/12/2021), 
possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal 
Piano antincendio della scuola. 

c) Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 
d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 
mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni 
che esterni, nonché al punto di ritrovo. 
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13) Certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico 

Il D.L. 111/2021 introduce la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico dal 1° 
settembre al 31 dicembre 2021. La norma stabilisce sia l’obbligo di possesso sia il dovere di esibire la 
certificazione verde.  
 
L’articolo 9 ter, D.L. 52/2021, convertito dalla Legge 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde 
COVID-19 attesta e la relativa validità temporale: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale), 
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi), 
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), 
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 
quarantotto ore). 

 
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - 
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica 
non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde 
COVID-19.  
Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 
settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 
 
Il D.L. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici siano tenuti a verificare, tramite la app interistituzionale 
VerificaC19, il possesso della certificazione da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. Per la verifica 
del possesso della certificazione, la DS ha nominato gli addetti al controllo del green pass (certificazione) ai 
quali sono stati consegnati, oltre che il documento di nomina, anche il Vademecum specifico che si inserisce 
tra gli allegati del presente Protocollo. 
 
Gli spazi attrezzati per lo scopo sono le postazioni dei collaboratori scolastici agli ingressi principali delle tre 
sedi e/o le tendostrutture della sede centrale e dell’Artistico, nelle quali sono stati inseriti un tavolo per l’addetto 
al controllo (sul quale si trova il registro di controllo), il tablet (per la scansione) e le sedie (distanziate) per il 
personale in attesa di controllo. 
Si riporta la procedura ordinaria che l’addetto al controllo deve eseguire: 

 si chiede la certificazione verde (green pass) 

 non si chiede il documento di riconoscimento (se lavoratore interno).  

 si clicca su “SCANSIONA IL QR CODE” del lavoratore 

 si inquadra il QR CODE del lavoratore 

 il QR Code ne estrae le informazioni e procede al controllo con tre possibili risultati 

 compare la “Schermata dei dati”. 
 
I tre possibili risultati sono: 

 schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa 

 schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia 

 schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura 
 
Sono visibili sullo schermo solo il nome e cognome del lavoratore e la data di nascita 
 

 In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regola-
rizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare. 

 Si segnala nel registro dei controlli. 
 
Riguardo al lavoratore che dichiara di non essere in possesso di green pass: 
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 il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di pos-
sesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola; 

 non può prendere servizio. È assente ingiustificato. Al 5° giorno è sospeso dal servizio. È prevista una san-
zione amministrativa; 

 si segnala nel Registro dei controlli. 
 
L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma 
nazionale digital green certificate (DGC) senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 
l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, pertanto nel pieno 
rispetto della privacy. 
È esposta all’ingresso e pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica l’Informativa sul trattamento dei dati per-
sonali (file Allegato n. 10). 
 
Si precisa che per gli studenti la normativa non ha introdotto alcun obbligo, eccezion fatta per le regole sopra 
riportate.  
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14) Informazione e formazione 
 

Ai fini di una comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo a tutti i soggetti potenzialmente interessati e 
la valenza strategica della sua massima pubblicizzazione nonché della condivisione delle regole in esso 
contenute, si prevedono quattro ambiti distinti: 

 informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36); 

 comunicazione; 

 formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37); 

 cartellonistica e segnaletica.  

 
1) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36) 

a) Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo. 
b) Destinatari: 

 personale docente e ATA (che può essere sostituita con un intervento di formazione); 

 studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori); 

 personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti. 
c) Modalità: 

 trasmissione orale (ad es. l’insegnante di laboratorio nei confronti dei propri studenti, 
durata: 30 minuti); 

 documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.). 

Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione deve essere registrata e 
verbalizzata. 

 

2) Comunicazione 

a) Contenuti: 

 regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo; 

 testo completo del Protocollo ufficiale. 

b) Destinatari: 

 genitori e altri familiari; 

 allievi; 

 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della 
consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti. 

c) Modalità: 

 trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei propri 
allievi, durata: 1 - 2 ore); 

 documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola). 
Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta comunicazione. 

 
3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) 

a) Contenuti: 

 nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto 

stretto”; 

 obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, 

ecc.); 

 regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, 
per le famiglie e gli allievi); 

 spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché 
il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.); 

 caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 

 focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 

 focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 

 ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19; 

 come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente). 
b) Destinatari: 



 

Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Istituto di Istruzione Superiore 
“G.G. Trissino” 

 
 

Allegato DVR  
Rev. 02 del  

10 settembre 2021 

 

21 
 
 

 personale docente e ATA; 

 studenti degli istituti secondari di II° grado. 
c) Modalità per il personale docente e ATA: 

 incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore qualificato52 (durata: 
2 – 3 ore); 

 formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’R-ASPP scolastico o di un 
formatore qualificato (durata: 2 – 3 ore). 

d) Modalità per gli studenti: 
 incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un docente-formatore qualificato 

(durata: 2 – 3 ore). 

 
4) Cartellonistica e segnaletica 

 
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono: 

 I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti 
in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito; 

 il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS, posti in più punti di ogni sede 

scolastica; 

 il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

 i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli 

edifici. 

Per la tempistica dell’informazione e della formazione in presenza si prevede: 

 informazione degli studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori) – 
all’inizio delle lezioni; 

 formazione del personale docente e ATA – entro l’inizio delle lezioni; 

 formazione degli studenti degli istituti secondari di II° grado – all’inizio delle lezioni. 

 
  



 

Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Istituto di Istruzione Superiore 
“G.G. Trissino” 

 
 

Allegato DVR  
Rev. 02 del  

10 settembre 2021 

 

22 
 
 

15) Commissione per l’applicazione del Protocollo 
 

È istituita nella scuola la Commissione per l’applicazione del Protocollo che ha la funzione di vigilare sulla 
messa in atto delle misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo e per controllarne l’applicazione. 
 

Funzione  Nome 

Dirigente Scolastico Maria Cristina Benetti 

RSPP Giuseppe Bertoldi 

Collaboratore del DS Alessandra Bertoldi 

Collaboratore del DS Marco Gargano 

DSGA Gianfranco Stamilla 

Coordinatore SPP Loretta Lucato 

Referente SPP Silvia Zenere 

Referente SPP Chiara Permunian 

Referente SPP Letizia Locatelli 

Referenti COVID Marco Gargano, Adelia Zarantonello, M. Grazia Zini, Daniela 
Tomasi 

A. Amministrativa Maria Rosa Bicego 

Studente da eleggere 

Genitore Amelì Soldà 

Genitore Gianluca Peserico 

MC Alessandro Terribile 

Addetti al controllo del green pass  Dirigente Scolastico, Luca Ciani, Gianfranco Stamilla, Marco 
Gargano, Alessandra Bertoldi, Loretta Lucato, Adelia 
Zarantonello, Silvia Guidolin, Ilaria Cornale, Maria Grazia Zini, 
Chiara Pretto, Nadia Storti 

RSU Carlo Graziani 

RSU Marco Zoso 

 
La Commissione riferirà alla Dirigente eventuali rilievi sulla applicazione del Protocollo. 

Poiché la situazione è in continua evoluzione spetta alla Commissione il continuo aggiornamento del presente 
Protocollo. Sarà priorità dello stesso tenere costantemente informati tutti i colleghi e collaboratori 
sull’aggiornamento e gli sviluppi delle misure introdotte.  
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16) Elenco allegati al Protocollo forniti in facsimile 
 
In allegato a queste linee guida vengono forniti i seguenti documenti: 

 
1. Allegato 1 = art. 20 D.Lgs 81/2008  
2. Allegato 2 = modello di autodichiarazione per genitori ed esterni  
3. Allegato 3 = Procedura utilizzo termoscanner  
4. Allegato 4 = Aule – classi – percorsi    TRISSINO 
5. Allegato 5 = Aule – classi – percorsi    ARTISTICO  
6. Allegato 6 = Planimetrie percorsi   TRISSINO 
7. Allegato 7 = Pulizie ambienti  
8. Allegato 8 = Scenari lavoratori sintomatici  
9. Allegato 9 = Capienze tensostrutture 
10. Allegato 10 = Informativa sul trattamento dei dati personali 
11. Allegato 11 = Vademecum addetti nominati al controllo del green pass a.s. 2021/2022 

 
 

Allegato 1 - Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 
 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni 
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 
 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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Allegato 2: modello di autodichiarazione genitori o esterni: 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 

GENITORI ed ESTERNI 

  
Il sottoscritto,  

 

Cognome …………………………………..…… Nome …………………………………….…………… 

Luogo di nascita …………………………….………... Data di nascita ………………………..………. 

Documento di riconoscimento …………………………………………………………………………….  

Ruolo…......................................................................... (es. studente, genitore, personale esterno)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………  

 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità geni-

toriale, dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti;  

 di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 

l’alterazione del gusto o dell’olfatto;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS COV -2. 

 

 Luogo e data ……………………………………..  
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
…………………………………………………………………………   

file:///C:/Users/DSGA/Varie/Allegato%202%20Autodichiarazione%20accesso%20locali%20scolastici%20Genitori.docx
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Allegato 3: procedura utilizzo termoscanner per la misurazione della temperatura corporea 

 
 

PROCEDURA UTILIZZO 

TERMOSCANNER 

 

Ogni accesso ai locali dell’Istituto sarà dotato di un termometro ad infrarossi senza contatto per la 

misurazione della temperatura. 

Il personale che effettua la vigilanza all’accesso potrà procedere, a campione, alla misurazione della 

temperatura attenendosi alle seguenti modalità: 

 la misurazione della temperatura avverrà a campione evitando assembramenti di persone; 

 il personale che effettua la misurazione ed il soggetto da controllare manterranno la mascherina di 
contenimento anticovid-.19; 

 l’operazione avverrà attraverso la misurazione delle radiazioni termiche della fronte; 

 allineare il termometro verso il centro della fronte e mantenere l’attrezzo in verticale ad una distanza 
di 3/5 centimetri; 

 premere il tasto di misurazione per visualizzare immediatamente la temperatura; 

 nel caso la temperatura corporea del soggetto sia pari o superiore a 37,5°, ripetere l’operazione 

 nel caso la temperatura sia di nuovo pari o superiore a 37,5° attivare immediatamente le procedura 
di contenimento Covid 19 (allegato 9) 

 
 

Allegato 4: Prospetto ingressi – uscite con mappe – percorsi – distribuzione classi sedi Trissino (File) 
 
Allegato 5: Prospetto ingressi – uscite con mappe – percorsi – distribuzione classi sede artistico (File) 
 
Allegato 6: Planimetrie e percorsi sedi Trissino (File) 
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Allegato 7 - Pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di Covid-19 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, è raccomandato l’uso di 
ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 75% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure 
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, ecc. 
 
Pulizia di ambienti non frequentati da casi di Covid-19 
 
È sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti: 

 pulizia dei pavimenti e successivo passaggio con ipoclorito di sodio 0.1% (ad es. diluizione 1:50 se 
viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%); 

 pulizia dei piani di lavoro, tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e componenti 
dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande e successivo passaggio con etanolo 
al 75%. 

 

 

Allegato 8 - Scenari plausibili di lavoratori sintomatici 
 

 Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività 
lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve 
essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo 
di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti. 

 Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso 
di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria 
Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non 
adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 
chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 
(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale 
o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; 
finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile 
lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 

 Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e 
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 
gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nel piano d’emergenza, dovranno 
indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far 
allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118. 

 Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro 
di Covid-19: non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro, se non collaborare con 
l’ASL territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine 
dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso 
di sorveglianza da parte dell’ASL territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento 
domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto; 

 Lavoratore in procinto di recarsi all’estero: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione 
acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso 
i canali istituzionali: 
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(es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di 
valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, 
si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle 
autorità sanitarie del paese di destinazione. 

 Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree 
a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 
 
 
Allegato 11 – Vademecum addetti nominati al controllo del green pass a.s. 2021/2022 
 

 
VADEMECUM ADDETTI NOMINATI AL CONTROLLO DEL GREEN PASS A.S. 2021/2022 

 
Riferimenti normativi 

 Decreto-legge n. 52/2021(art. 9), convertito dalla legge n. 87/2021 

 Decreto-legge n. 111/2021 

 Nota n. 1237 del 13/08/2021 

 Nota n. 1260 del 30/08/2021 
 
Area destinata per il controllo del green pass 
Gli spazi attrezzati per lo scopo sono le postazioni dei collaboratori scolastici agli ingressi principali delle tre 
sedi e/o le tendostrutture della sede centrale e dell’Artistico, nelle quali sono stati inseriti un tavolo per l’addetto 
al controllo (sul quale si trova il registro di controllo), il tablet (per la scansione) e le sedie (distanziate) per il 
personale in attesa di controllo. 
 

Cosa fare Come fare 

Prima del 
controllo 

 Scaricare l’App “VerificaC19” 

 Prendere il Registro dei controlli (cartellina verde) 

Procedura 
ordinaria di 
controllo 
 

 Si chiede la certificazione verde (green pass) 

 Non si chiede il documento di riconoscimento (se lavoratore interno).  

 Si clicca su “SCANSIONA IL QR CODE” del lavoratore 

 Si inquadra il QR CODE del lavoratore 

 Il QR Code ne estrae le informazioni e procede al controllo con tre possibili risultati 

 Compare la “Schermata dei dati” 

Schermata dei 
dati 

Tre possibili risultati: 

 schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa 

 schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia 

 schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un 
errore di lettura 

Sono visibili sullo schermo solo il nome e cognome del lavoratore e la data di nascita 

Dopo la 
scansione del 
QR CODE 

 
Compilare il Registro dei controlli e firmare 

 

Argomento Procedura 

Cosa fare se 
la schermata è 
ROSSA 

 In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione sco-
lastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effet-
tuando test antigenico rapido o molecolare. 

 Si segnala nel registro dei controlli. 

Cosa attesta il 
green pass 

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le 
condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale: 
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a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del 
ciclo vaccinale), 
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 
nove mesi), 
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento 
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), 
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus 
SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). 

I soggetti 
esenti dalla 
vaccinazione 

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 
2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è 
quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la 
vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19.  
 
Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica 
certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 
 

Chi dichiara di 
non essere in 
possesso di 
GP 

 Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato ri-
spetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” 
da parte del personale della scuola.  

 Non può prendere servizio. È assente ingiustificato. Al 5° giorno è sospeso dal servi-
zio. È prevista una sanzione amministrativa. 

 Si segnala nel Registro dei controlli 
 

Privacy  L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni 
emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC) senza rendere 
visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare 
informazioni personali sul dispositivo del verificatore, pertanto nel pieno rispetto della 
privacy. 
È esposta all’ingresso e pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica l’Informativa sul 
trattamento dei dati personali  

 
 
 


