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 Identificazione dell’Istituto Scolastico 
 

Ragione sociale ISTITUTO COMPRENSIVO BOVIO-CAVOUR 

Codice fiscale  96051800066 

Datore di lavoro BARBARA ASSUNTO 

Sede legale e operativa Spalto Rovereto, 63 – 15121 ALESSANDRIA 

Medico competente FEDERICA GIACCHERO 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

GIANCARLO BLENGIO 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza SILLANO LUISELLA 

Settore di appartenenza  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado 

Numero di lavoratori  
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 Premessa 

In data 05 agosto 2022 sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (anno scolastico 2022 -2023)”. Il documento, che riguarda le scuole del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da ISS, con i Ministeri della Salute e 

dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

In data 11 agosto 2022 è stato pubblicato l’analogo documento che riguarda, invece, le 

scuole dell’Infanzia. 

In entrambi i documenti vengono proposte da un lato, misure standard di prevenzione per 

l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi 

da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ‘livello’ che consente al sistema 

un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno.  

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi 

misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili 

ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, 

prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile 

un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 

Il presente documento rispetta la struttura dei precedenti Protocolli Covid e contiene le 

misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico (1° 

livello). Per ciascun paragrafo, ove necessario, sono indicate nel riquadro grigio ulteriori 

misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle 

autorità sanitarie (2° livello). Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione 

sulla base del contesto epidemiologico locale. 
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 1. Informazione 

Si ritiene che l’informazione preventiva e puntuale sia la prima iniziativa di precauzione e 

per questo motivo l’Istituto si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei 

terzi (utenti, genitori, etc.), attraverso apposite note scritte (affissione di comunicazioni, 

comunicati interni scritti, comunicati diffusi con strumenti informatici) tutte le informazioni 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti. L’informativa è 

stata prevista con la seguente articolazione: 

Informazione preventiva 

L’Istituto ha portato a conoscenza di tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o 

sistematicamente, ingresso in istituto, tutte le indicazioni di prevenzione e protezione 

indicate nel presente documento. 

. 

Informazione all’entrata (dipendenti e terzi) 

Con l’ingresso in Istituto si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto del 

presente documento e delle relative informative, si manifesta adesione alle regole ivi 

contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. All’entrata è 

affissa e/o consegnata l’informativa contenente le comunicazioni necessarie per 

regolamentare l’accesso in Istituto ed i comportamenti da tenere durante la propria 

permanenza. 

Informazione all’interno dei locali dell’Istituto 

Sono collocati nei luoghi maggiormente frequentati materiali informativi in linea con le 

disposizioni delle Autorità che ricordino comportamenti da tenere. Le regole igieniche sono 

affisse all’ingresso e prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione della soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani. 
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 2. Modalità di ingresso in Istituto 

Non è consentito l’ingresso a scuola, nonché la permanenza in Istituto, qualora si verifichi 

anche una sola delle seguenti condizioni: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 

o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Ai soggetti che presentassero sintomi respiratori di lieve entità, buone condizioni generali di 

salute ed in assenza di febbre è consigliato l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, rispettando una accurata igiene delle mani e mantenendo una 

corretta etichetta respiratoria. 

In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti: 

L’ingresso in Istituto dovrà avvenire in modo ordinato e scaglionato, per limitare o evitare 

condizioni di affollamento nelle aree comuni del sito, compresi i cortili, in modo da garantire 

sempre la distanza minima di almeno un metro tra le persone.  

L’Istituto prevede di disciplinare gli ingressi in prevedendo in alternativa: 

- orari di ingressi ed uscite ad orari scaglionati,  

- accessi alternativi per gruppi di alunni e/o personale. 

Tali modalità saranno adottate dal Datore di Lavoro qualora ritenute necessarie tenendo 

conto degli spazi dell’Istituto e debitamente comunicate. 

Tutto il personale e gli alunni dovranno indossare la mascherina di protezione delle vie 

respiratorie in dotazione (chirurgica o FFP2 a seconda delle disposizioni delle Autorità al 

momento).  

3. Pulizia e sanificazione in Istituto 

La sanificazione è da intendersi come il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
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 rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione, ovvero 

mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda 

la temperatura, l’umidità, la ventilazione, incluso l’illuminazione e il rumore.  

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, il presente Protocollo prevede, oltre alle 

pulizie giornaliere:  

• Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, degli oggetti di uso, delle 

postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.  

Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, i giochi che vengono messi in bocca dai 

bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare. 

• Sanificazioni straordinarie da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di 

uno o più casi confermati, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del 

Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni. Pulizia e sanificazione devono essere 

accompagnate da ventilazione. 

Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria al fine di ridurre la trasmissione 

del virus e migliorare la qualità dell’aria. 

L’attività di pulizia giornaliera ed igienizzazione settimanale viene organizzata 

comprendendo tutti gli ambienti maggiormente utilizzati dell’istituto e predisponendo un 

cronoprogramma corredato di registro per la verifica dell’effettiva pulizia/igienizzazione 

dell’ambiente (allegato 2) che dovrà essere compilato dal personale incaricato 

dell’esecuzione di tali attività (collaboratori scolastici) e dal personale addetto alla verifica 

dell’effettiva pulizia incaricato dal Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico). 

In particolare, si pone particolare attenzione agli ambienti di lavoro e le aule, le palestre e 

gli spogliatoi, le aree comuni (es. corridoi), le aree ristoro e mensa, i servizi igienici, le 

attrezzature ed i locali ad uso promiscuo (es. laboratori), i materiali didattici e ludici (es. 

giocattoli, lavagne) e tutte le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 

corrimano, maniglie, erogatori di bevande e snack). 

All’interno del registro verrà specificata la periodicità di pulizia ed igienizzazione dei vari 

locali. I prodotti detergenti/disinfettanti da utilizzare risultano essere soluzione di ipoclorito 

di sodio (0,1%) o, nel caso gli oggetti/superfici da sanificare danneggiabili dalla soluzione di 
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 ipoclorito, detergenti igienizzanti (etanolo al 70%), per la pulizia dei servizi igienici verrà 

utilizzato prodotto contenente ipoclorito di sodio 0,5%. I prodotti detergenti/igienizzanti 

saranno messi a disposizione dall’istituto. Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione 

occorrerà areare adeguatamente i locali aprendo tutte le finestre o attivando gli impianti di 

ricambio d’aria. 

4. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche quali: 

• il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o la loro igienizzazione con 

soluzioni idroalcoliche secondo le istruzioni affisse, 

• coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, 

in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito. In seguito, eliminare il fazzolettino 

di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti e praticare l’igiene delle mani subito dopo 

(con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

Sono resi disponibili dispenser contenenti soluzione idroalcolica in posizioni strategiche 

dell’Istituto e ad alto afflusso. 

5. Dispositivi di Protezione Individuale 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (e degli occhi come visiere o occhiali 

per le Scuole dell’Infanzia) rimane fortemente consigliato (ed obbligatorio se prescritto dal 

medico) per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (ad eccezione delle Scuole 

dell’Infanzia). 

Inoltre, è consigliato l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per i soggetti al di sopra dei 6 

anni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, fino a risoluzione dei sintomi. 

 

In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti: 
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In relazione all’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale 

(sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale) può essere fatto obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in posizione statica e/o dinamica 

(per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica) 

Per le attività di pulizia ed igienizzazione, i collaboratori scolastici, dovranno indossare i 

seguenti DPI: maschera di protezione delle vie respiratorie (FFP2), occhiali protettivi o 

visiera (EN166), guanti monouso e camice a maniche lunghe. 

I dispositivi di protezione verranno forniti dal Datore di Lavoro.  

Tutti i DPI usati dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori posizionati in vari punti 

dell’Istituto e debitamente segnalati. 

6. Gestione degli spazi comuni 

Negli spazi comuni si richiede di mantenere le precauzioni igieniche di cui al paragrafo 4. 

In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti: 

L’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, distributori di bevande e caffè, mensa, area 

stampante/fotocopiatrice) è regolato per evitare assembramenti, prima di accedere agli 

spazi comuni è necessario indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie e 

lavarsi o sanificarsi le mani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• è vietato sostare negli spazi comuni oltre al tempo minimo necessario per eseguire 

l’attività da svolgere (es. consumare la bevanda o l’alimento, recuperare i documenti 

stampati, ecc.); 

• è necessario entrare scaglionati negli spazi comuni, secondo le indicazioni fornite e 

comunicate dai docenti e tramite affissione in bacheca, mail o sito dell’Istituto, 

mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre 

persone presenti. I locali devono essere mantenuti in ordine, puliti frequentemente e 

ben areati. 

• Ai distributori di bevande e caffè può sostare una sola persona per volta per il tempo 

minimo necessario al prelievo del prodotto. La fila di attesa dovrà essere ordinata e 

si dovrà rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. 
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Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, 

eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie 

differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura 

della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e 

all'uscita (dispenser e/o bagni). 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale 

servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

7. Organizzazione del lavoro e gestione dei casi di positività 

7.1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

Per la gestione dei casi sospetti, accertati e di contatti stretti, si rimanda agli strumenti per 

la gestione di casi appena citati sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario 

ed emanate dal Ministero della Salute.  

In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti 

si osservano le seguenti prescrizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• distanziamento di almeno un metro tra adulti; 

• organizzazione degli spazi e delle attività che riduca al minimo le occasioni di 

contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi: le attività educative si svolgono 

prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzative. Si fa particolare attenzione ad evitare l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Tale suddivisione in gruppi 

stabili, comporta, inoltre, che l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sia controllato 

in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi; 

• ove possibile, viene organizzata la zona di accoglienza all’esterno; qualora in 

ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. L’accesso alla struttura può 

avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto; 

• uscite ed attività educative esterne sono sospese. 
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7.2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado 

Per la gestione dei casi sospetti, accertati e di contatti stretti, si rimanda agli strumenti per la 

gestione di casi appena citati sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute.  

In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti 

si osservano le seguenti prescrizioni: 

: 

 

 

 

 

 

7.2.1 Mense, consumazione dei pasti ed utilizzo della palestra 

 In caso di recrudescenza della circolazione virale segnalato dalle autorità competenti 

si osservano le seguenti prescrizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, 

igiene delle mani, ecc. 

• I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese  

• La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita 

solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre 

obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.  

• La somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche avviene con 

turnazione. 

• Il consumo delle merende avviene al banco (o nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini per quanto riguarda l’Infanzia). 
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8. Gestione di una persona sintomatica in Istituto 

Nel caso in cui si riscontrino sintomatologie durante lo svolgimento dell’attività lavorativa la 

persona lo deve dichiarare immediatamente al docente, all’ufficio del personale, al Datore 

di Lavoro (dirigente scolastico) o al soggetto indicato dal Datore di Lavoro. La persona verrà 

quindi isolata dalle altre persone in quel momento presenti in Istituto in locale dedicato e 

verrà invitata a chiamare il proprio medico di famiglia. In caso di minori dovranno essere 

contattati i genitori o chi riveste la potestà genitoriale ed attendere il loro arrivo per la corretta 

gestione attraverso il coinvolgimento da parte loro del medico di famiglia o del pediatra di 

libera scelta. In caso di malessere grave (es. difficoltà a respirare, svenimento) si dovrà 

immediatamente richiedere l’intervento degli addetti al primo soccorso e richiedere 

l’intervento di personale sanitario attraverso il Numero Unico per le Emergenze (112).  

L’Istituto si renderà quindi disponibile a collaborare con le Autorità competenti per la 

definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona presente in Istituto qualora sia 

necessario. 

 

9. Locali, attrezzature o zone potenzialmente contagiate per la presenza di 
personale sintomatico 

Nel caso in cui un lavoratore presenti sintomi riconducibili all’infezione da COVID 19 è necessario 

procedere come segue: 

- isolare la persona e provvedere alla segnalazione immediata, come da indicazioni stabilite 

- il locale in cui ha prestato attività lavorativa, deve essere immediatamente arieggiato e 

vietato l’accesso ad altre persone fino alla successiva sanificazione 

- è necessario valutare il contatto stretto con le altre persone presenti in Istituto e disporne 

eventualmente l’isolamento 

- effettuare sanificazione dei locali, attrezzature e postazioni di lavoro direttamente o, a 

seconda della situazione, esaminare la possibilità nel breve tempo di un intervento esterno 

da parte di azienda specializzata. 

Il personale che si occupa della pulizia / sanificazione dovrà indossare DPI adeguati, consistenti in 
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 mascherine con filtranti FFP2, protezione facciale (occhiali protettivi o visiera (EN166)), tuta 

monouso o camice monouso impermeabile a maniche lunghe e guanti monouso. 

La pulizia / sanificazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dalla circolare 

5443 del 22 febbraio 2020 e le soluzioni da impiegare dovranno contenere: 

• IPOCLORITO DI SODIO 0,1% 

• ETANOLO (70%) 
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 10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione e costituzione della 
Commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è stata costituita in Istituto la 

Commissione Covid, presieduta dal Dirigente Scolastico e con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali e del RLS. 

Di seguito vengono riportati i nominativi dei componenti della Commissione e l’incarico ricoperto 

nell’Istituzione scolastica (es. Dirigente Scolastico, RLS, D.S.G.A., Vicario di plesso, ecc.): 

INCARICO NOME E COGNOME FIRMA 

 
DS PROF.SSA ASSUNTO BARBARA 

 

 
RSPP ING. BLENGIO GIANCARLO 

 

 
RLS SILLANO LUISELLA 

 

 
MC DOTT.SSA GIACCHERO FEDERICA 

 

 
DSGA DOTT.SSA POLITANO ZINAIDA 

 

 
1° COLLABORATORE 

DS 

PROF.SSA GARREA CAROLINA 
 

Il presente protocollo potrà essere aggiornato a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni da 

parte del Governo e dell’evolversi della situazione generale. 


