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DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO 

 CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - G.U. n. 26 del 1/02/2020

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico, 03/02/2020 e 28/05/2020

 MINISTERO DELLA SALUTE – Circolare n. 5443 – Polmonite da nuovo Coronavirus COVID- 
19 – Ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative sull’utilizzo dei D.P.I. del 
22/02/2020

 GOVERNO – Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020
 INAIL – Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle Misure di contenimento del 

contagio da SARS-COVID-2 del 02/04/2020.
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID 19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020

 ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ – Rapporto ISS – COVID n. 25/2020 – Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
superfici, ambienti interni e abbigliamento, del 15/05/2020

 GOVERNO – Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020
 MINISTERO ISTRUZIONE – O.M. n. 11 – Valutazione finale degli alunni a.s. 2019/2020. 

Recupero apprendimenti, del 16/05/2020
 PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI – Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 

2020 n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 
19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. n. 126 del 17/05/2020

 GOVERNO – Decreto Legge n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’Economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 
19 – G.U. Serie generale n. 128 del 19/05/2020

 INAIL – Circolare n. 22 “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) in occasione di lavoro del 20/05/2020

 MINISTERO DELLA SALUTE- Circolare “Indicazione per l’attuazione delle Misure contenitive 
del Contagio da SARS-COVID-2 del 22/05/2020

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Stralcio verbale n. 82 e allegati del 28/05/2020
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 

Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A03194) - 
G.U. n. 147 dell’11/06/2020

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Stralcio verbale n. 90 e allegati del 22/06/2020
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 MINISTERO ISTRUZIONE – Piano Scuola 2020/21 – Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative, in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di 
Istruzione. Decreto M.I. n° 39 del 26/06/2020

 USR VENETO – Piano per la ripartenza 2020/2021. Manuale operativo del 6/07/2020 e 
allegate FAQ

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Stralcio verbale n. 94 e allegati del 7/07/2020
 USR LAZIO – nota n. 17805 con la quale il Direttore regionale invia alle scuole il verbale n. 

94 del 07/07/2020 (C.T.S.) del 09/07/2020
 USRLAZIO – Ripartenza a.s. 2020/2021_ 12/07/2020 – Suggerimenti operativi
 GRUPPO DI LAVORO ISS BIOCIDI COVID-19 – Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. 

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico chirurgici e biocidi 13/07/2020

 PARLAMENTO – Legge di conversione del D. L. n. 34 del 19/05/2020, n. 77 del 17/07/2020
 MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare n. 3 - Indicazioni per il rientro 

in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti della P.A. del 24/07/2020
 USR EMILIA ROMAGNA – Prot. n. 11482. Anno scolastico 2020/2021 e COVID-19. Materiali 

per la ripartenza 14 – Dalla DAD alla DDP, didattica digitale in presenza – Riflessioni e 
materiali del 29/07/2020

 GOVERNO – Decreto Legge n. 83/2020 – Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata il 31 gennaio 2020. 
G.U. n. 190 del 30/07/2020

 CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2020. Proroga 
dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. G.U. n. 190 del 30/07/2020

 MINISTERO ISTRUZIONE – Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto 
delle regole di Sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, sottoscritto da 
tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL. Decreto n. 87 del 6/08/2020

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – Adozione delle Linee Guida sulla didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministero Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020. Decreto n. 89 
del 7/08/2020

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – Circolare n 1436 – Trasmissione verbale C.T.S. e indicazioni 
ai Dirigenti Scolastici del 13/08/2020

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. Stralcio del verbale n. 100 del 12 agosto 2020
 IIS COVID-19, Ministero Salute, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, rapporto n. 58 del 21/08/2020
 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, Stralcio del verbale n. 104 del 31 agosto 2020
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POTICHE SOCIALI, Circolare n. 13 del 4.09.2020 che 

trasmette la Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020, recante “Indicazioni 
operative relative alle attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars_COV-2, negli ambienti di lavoro  
e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle 
lavoratrici fragili.

 

NORME DI RANGO GENERALE 
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 D.Lgvo 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado

 DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica
 D.LGVo 165/01, a. 25, Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

PP.AA.
 D.Lgvo 81/08 Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di 

lavoro
 VISTO il CCNL 2016-2018 dal 19 aprile 2018 e precedente CCNL 2006/2009 del 29/11/2007

 
GLOSSARIO: 

C.T.S. Comitato Tecnico Scientifico 

D.d.P. Dipartimento di Protezione territoriale 

 
M.M.G. Medico di medicina generale 

M.C. Medico Competente 

S.P.&P. Servizio Prevenzione e Protezione 

D.S. Dirigente scolastico 

C.S. Collaboratore scolastico 

D.I.P. Didattica in presenza 

D.A.D. Didattica in presenza 

D.D.I. Didattica Digitale Integrata 

P.L.S. Pediatra di libera scelta 

M.M.G. Medico di Medicina Generale 

 
Riferimenti utili: 

 Referente COVID: Prof. Amedeo Di Pietro email: amedeo.dipietro@posta.istruzione.it 

 Referente DdP ASL Viterbo: Distretto A email: covid.scuola@asl.vt.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amedeo.dipietro@posta.istruzione.it
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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento regolamenta le attività, l’organizzazione e la predisposizione delle tutele e 
delle garanzie atte a contenere la diffusione del COVID-19 in ambito scolastico con particolare 
riferimento all’organizzazione e alle attività dell’ II.SS. Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone. 
La circolare INAIL n. 22 del 20/05/2020, “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 

CORONAVIRUS (SARS-COVID-2) in occasione di lavoro” afferma che “la responsabilità del datore di 
lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze 

sperimentali o tecniche che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono 

rinvenire nei Protocolli e nelle Linee Guida governative e regionali di cui all’art. 1, co 14, del D.L. n. 
33 del 16/05/2020”. 
Punti di riferimento per gli obblighi derivanti al Datore di Lavoro (D.S.) e al personale tutto delle 
Istituzioni scolastiche, sono quelli citati in premessa del seguente documento. Pertanto il Dirigente 
Scolastico, nei poteri (responsabilità) di gestione e coordinamento delle attività scolastiche (art. 25 
del D. Lgvo 165/01) individua le seguenti linee organizzative e obblighi connessi, in ottemperanza 
ai principi di precauzione, di proporzionalità e di doverosità dell’azione amministrativa. 

Tale obbligo è ribadito dal Protocollo di Intesa M.I. e OO.SS. del 6/08/2020, secondo il quale il D.S. 
è obbligato ad informare, tramite apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e 
le famiglie, le regole fondamentali di igiene e sicurezza che devono essere adottate in tutti i locali 
della scuola. 

 

Il presente documento è stato sottoposto alla deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Istituto, per gli adempimenti di competenza, nella seduta del 08.09.2020. 
Lo stesso sarà sottoposto anche alla delibera del Consiglio di Istituto. 
Con l’adozione del documento PIANO TECNICO PER LA RIPARTENZA – PROTOCOLLO COVID-19, a.s. 
2020/2021 dell’II.SS. Dalla Chiesa, lo stesso assume i caratteri dell’obbligatorietà 

nell’organizzazione di servizi amministrativi e formativi, ed è la premessa delle decisioni che 
saranno assunte da tutti i soggetti e gli organi competenti all’erogazione del servizio scolastico 
dell’Istituto in questione. Tali obblighi assumono rilievi disciplinari, civili e penali, in ragione delle 
violazioni accertate alle disposizioni in esso contenute. 

 
Composizione del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rita Salvi; 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra M. Concetta Fredduzzi; 

 Responsabile del Servizio di Gestione della Sicurezza: Prof. Amedeo Di Pietro ; 

 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione: Ing. Maurizio De Petrillo; 

 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza: Prof. Giovanni Bacchiarri; 

 Medico Competente Aziendale: Dott. Bruno Poponi; 

 Rappresentanze Sindacali Aziendali: Prof. Giuseppe Di Russo, Prof.ssa Graziella Fava, Prof. 

Giovanni Bacchiarri; 

 Responsabile Settore Tecnico Scuola della Amministrazione Provinciale: Arch. Carlo 

Chiassarini; 

 Referente COVID-19: Prof. Amedeo Di Pietro. 
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Sintomi più comuni di COVID-19 

Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC 31 luglio 2020). 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 

1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Chiunque accusi “Sintomi più comuni di COVID-19 tabella n. 1 respiratoria o temperatura 

corporea a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 
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2.REGOLE GENERALI PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA 
 

DISTANZIAMENTO FISICO 

Il distanziamento fisico, inteso come distanza di 1 metro tra le rime buccali degli alunni, rimane un 
punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione e sicurezza (Piano scuola 20/21; verbale 
riunione del CTS del 22/04/2020). Nelle classi è stata riorganizzata la posizione dei banchi tenendo 
conto di queste disposizioni. In ogni ambiente dell’Istituto verrà segnalata la capienza massima di 
persone in ragione del distanziamento predetto e di regole specifiche per ambienti diversificati 
(vedi Layout delle classi allegato al presente documento, Allegato B). Il distanziamento obbligato 
(1 metro tra le rime buccali degli alunni) deve intendersi in condizione di staticità. (Verbale CTS n. 
94 del 7/07/2020). Il verbale n. 104 del 31 agosto 2020, sottolinea che tale distanziamento è da 

intendersi come regola generale anche per le situazioni di movimento. Laddove non sia possibile 
assicurare il distanziamento fisico, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 
Per quanto attiene al distanziamento fisico il CTS, rispondendo ad un quesito del M.I., nel verbale 
n. 100 del 12.08.2020, ha specificato che il distanziamento fisico resta la regola cardine, insieme 

all’utilizzo della mascherina, alla pulizia degli ambienti e delle mani e all’areazione dei locali, per 

prevenire il contagio da Covid-19. In relazione all’affermazione contenuta nello stralcio del  
Verbale del C.T.S. n. 94 del 7/7/2020, laddove si specifica che nelle situazioni nelle quali non           

è possibile garantire il distanziamento fisico sarà possibile affidare all’utilizzo della mascherina 
chirurgica, le azioni di prevenzione fondamentali, il C.T.S. sottolinea che proprio per l’estrema 
plasticità del contesto scolastico possono verificarsi situazioni nelle quali la regola del 

distanziamento fisico è di difficile applicazione. In questi casi sarà indispensabile ricorrere all’uso 
delle mascherine chirurgiche e ripristinare, il prima possibile, la situazione ottimale (mascherina    

e distanziamento fisico). 

 
MASCHERINA CHIRURGICA 

Il Protocollo del Ministero Istruzione e OO.SS del 6/08/2020 si riferisce al rischio COVID come un 

rischio biologico generico, per il quale bisogna adottare misure uguali per tutta la popolazione, 

secondo la logica del principio di precauzione. Pertanto, attualmente, oltre alla regola del 

distanziamento fisico, vige l’obbligo di indossare, per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto, 
una mascherina chirurgica (verbale CTS n. 94 del 7/07/2020). Tali D.P.I., per tutto il personale 

scolastico e per gli studenti, saranno fornite dal Commissario Straordinario per l’emergenza 
(verbale n. 94 del 7/07/2020). Il C.T.S., istituito presso la Protezione Civile, ha effettuato, 

nell’ultima settimana di agosto, una nuova rilevazione sull’andamento epidemiologico generale, al 

fine di reiterare o limitare l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (verbale C.T.S. n. 104 del 
31.08.2020, che conferma il verbale C.T.S. n. 94 del 7/07/2020, il co. 3 dell’art. 3, del DPCM 
17/05/2020 e il Documento Tecnico allegato al verbale del C.T.S. n. 82 del 28/05/2020 

Dagli atti emerge che: 

- gli alunni disabili, nel solo caso di disabilità che sia incompatibile con l’utilizzo della 
mascherina, sono autorizzati a non indossarla. In questo caso dovrà essere mantenuta 

rigorosamente la distanza di 1 metro tra gli alunni e 2 metri dal docente. Eventuali diverse 

esigenze saranno valutate dal GLO dello studente. 

- Nella scuola secondaria è necessario considerare una trasmissibilità analoga a quella degli 
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adulti, quindi la mascherina potrà esser rimossa solo in condizioni di staticità, mantenendo 

la distanza di un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) ed in considerazione di bassa circolazione virale, così come 

definita dalle autorità competenti. 

 
Il personale Collaboratore Scolastico nell’esercizio delle operazioni di disinfezione deve sempre 
utilizzare tutti i D.P.I. forniti dall’Istituto, compresa la mascherina chirurgica, che non può mai 
essere rimossa. Il personale Collaboratore Scolastico posto al Front office in ingresso deve sempre 

indossare la mascherina chirurgica e la visiera a schermo trasparente che protegge gli occhi e le 

mucose. Deve inoltre, obbligatoriamente, tenersi ad 1,50 cm dall’interlocutore. Il Gestore del 
Servizio P&P indicherà, con nastro adesivo giallo e nero la posizione di quanti accedono al Front 

office per le informazioni di cui necessitano. Il rispetto integrale delle presenti disposizioni, 

costituisce, per il personale tutto, obbligo di servizio con le connesse responsabilità, in caso di 

inadempienza, di ordine disciplinare, civile e penale. Allo stesso modo i genitori devono garantire 

una adeguata informazione, sensibilizzazione e consuetudine nei figli all’uso della mascherina 
(culpa in educando). I docenti che si muovono tra i banchi, tra gli studenti, tra le postazioni del 

Laboratorio, devono sempre indossare la mascherina chirurgica ed igienizzare le mani prima di 

toccare le stesse superfici toccate dagli studenti o oggetti di uso promiscuo (in ogni classe saranno 

disponibili dispenser per l’igienizzazione delle mani). 
 

AERAZIONE LOCALI 

Tutte le attività devono svolgersi, il più possibile, in ambienti areati continuamente o 

permanentemente. Nelle classi dove sono disponibili fermi per le ante delle finestre le stesse 

devono essere sempre aperte e bloccate. Nelle aule dove questi fermi non sono disponibili le ante 

devono essere aperte e accostate alla parete, solo nel caso sia possibile assicurarne la posizione 

bloccata. In caso contrario areare ogni ora per 5 minuti. Anche i Laboratori e i locali di uso 

promiscuo devono essere areati in continuazione (ad opera dei collaboratori scolastici). I corridoi 

devono essere areati in continuazione anche durante le pause e la ricreazione.E’ indispensabile 
assicurare l’areazione continua del locale Palestra. Il gestore del Servizio di P&P dell’Istituto deve 
verificare la presenza di impianti areaulici, di riscaldamento o raffreddamento, e predisporne la 

sanificazione tramite Ditta specializzata. 

 
SEGNALETICA DI EMERGENZA 

In tutto l’Istituto la normale segnaletica relativa al D. Lgvo 81/08 deve essere integrata con 
specifica segnaletica relativa alle norme di comportamento per il contenimento dell’epidemia. La 
segnaletica di emergenza deve essere indirizzata ai visitatori esterni e al personale interno, tramite 

pannelli differenziati. Secondo il verbale del C.T.S. n. 82 del 28/05/2020, deve essere chiaramente 

indicato che, in presenza di sintomi sospetti, non si deve venire a scuola, per tale circostanza si fa 

anche riferimento alla responsabilità genitoriale. I documenti tecnici individuano i contenuti delle 

informazioni (verbale C.T.S. n. 82 del 28/05/2020), indicati di seguito: 

 
Torniamo a scuola in sicurezza. 

- Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i tuoi 
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genitori e non venire a scuola. 

- Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
- Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

- Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti, soprattutto in entrata e in 

uscita, e il contatto fisico con i compagni. 

- Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

 
Il Gestore del Servizio di P&P dell’Istituto predisporrà, all’attenzione del D.S., un piano per la 
predisposizione e la sistemazione di tutta la cartellonistica e la segnaletica da apporre nei locali, ai 

sensi delle norme di sicurezza anti COVID. Oltre ai manifesti prima indicati, dovranno essere 

acquistati e posizionati: 

- targhette esterne a tutti i locali dell’Istituto con l’indicazione del numero del locale, la 
destinazione e il numero massimo di persone che, stante la regola del distanziamento fisico di 1 

metro, possono essere contemporaneamente presenti nel locale; 

- segnaletica a terra per indicare i percorsi di entrata e di uscita per gli studenti (diversificati a 

seconda della destinazione); 

- segnali a pavimento per il corretto posizionamento dei banchi; 
- segnaletica a pavimento per il rispetto delle distanze di sicurezza; 

- indicazioni per lo smaltimento differenziato dei D.P.I. utilizzati quotidianamente. 

 
ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO 

L’accesso dei visitatori, esperti, pubblico, famiglie, deve essere ridotto ai soli casi autorizzati dal 

D.S. o dai suoi collaboratori (Staff, DSGA, Gestore del Servizio di P&P). Secondo il Protocollo di 

Intesa M.I. e OO.SS. la maggior parte dei contatti con il personale esterno deve avvenire tramite i 

sistemi di interazione a distanza. Per i casi di effettiva necessità ed inderogabile effettuazione è 

indispensabile prenotare specifici appuntamenti. Gli esperti esterni che partecipano ai progetti e 

alle attività didattiche devono essere esplicitamente e formalmente autorizzati dall’ufficio (Staff, 
DSGA, Gestore del Servizio di P&P). Anche per la partecipazione degli esperti ai progetti ci si dovrà 

limitare alle situazioni indifferibili ed autorizzate. Il collaboratore scolastico preposto al Front 

office dovrà, come già disposto, effettuare una regolare registrazione del personale esterno 

ammesso nell’edificio. La registrazione comporterà l’acquisizione dei dati anagrafici, nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, data di accesso e tempo di 

permanenza (Protocollo Intesa Sindacale M.I. e OO.SS. del 6/08/2020). 

Anche per l’accesso del personale esterno i percorsi di entrata e di uscita devono essere 
diversificati e resi noti con apposita segnaletica. Predisporre anche una adeguata segnaletica 

orizzontale sul distanziamento da rispettare per l’accesso agli sportelli. I visitatori esterni dovranno 
indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza nei locali dell’Istituto. 
All’ingresso dell’Istituto deve essere posta ben visibile, una cartellonistica che sintetizzi in modo 

chiaro le regole da osservare. Sulla cartellonistica devono essere esplicitamente fornite le 

indicazioni sopra riportate compresa la necessità, per chiunque abbia sintomi respiratori o febbre, 

di restare a casa e non entrare nell’edificio. 
Tra le indicazioni da esporre nella cartellonistica predetta deve essere esplicitato che la presenza 

fisica del visitatore esterno che chiede l’accesso all’edificio deve intendersi come accettazione 
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delle regole imposte e assunzione di responsabilità rispetto alle stesse. 

L’accesso all’interno degli uffici amministrativi è sempre vietato ai non autorizzati. Per 

autorizzati si intendono solo: DSGA, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Staff del D.S.. Le 

porte di accesso agli uffici amministrativi devono essere sempre chiuse a chiave. Tutto il 

personale prima menzionato deve essere dotato della propria chiave di accesso, le chiavi non 

possono essere più disponibili a tutti. Il DSGA provvederà in tal senso. Ogni interlocuzione con 

l’ufficio avverrà tramite sportelli al pubblico, negli orari indicati. Tutte le procedure che possono 

essere effettuate tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione digitale, devono 

obbligatoriamente far riferimento a questa modalità. 

GESTIONE DI  SOSPETTO CASO  COVID-19 (ALLIEVI)  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19, o il responsabile del Primo Soccorso, deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (Spogliatoio stanza 
n.0.16) 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
individuato nel Servizio Prevenzioni e Protezione (Primo Soccorso), mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto fisico. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo 
stesso addetto al Primo soccorso), che non presenti fattori di rischio per una forma severa 
di COVID-19 (come malattie croniche preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro, indossando guanti, la mascherina FFP2 e quella 
facciale, eventuali altri DDI forniti dall’Istituto, fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale. 

 Lo studente deve indossare una mascherina chirurgica (se ha un’età superiore ai 6 anni e 
se la tollera). 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione. 

 Deve essere rispettata, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Dovranno essere pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento, dopo 
che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al D.d.P. territoriale. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
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sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 
deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli 
insegnanti della classe, confermando che sono stati a contatto con il caso confermato nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact-tracing, saranno posti in quarantena per 14 
giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il D.d.P. deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- 
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
GESTIONE DI SOSPETTO CASO COVID-19 (PERSONALE SCOLASTICO) 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitarlo e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico.

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

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti.
 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

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

Elevato numero di assenze in classe 

Il coordinatore di classe deve segnalare al Referente COVID dell’Istituto e all’ufficio Didattica della 
segreteria, l’elevato numero di assenze che dovessero verificarsi in una classe (ad esempio il 30- 
40% degli studenti). 
Un indice di elevata criticità è costituito anche dall’elevato numero delle assenze nell’Istituto. Se il 
coefficiente di assenza è del 30-40% il Responsabile COVID deve avvertire il D.d.P, della ASL 
competente territorialmente, per gli interventi ritenuti più idonei. 
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L’APPLICAZIONE IMMUNI 

Il C.T.S. nel verbale n. 92 della seduta del 02/07/2020, raccomanda l’utilizzo dell’applicazione 
IMMUNI per tutto il personale della scuola e per gli studenti ultraquattordicenni, in quanto 

l’impiego congiunto delle azioni di sistema, il monitoraggio clinico-laboratoristico, l’applicazione 

IMMUNI, costituiscono il punto chiave della strategia di prevenzione e monitoraggio relativa al 

mondo della scuola (nota M.I. n. 1436 del 13/08/2020). 

 
COMMISSIONE INTERNA E REGISTRO DEI CONTROLLI 

La complessità dell’organizzazione dei Protocolli di Sicurezza, la necessità che i comportamenti 
siano integralmente adottati da soggetti adulti e da minori, la complessità tipica dell’ambiente 
scolastico, la vastità degli ambienti e l’imprevedibilità di alcune situazioni, rendono indispensabile, 
oltre ad una accurata attività di formazione ed informazione (vedi sez 11 e 12 del presente PIANO 

TECNICO) che sia garantita una sistematica azione di controllo. Il controllo andrà effettuato 

prevalentemente: 

- sulle strutture per verificare che i materiali e gli arredi siano tenuti nelle posizioni 

indicate dalla segnaletica disposta all’uopo; 
- sulla cartellonistica per evitare che sia stata danneggiata o rimossa; 
- sui comportamenti per evitare che non siano rispettate le regole generali imposte 

dal Presente Piano. 

I controlli sono affidati: 

- ai docenti per ciò che riguarda la classe, le regole di sicurezza legate all’ambiente 
nel quale il docente si trova con il suo gruppo classe, i comportamenti degli 

studenti. Questo anche durante le pause di ricreazione 

- ai C.S, per quanto attiene agli spazi di servizio e comuni, quali corridoi, sgabuzzini, 

servizi igienici, spogliatoi, ai comportamenti degli studenti in entrata, uscita, 

ricreazione, al personale esterno autorizzato che accede nell’edificio. I controlli da 
effettuare riguardano sia le strutture, sia la segnaletica, sia i comportamenti di 

studenti e personale esterno. 

- Ai collaboratori del DS e al Responsabile COVID, tramite controlli a campione, per 

assicurare il rispetto delle regole rese note all’interno dell’Istituto. 
 

E’ istituito il Registro dei Controlli affidato al Referente COVID dell’Istituto, nel quale vengono 
registrati i controlli effettuati. 
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 QUADRO SINOTTICO REGOLE GENERALI 

 

Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula può 
contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 

 Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di 2 
metri a partire dal muro dietro la cattedra; 

 Spazio destinato all’alunno 1 metro tra le rime buccali 

 Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella: 
 - Minima= X=0,6m; Accettabile= 0,6<X <0,8m; Ottimale X>= 0,8m 

 Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la 
massima capienza dell’aula (massima capienza). 

 

Obbligo di indossare la mascherina chirurgica 

 Tutti gli studenti, eccetto disabili non compatibili 

 Tutto il personale scolastico, sempre 

 Tutti gli esterni ammessi con autorizzazione all’interno dell’edificio 
 

Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di: 
 dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base 

alcolica al 60% di alcol; 

 dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro per i laboratori alla 
turnazione delle classi all’interno dello stesso spazio. 

 

Arieggiamento frequente: le finestre delle aule saranno sempre aperte ad ogni turnazione della 
classe o comunque 5 minuti per ogni ora. 

 Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le 
attività didattiche. 

 Solo se le indicazioni sopra riportate: distanziamento, pulizia personale e delle superfici, 
areazione locali, saranno rispettate sarà possibile abbassare la mascherina in dotazione ad 
ogni studente e docente durante le attività didattiche. 

 

Segnaletica di emergenza: attenersi sempre a quanto indicato nella segnaletica presente 
nell’Istituto. 
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3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il Protocollo di Intesa firmato dal M.I. e le OO.SS. firmatarie del CCNL, del 06/08/2020, afferma che 

in ogni Istituto deve essere istituita una Commissione presieduta dal D.S. Nell’Istituto Carlo  
Alberto Dalla Chiesa opera il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con atto prot. 4709 del 

25.05.2020 integrato con atto 7351 del 04.09.2020. 

La composizione è allegata al presente Documento (Allegato A) 

Il Comitato Tecnico Scientifico analizza il Protocollo COVID dell’Istituto e ne approva i contenuti 
(verbale n. 1 del giorno 8.09.2020. 

Qualora il D.S. valutasse l’impossibilità di garantire le condizioni esplicitate nel presente 
Documento, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell’USR Lazio. 
Con il presente documento incarico il Gestore del Servizio di Prevenzione e Protezione di  

integrare il DVR dell’Istituto, con il rischio di interferenza dovuto alla situazione di contenimento 
epidemiologico in atto. Tale integrazione sarà valutata e approvata dal C.T.S. dell’Istituto nella 
seduta di approvazione del presente Protocollo (Allegato C). 

Allo stesso modo incarico il DSGA di integrare il Piano dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell’Istituto con le indicazioni contenute nel presente documento. 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nell’Istituto è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgvo 81/08 e la sorveglianza 
sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D. Legge 19 maggio 2020 n. 34, e della sua legge di 
conversione n. 77, del 17/07/2020. La situazione dei “lavoratori fragili” deve essere oggetto di 
ulteriori disposizioni, a cura del M.I.. Nel Protocollo di Intesa tra M.I. e OO.SS. del 06/08/2020 si fa 

riferimento alla necessità di un accordo nazionale che disciplini la materia, anche in ossequio al 

principio di “accomodamento ragionevole”. Il Medico Competente dell’Istituto collabora con il D.S. 
nel proporre e definire le misure di regolamentazione per il contenimento dell’epidemia. Tale 

Accesso personale esterno: solo se autorizzato, previa registrazione, rispettando integralmente le 
disposizioni indicate in segnaletica. Privilegiare sempre l’ordinaria comunicazione a distanza. 

 Gestione del soggetto sintomatico: rilevare i sintomi, isolare in locale apposito chiamare i 
genitori, affidare ad adulto o Referente COVID se studente, invitare il soggetto ad 
allontanarsi dalla struttura e chiamare il medico curante, se personale scolastico 

- Locale destinato ad isolamento n.0.16 
- Referente COVID: Prof. Amedeo Di Pietro 

 
Sistemi di controllo. Docente e personale C.S. effettuano il controllo sui comportamenti e sulle 
regole di posizionamento degli arredi. E’ istituito anche un Comitato di controllo. 
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collaborazione si esplica con la partecipazione al C.T.S. dell’Istituto che analizza e approva il 
presente documento. L’individuazione del “lavoratore fragile” è a cura del datore di lavoro, che vi 
provvede attraverso la sorveglianza sanitaria straordinaria prima citata, effettuata dal M.C. 

(verbale C.T.S. n. 94 del 07/07/2020). 

 
ORGANIZZAZIONE  DEL LAVORO 

Al momento attuale riprendono nell’Istituto le normali condizioni organizzative del lavoro. Dal 19 
luglio 2020, data dell’entrata in vigore del decreto di conversione D.L. n. 34/2020, sono venute 

meno alcune condizioni del quadro normativo emergenziale. Il lavoro agile non è più la 

prestazione di lavoro ordinaria per i dipendenti della P.A., pertanto il personale non deve essere 

presente sul luogo di lavoro solo per le attività urgenti e indifferibili. Decade per i collaboratori 

scolastici l’istituto dell’esenzione dal servizio, per la prestazione oggettivamente impossibile. Il 
Ministero della Funzione Pubblica, con circolare n. 3 del 24/07/2020 (prot. 49124) ha emanato le 

“Indicazioni per il rientro in Sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle PP.AA.”, alle quali 

questo documento si riferisce, ed è stato anche sottoscritto in data 24/07/2020 un Protocollo fra il 

Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL. 

Pertanto, al momento, nell’Istituto è assicurata l’apertura quotidiana degli uffici e la ripresa del 
lavoro in presenza. Si può ricorrere al lavoro agile, con le procedure semplificate previste dal D.L. 

n. 34/2020, per un numero massimo corrispondente al 50% del solo personale amministrativo. 

Nell’a.s.2020/21 i docenti lavoreranno in DAD solo con le modalità e nella misura deliberata dal 
Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda le misure contenitive da adottare nell’organizzazione degli uffici 
amministrativi, si dispone quanto segue: 

- Le postazioni di lavoro sono state posizionate in modo tale da garantire la distanza 

di 1 metro tra gli operatori. Le postazioni non possono essere spostate per nessun 

motivo 

- La postazione di lavoro deve essere sempre tenuta sgombra da materiale inutile. Il 

cartaceo deve essere limitato al minimo perché non è possibile disinfettarlo. Al 

termine del turno di lavoro la postazione deve esser sempre lasciata del tutto 

sgombra da qualsiasi materiale di lavoro, tranne le dotazioni fisse. 

- Per tutti i movimenti all’interno dell’ufficio è obbligatorio indossare la mascherina 
chirurgica fornita dall’Istituto. 

- Il pubblico deve essere ricevuto, sempre se autorizzato, solo dietro il vetro del 

front office della segreteria 

- Nessun estraneo all’ufficio, per qualsiasi motivo, può entrare negli uffici 

amministrativi. Sono autorizzati sempre i membri dello staff del D.S. e gli Assistenti 

Tecnici. Per estranei si intendono anche i docenti, gli studenti e il personale C.S. 

 
LAVORATORI FRAGILI 

Nella nuova definizione proposta dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” i “lavoratori fragili” sono individuati 
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fra i lavoratori “affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie 
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con 
l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della 
patologia”. 
In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la “fragilità” il requisito 
dell’età superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative. 
Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura la 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il Medico 
Competente già incaricato della sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08: 

 

La procedura, avviata da una richiesta da parte dello stesso lavoratore attraverso un certificato 
prodotto da un medico pubblico che attesti una o più patologie, si realizza con la verifica da parte 
del Medico Competente, previa visita medica se dallo stesso ritenuta necessaria, della severità 
delle malattie e del quadro patologico del lavoratore. In dipendenza dell’esito di tali accertamenti, 
il medico competente segnala al Dirigente Scolastico l’eventuale qualità di “lavoratore fragile” del 
lavoratore in esame con l’indicazione di eventuali misure di prevenzione aggiuntive. 
Nella Circolare n. 13, del 4.09.2020, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si evidenzia che 
“il giudizio medico-legale deve contenere indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 
cautelative,….riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentono 
soluzioni alternative”. 

 
STUDENTI FRAGILI  

È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli alunni dovrà essere presa in 
considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. 
Con apposita nota il D.S. chiede ai genitori di segnalare le situazioni di fragilità relative  agli 

studenti che frequentano la scuola. Per ogni specifica situazione di fragilità il D.S. e il Referente 

COVID individueranno, con il D.d.P., le condizioni specifiche relative alla frequenza dell’alunno. 
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Le condizioni della ripartenza sono indicate nel presente Documento Tecnico e devono 
essere integralmente da tutto il personale e da tutti gli studenti. Le decisioni sono assunte 
con il contributo degli esperti dei diversi settori. 

Organizzazione del lavoro, monitoraggio e supporto del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Istituto 

 Dal 1 settembre 2020 riprendono le normali condizioni di erogazione del servizio. 


QUADRO SINOTTICO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Composizione del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rita Salvi; 

 Direttore  dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig. ra M. Concetta Fredduzzi; 

 Responsabile del Servizio  di Gestione della Sicurezza:Prof. Amedeo Di Pietro ; 

 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione:Ing. Maurizio De Petrillo; 

 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza:Prof. Giovanni Bacchiarri; 

 Medico Competente Aziendale:Dott. Bruno Poponi; 

 Rappresentanze Sindacali Aziendali: Prof. Giuseppe Di Russo, Prof.ssa Graziella Fava, Prof. 

Giovanni Bacchiarri; 

 Responsabile Settore Tecnico Lotto 1 scuole della Amministrazione Provinciale:Arch. 

Carlo Chiassarini; 

 Referente COVID-19:Prof. Amedeo Di Pietro. 
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 La responsabilità di contenimento dei fattori di rischio deriva dalla corretta applicazione 
delle regole e dalla responsabilità di ogni persona, anche studente. 

Organizzazione degli uffici amministrativi 

 Ricevimento del pubblico solo dietro il front office 

 Divieto di ingresso di estranei negli uffici 

 Obbligo di mascherina chirurgica per gli spostamenti 

 Rispetto del distanziamento fisico imposto dalla posizione delle postazioni di lavoro 

 Obbligo di lasciare le postazioni di lavoro sgombre da qualsiasi per favore le attività di 
disinfezione dei C.S. 

Integrazione DVR a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Integrazione del Piano Generale dei Servizi Amministrativi a cura del DSGA 

 Entrambe i documenti sono stati integrati con le regole del presente documento. 
Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente dell’Istituto 

 Per tutto il personale che ne fa richiesta attraverso certificazione medica del MMG 
Lavoratori fragili: 

 Una volta individuati saranno posti nella posizione e avranno assegnate mansioni 
compatibili con il CCNL e la situazione personale da tutelare, su indicazioni del MC 

Studenti fragili: 

 Segnalati dai genitori tramite certificazione medica del MMG o del Pediatra di libera 
scelta. 

 Possibili particolari condizioni di frequenza scolastica in accordo con il D.d.P. territoriale 
 
 
 
 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

PRINCIPI GENERALI 

Nella situazione attuale deve essere fatto ogni sforzo da parte della comunità tutta per  
”ripensare” le condizioni di utilizzo degli spazi interni ed esterni alla scuola. La regola principale è 
quella di evitare raggruppamenti che impediscano il distanziamento fisico. Il rispetto della distanza 
di sicurezza (1 metro tra le persone) è infatti il principio cardine che deve essere applicato anche 
nelle situazioni che questo documento non regolamenta o non prefigura. Personale scolastico e 
studenti devono, autonomamente e responsabilmente, mantenere tale distanza tra le persone a 
tutela della propria salute e di quella della comunità. Un altro principio generale riguarda il tempo 
massimo entro il quale, assembramenti provvisori o contatti troppo ravvicinati, possano essere 
tollerati. I documenti citati in premessa individuano in 15’ il tempo massimo nel quale il contatto 
può avvenire anche in deroga alle regole imposte per il contenimento del contagio. 
Altro principio generale è quello di svolgere più attività possibili all’aria aperta. Per questo motivo 
sono stati concordati Piani di intervento congiunti tra l’Istituto e l’Ente locale competente, 
finalizzati a rendere più fruibili tali spazi. 
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In ogni caso le specifiche regole da rispettare saranno indicate da apposita segnaletica le cui 
indicazioni dovranno essere integralmente rispettate da tutto il personale e dagli studenti. 

 
INTERVENTI STRUTTURALI 

La necessità di riadattare gli spazi scolastici alle nuove regole di utilizzo è stata oggetto di studi, 
sopralluoghi, incontri, contatti con gli Enti locali e altri soggetti coinvolti, per tutto il periodo della 
pausa estiva. Sono stati stanziati sia nei confronti degli Enti locali che della scuola, fondi 
appositamente destinati agli interventi di edilizia leggera e di sanificazione degli spazi (per gli 
Istituti art. 231 del D. L. n. 34/2020, per gli Enti locali avviso n. 13194 del 24/06/2020). Nell’ambito 
di quelli che il Piano Scuola 20/21 chiama “Patti Educativi di comunità”, pur non formalizzati in atti 
scritti, è stato messo a punto un piano di interventi finalizzato alla ripresa delle attività scolastiche 
in sicurezza. L’Istituto ha garantito le attività di disinfezione degli ambienti, ogni locale (aule, 
corridoi, uffici, laboratori) è stato ristrutturato ed interamente trattato con vernici idonee. 
L’Amministrazione Provinciale ha garantito la prosecuzione dei lavori di rifacimento del cupolino 
esterno (tetto) e dei corridoi di ogni piano. E’ previsto, inoltre, un intervento strutturale 
importante per il rifacimento della facciata dell’edificio e per la ristrutturazione degli spazi esterni. 
Sono state richieste più di 300 sedie didattiche innovative al Ministero dell’Istruzione, nell’ambito 
degli interventi che lo stesso ha attivato per rendere le aule scolastiche più fruibili nel rispetto 
delle regole del distanziamento. 

 
ENTRATA E USCITA DEGLI STUDENTI  

Si tratta di uno dei momenti di maggiore criticità perché è noto a tutti che ingresso e uscita al 
medesimo orario per tutti gli studenti di un edificio scolastico grande come quello del Dalla Chiesa, 
costituisce un pericoloso momento di aggregazione. Gli studenti, pertanto, entreranno e usciranno 
da ingressi diversificati ed assegnati ad ogni classe. Gli ingressi e le uscite corrisponderanno al 
piano di assegnazione della classe, pertanto gli studenti entreranno ed usciranno secondo i 
percorsi indicati nelle piantine allegate relative ad ogni piano (Allegato E_piantina piano terra; 
allegato F_piantina 1° piano; allegato G_piantina 2° piano). 
Le piantine sopra riportate saranno anche indicate nel registro di Evacuazione della classe. 
ATTENZIONE: Entrata e Uscita sono legate all’aula frequentata e non al gruppo classe. Lo 
studente deve prendere visione, prima di entrare, della posizione dell’aula presso la quale 
frequenteranno nella giornata ed utilizzare di conseguenza, entrata ed uscita dedicata. 

Il flusso dell’entrata e dell’uscita deve esser comunque regolato dal C.S. presente su tutte le porte 
di ingresso dedicate 
N.B. Alle h. 8,10 tutti gli ingressi (tranne l’ingresso principale) saranno chiusi. I ritardatari 
dovranno accedere solo dall’ingresso principale e farsi registrare, secondo il sistema già in uso. 

Il principio, in via generale, che stiamo cercando di rispettare è quello di non consentire agli 
studenti l’utilizzo delle scale interne che mettono in comunicazione i diversi piani dell’edificio. La 
portata e la capienza delle scale impediscono il rispetto del distanziamento imposto dalle norme. 
La circostanza deve essere opportunamente segnalata. Nel momento dell’ingresso, anche se 
differenziato, considerato l’alto numero di accessi, possono verificarsi ugualmente momenti di 
assembramento. Gli studenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, devono 
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transitare velocemente senza sostare negli spazi comuni, o nel caso dovessero crearsi momenti di 
assembramento, la sosta negli spazi comuni non deve essere superiore a 15 minuti. In via generale 
l’indice di affollamento consentito risponde al parametro minore uguale 1.25 mq a persona, 
(superficie calpestabile).Pertanto al fine di rispettare quanto sopra specificato il Gestore del 
Servizio di P&P ha predisposto l’allegato prospetto illustrativo, calcolando accessi e tempi di 
percorrenza. Si deve assicurare per quanto possibile, il transito in fila indiana. 

 
Tabella 1 – Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso 

 

AULE Orario d’ingresso Porta 
d’ingresso 

Orario di uscita Porta 
di uscita 

0.02 – 0.32 
0.30 – 0.29 

07.55 Porta 3 13.25 Porta 3 

0.03 – 0.05 
0.27 – 0.26 

07.55 Porta 2 13.25 Porta 2 

0.06 07.55 Porta 1 13.25 Porta 1 

0.07 – 0.09 
0.10- 0.12 
0.13 – 0.17 

07.55 Porta 5 13.25 Porta 5 

1.02-1.03- 
1.27-1.25- 

1.24 

07.55 Porta 9 13.25 Porta 9 

1.05 – 1.06 
1.07-1.22 

1.21 

07.55 Porta 10 13.25 Porta 10 

1.08-1.10 
1.11-1.12 
1.13- 1.14 
1.18-1.17 

1.15 

07.55 Porta 11 13.25 Porta 11 

2.02- 2.03 
2.05 -2.22 
2.20 – 2.19 

2.17 

07.55 Porta 12 13.25 Porta 12 

2.06 – 2.07 
2.09- 2.10 
2.16- 2.13 

2.12 

07.55 Porta 13 13.25 Porta 13 

 

Ad ogni ingresso è disponibile un dispenser per l’igienizzazione delle mani e apposita 
cartellonistica per i comportamenti da adottare. 

 
TRANSITO INTERNO 

Sarà segnalata la direzione del transito interno all’edificio, suddividendo le direzioni di marcia. La 

regola è che nei corridoi, qualsiasi sia il senso di marcia, si deve tenere la destra. La circostanza 
deve essere adeguatamente segnalata. Nei movimenti all’interno dell’edificio, studenti e 
personale scolastico devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica. E’ vietato il 
transito non autorizzato delle classi sulle scale interne dell’edificio. 
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TRASPORTO 

Al momento non si hanno informazioni certe sulle modalità attraverso le quali gli studenti 
potranno usufruire dei mezzi pubblici per arrivare e tornare dalla scuola. Nell’ipotesi di viaggi 
differenziati, in una fascia che al momento è stata individuata tra le 8.30 e le 9.30 (in entrata), 
l’Istituto adatterà l’orario di funzionamento a tale circostanza. 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Al momento si prevede di rispettare l’orario di funzionamento già in vigore da diversi aa.ss. La 
frequenza sarà organizzata in 5 giorni a settimana, di 6 ore ciascuno (7.55 – 13.25). Le classi 1^ e 
2^ degli Istituti Tecnici effettueranno un rientro il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. 

 
 

 
Scansione Orario (lun – ven) 

1 ora 7,55-8,50 

2 ora 8,50-9,35 

intervallo 9:35-9,45 

3 ora 9,45-10,40 

4 ora 10,40-11,25 

intervallo 11,25-11,35 

5 ora 11,35-12,30 

6 ora 12,30-13,25/13.55 

L’IT il giovedì effettua un rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
 

 
RICREAZIONE 

Considerata la necessità di limitare i movimenti all’interno dell’Istituto saranno organizzate due 
pause: 
-una dalle 9.35 alle 9.45 (seconda ora) 
-l’altra dalle 11.25 alle 11.35 (quarta ora) 
Gli studenti possono fare ricreazione o rimanendo nella propria aula o negli spazi esterni 

all’edificio, ai quali accederanno utilizzando le stesse vie di accesso assegnate per l’entrata e per 
l’uscita da scuola. 
La sorveglianza degli studenti che restano in classe è delegata ai docenti della classe o classi 
viciniori (nel caso il docente della classe sia occupato con la sorveglianza all’esterno), nel senso che 
il docente resta tra le due classi attigue a quella nella quale ha prestato servizio nell’ora indicata 
per la ricreazione, e controlla entrambe i gruppi classe. 
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Specchietto per l’individuazione dei responsabili della sorveglianza esterna: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Prima 

ricreazione 
 
 

Classi 2^ 

2^ ora 

 
 

Classi 3^ 

2^ ora 

 
 

Classi 4^ 

2^ora 

 
 

Classi 5^ 

2^ ora 

Classi 1^ 
2^ ora 

Seconda     

ricreazione     

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

4 ^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ora 4^ ora 

 

L’uso dei servizi igienici è consentito anche durante le ore di lezione, al fine di evitare 
assembramenti dell’uso durante la ricreazione. Ogni classe avrà un servizio igienico dedicato e non 
potrà utilizzare altri servizi igienici. Il Piano dei Servizi del DSGA individuerà i servizi igienici delle 
singole classi. La sorveglianza durante la ricreazione è affidata: 

 prima ricreazione: docente 2^ ora 

 seconda ricreazione: docente 4^ ora 
 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento 

interpersonale di 1 m in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 
Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va privilegiato lo svolgimento 

dell’attività all’esterno. 
 

Durante la ricreazione aule (a cura degli stessi studenti e dei docenti) e corridoi (a cura del 

Collaboratore Scolastico del piano), dovranno essere opportunamente arieggiati (5 minuti ogni 
ora) 

 
UTILIZZO SPAZI ESTERNI 

Al momento l’utilizzo degli spazi esterni è autorizzato senza mascherina garantendo la distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone. Il servizio di sorveglianza esterna (docenti individuati nella 
pianificazione mensile delle attività), dovrà verificare anche che non si creino assembramenti e  
che siano rispettate le norme di sicurezza (cartelli esterni). 

 
PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

Il Piano Scuola 20/21 sottolinea la necessità che la partecipazione studentesca alla vita scolastica 
sia assicurata, secondo le precedenti abitudini. Per le Assemblee di classe valgono le stesse regole 
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che sono state individuate per le lezioni in aula. Per le Assemblee di Istituto il Comitato 
Studentesco valuterà le varie modalità di riunione, tra le quali saranno attentamente considerate 
le opportunità di riunione “a distanza”. Le Assemblee devono essere opportunamente richieste e 
autorizzate dall’ufficio di presidenza. Nella richiesta devono essere chiaramente indicati, oltre 
all’o.d.g., all’ora di effettuazione e alle altre informazioni già richieste dai moduli in uso, il numero 
dei partecipanti, le modalità di svolgimento, i luoghi e le regole da osservare per garantire il 
distanziamento sociale. Il D.S. o lo Staff delegato, prima di autorizzare, valuterà la congruenza fra il 
numero dei partecipanti, le modalità di realizzazione dell’incontro e le regole di sicurezza indicate 
potendo, al bisogno, imporne altre o rendere più “rigide” quelle proposte. 

 
DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK 

L’uso di tali distributori è regolamentato con apposita cartellonistica. Si allega al presente il 
protocollo di sicurezza GEDAP (Allegato I_Protocollo Sicurezza GEDAP). 
Al fine di contemperare sia l’esigenza di garantire le distanze di sicurezza, sia la possibilità di fruire 
di cibo e bevande durante la mattinata a scolastica. 
Durante la ricreazione i distributori di bevande e snack sono chiusi. I piani devono essere 
indipendenti per quanto attiene alla tipologia di distributore istallato in quanto gli studenti non 
possono spostarsi da un piano all’altro per recarsi in distributori. 
Gli studenti possono accedere alle macchinette solo attraverso la delega ad uno dei due 

rappresentanti di classe, che raccoglierà le richieste dei compagni e, unicamente durante la 

seconda ora di lezione, si recherà ai distributori per acquistare i prodotti da distribuire in classe. 

Durante l’utilizzo delle macchinette gli studenti dovranno rispettare tutte le regole ivi illustrate per 
l’utilizzo in sicurezza. Dovranno igienizzare le mani prima dell’utilizzo della macchina e prima di 
prendere gli alimenti confezionati da distribuire ai compagni. Dovranno indossare i guanti in 

nitrile in dotazione della scuola posti vicino al distributore. 

Si coglie l’occasione per sollecitare gli studenti a portare da casa borracce personalizzate per il 

consumo di acqua e alimenti personali per la merenda. Trattandosi comunque di “grandi minori”, 
ovvero minorenni ultraquattordicenni, è affidato alla responsabilità di ciascuno il rispetto 

integrale dell’obbligo di non toccare oggetti o materiali di uso promiscuo (come ad esempio 
snack o altri prodotti presenti nelle macchinette) senza aver preventivamente e 

successivamente disinfettato le mani. 

 

I CC.SS. igienizzeranno regolarmente le parti delle macchinette soggette a utilizzo promiscuo. 
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QUADRO SINOTTICO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

 Rispettare le regole generali in ogni attività 

 mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro 

 Indossare sempre la mascherina chirurgica 

 svolgere più attività possibili all’aria aperta (spazi esterni autorizzati) 

 evitare assembramenti di qualsiasi genere, se non prevedibili ridurre sotto i 15’ minuti e 
ripristinare subito le condizioni di sicurezza 

 

Percorsi di transito delineati 

 Percorsi di entrata e uscita dedicati e specificati dalle piantine allegate (Allegato E, 
allegato F, allegato G). Stesso percorso per recarsi all’esterno durante la ricreazione. 
Rispettare rigorosamente la segnaletica relativa ai transiti (camminare a destra). 

 Non utilizzare le scale interne all’istituto per spostarsi tra un piano e l’altro (tranne 
autorizzati) 

 Non sostare negli spazi comuni 

 Indossare sempre, nei transiti, la mascherina chirurgica, non sostare né nelle rampe di 
accesso, né sulle scale, né nei corridoi. Assicurare il transito dei luoghi comuni in fila 
indiana. 

Orario di funzionamento Istituto 

 Scansione Orario (lun – ven)  

 1 ora 7,55-8,50 

 2 ora 8,50-9,35 

 intervallo 9:35-9,45 

 3 ora 9,45-10,40 

 4 ora 10,40-11,25 

 intervallo 11,25-11,35 
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 5 ora 11,35-12,30  

 6 ora 12,30-13,25/13.55 

 L’IT il giovedì effettua un rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Ricreazione: 

 Due pause al giorno: 
- prima pausa: dalle 9,35 alle 9.45 (seconda ora) 

- seconda pausa: dalle 11.25 alle 11.35 (quarta ora) 

 Ricreazione negli spazi esterni (accedere dalla stessa entrata del mattino) o in classe 

 Sorveglianza spazi esterni ed interni: 
- prima ricreazione: docente 2^ ora di ogni classe 
- seconda ricreazione: docente 4^ ora di ogni classe 

Spazi esterni 

 Rispettare sempre il distanziamento di un metro, in caso contrario indossare la 
mascherina chirurgica 

 Evitare assembramenti 
 

Utilizzo dei distributori di bevande e snack 

 Utilizzate solo tramite raccolta delle ordinazioni ai rappresentanti di classe. Chiusura dei 
distributori durante la ricreazione 

 Durante la prima ora di lezione si raccolgono le ordinazioni, nella seconda ora un 
rappresentante di classe prenderà gli alimenti ordinati e poi li distribuirà ai compagni 

 Questa operazione va fatta nel più totale rispetto delle regole di disinfezione relative 
all’uso dei distributori e delle regole di disinfezione delle mani per contatto con gli 
alimenti confezionati da distribuire ai compagni. 

 Sollecitare gli studenti a portare borracce personalizzate da casa per il consumo personale 
di acqua. Sollecitarli anche al consumo di merende portate da casa. 

Assemblee di classe e di Istituto 

 Quelle di classe autorizzate secondo il Regolamento di Istituto ed effettuate nel pieno 
rispetto delle stesse regole di sicurezza delle classi 

 Quelle di Istituto effettuate anche a distanza. Nella richiesta di autorizzazione, oltre alle 
informazioni previste dal Regolamento devono essere indicati: 

- numero dei partecipanti 
- luogo di svolgimento 
- regole di sicurezza adottate 

 Le Assemblee verranno autorizzate solo se rispondenti ai criteri di sicurezza e potranno 
essere interrotte in qualsiasi momento si verifichi il non rispetto delle regole imposte. 
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 5. IL LAYOUT DELLE CLASSI E DEGLI SPAZI 
 

CLASSI - AULE 

Stante le attuali regole, suscettibili come abbiamo visto di variazioni continue, le classi sono state 
organizzate tramite sopralluogo tecnico del C.T.S. (Gestore del sistema di Sicurezza, Tecnico della 
scuola). 
L’operazione è stata effettuata facendo riferimento alle planimetrie del Sistema di Sicurezza del D. 
Lgvo 81/08. I banchi monoposto sono posizionati a 1 metro di distanza tra le rime buccali degli 
studenti. Le cattedre sono a 2 metri dagli studenti ed è garantito lo spazio di interazione previsto 
dalle norme. Tutti i docenti/operatori presenti contemporaneamente in aula devono trovarsi ad 1 
metro fra loro e a 2 metri dagli studenti (Verbale del C.T.S. n. 94 del 07/07/2020 e nota n. 17805 
dell’USR Lazio). Le postazioni sono segnalate a terra e gli arredi non possono essere posizionati, 
nemmeno temporaneamente, in modo diverso da come indicato dalla segnaletica. 
Gli appendiabiti sono posizionati nelle classi e potranno essere utilizzati solo nella misura di un 
appendiabiti ogni due. In caso di spazi insufficienti lo studente può tenere il cappotto dietro la 
sedia. E’ sempre opportuno ricorrere all’utilizzo dell’armadietto personale dello studente, 
disponibile nell’Istituto (richiedere alla segreteria didattica). 
Accanto alla porta delle aule deve essere indicato il numero massimo di persone che possono 
contemporaneamente trovarsi nell’aula o nel locale. La porta dell’aula deve rimanere aperta 
anche durante le lezioni per garantire una corretta areazione del locale. Le finestre devono 

rimanere socchiuse se i sistemi di sicurezza e le condizioni atmosferiche lo consentono. In caso 
contrario sarà opportuno arieggiare il locale ad ogni cambio dell’ora, almeno per 5 minuti. In ogni 
aula deve essere presente il dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

 
RIPARTIZIONE STUDENTI PER ASSENZE DOCENTI 

In caso di assenza di un docente (non prevista precedentemente), la divisione degli studenti 
presso altre classi deve essere autorizzata da un membro dello Staff di Presidenza. Fuori di ogni 
aula è indicato in un cartellino apposito il numero massimo delle persone che possono essere 
presenti contemporaneamente all’interno del locale. La distribuzione degli studenti avverrà 
tenendo conto della disponibilità relativa al numero degli studenti al momento presenti in classe.  
Il C.S. deve registrare, su apposita modulistica, la suddivisione della classe (compresi nomi degli 
studenti e classe nella quale sono stati divisi), il giorno e l’ora. 
Il docente annoterà la circostanza sul Registro di evacuazione, come di consueto. Questo allo 
scopo di ricostruire eventuali contatti in caso di soggetti positivi. 

 

 
SPAZI COMUNI 

Nell’Istituto sono presenti spazi comuni destinati al personale ed altri “misti”, che possono essere 
utilizzati dai docenti e dagli studenti. Le Sale Conferenze (1 e 2) verranno utilizzate come negli anni 
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precedenti, nel rispetto integrale delle regole individuate in questo documento. Nelle due sale 
dovrà essere collocato solo il numero di sedie corrispondenti alla capienza massima dei due locali. 
La posizione corretta delle sedie dovrà essere segnalata con adesivo a terra. Fuori dalla porta 
dovrà essere indicato il numero massimo di persone che possono contemporaneamente trovarsi 
nella sala. All’interno dei due locali valgono le stesse regole degli altri locali della scuola. L’atrio di 
ingresso è un altro spazio comune “misto”, perché può essere utilizzato dal personale interno e 
dagli studenti. Anche in questo caso la disposizione delle sedie deve essere indicata tramite 
segnaletica, le sedie devono essere limitate al numero delle persone che possono 
contemporaneamente sostarvi. Deve essere apposto un avviso ben visibile che richiama le regole 
di comportamento e gli indici di affollamento. Le postazioni poste nei corridoi sono invece 
destinate all’uso dei docenti, situazione organizzata lo scorso anno scolastico in quanto la carenza 
degli spazi ci ha obbligato a rinunciare alla sala professori. Nelle postazioni, quest’anno, non sarà 

possibile utilizzare i PC della scuola ma solo i propri device. Ai docenti sprovvisti di PC sarà 
assegnato un PC in comodato d’uso per tutto l’a.s., o per tutto il tempo della permanenza 
nell’Istituto. La misura risponde al bisogno di igienizzare adeguatamente gli spazi ad uso 
promiscuo. 
Per quanto riguarda, invece, le postazioni informatiche presenti nelle classi o nelle aule-DAD, i 
docenti utilizzeranno i PC in dotazione dell’Istituto, avendo cura, ogni volta prima dell’uso, di 
disinfettare la postazione e la cattedra con il materiale predisposto e presente sul tavolo. 
I CC.SS. devono garantire la continua areazione degli spazi di uso comune. Tali spazi non saranno 
più utilizzati per i colloqui o gli appuntamenti con i genitori in quanto le relazioni con le famiglie si 
terranno a distanza fino alla fine della emergenza sanitaria, o fine a nuovo ordine. Al momento 
tutti gli spazi comuni devono essere utilizzati solo indossando la mascherina ed osservando il 
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

LOCALI DATI IN USO A TERZI 

Nei documenti citati si fa più volte riferimento alla circostanza che gli Enti proprietari degli 
immobili, possono, sentito il parere della scuola, concedere in uso le Palestre a soggetti terzi, 
Associazioni, ecc., secondo le regole già vigenti. Il D.S. stipulerà apposita convenzione nella quale 
sarà specificato che dopo ogni utilizzo il concessionario dovrà provvedere a igienizzare tutto il 
locale e tutti gli attrezzi utilizzati. 
Nella situazione attuale dell’utilizzo delle Palestre dell’Istituto, facendo riferimento alle esperienze 
pregresse e all’impossibilità oggettiva di verificare che effettivamente tutti gli spazi e tutti i 
materiali/strumenti della Palestra siano stati adeguatamente disinfettati dall’Ente/Associazione 
che utilizza il locale, questo Istituto esprimerà parere negativo alla concessione. 

 
 

LABORATORI 

Se i Laboratori sono organizzati come le aule (con i banchi) valgono le stesse regole già individuate. 
Se provvisti di postazioni fisse deve essere indicata, con segnaletica a pavimento, la posizione di 
ogni studente, sempre nel rispetto del distanziamento previsto. 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine in e alla sicurezza, ma con particolare attenzione 
a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica 
non sia stato opportunamente e approfonditamente disinfettato, nell’alternarsi tra un gruppo 
classe e l’altro. 
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In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle 
particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, 
sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al 
netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 

 
 

PALESTRE 

A causa del tipo di attività che si svolge nelle Palestre, e della circostanza che durante tali attività 
gli studenti non possono indossare la mascherina, il distanziamento previsto tra gli studenti è di 2 
metri. Anche i docenti devono trovarsi a 2 metri dagli studenti. Le lezioni dovranno privilegiare le 
attività fisiche individuali e non i giochi di squadra, preferibilmente all’aperto. Quando il docente 
sceglie lo spazio nel quale far svolgere l’attività motoria deve tener conto delle norme di sicurezza 
ex D. Lgvo 81/08 ed è responsabile dei rischi derivanti dalla inadeguatezza delle attività svolte. La 
Palestra deve essere continuamente areata. 

 
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare disinfezione con detergente neutro 
delle superfici (minimo due volte al giorno) occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria 

mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente 

aperte e gli eventuali aeratori in funzione. Nei servizi igienici le finestre devono essere sempre 

aperte. 

Nei limiti del possibile è da evitare il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici ed è vietato 
permettere l’uscita di più studenti contemporaneamente. 
I servizi igienici devono essere puliti a fondo e disinfettati almeno due volte al giorno durante le 

attività didattiche, oltre la pulizia precedente, all’inizio della giornata scolastica, e quella 
regolarmente effettuata alla fine delle lezioni. 

Gli studenti dovranno rispettare l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento 
interpersonale seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale ed in particolare evitando 

di accedere nell’antibagno se già occupato da altri studenti, restando in attesa fuori dai servizi 
igienici. Sarà compito dei collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti comportamenti degli 

studenti 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione 
disinfettante resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel 
bagno, prima di procedere al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni. 

Per la pulizia si rimanda al crono programma. 
Stesse regole per l’utilizzo degli Spogliatoi, che saranno igienizzati ed areati (5 minuti ogni ora) 
dopo l’utilizzo di ogni classe. Attualmente sarà disponibile per gli studenti uno solo dei due 

Laboratori in quanto il locale n. 016 è diventato locale COVID. Gli studenti devono essere 

sensibilizzati a venire a scuola già indossando abbigliamenti idonei alle attività fisiche. 
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QUADRO SINOTTICO LAYOUT DELLE AULE E DEGLI SPAZI 

 

Classi/aule 

 Mantenere banchi e arredi nella posizione indicate a terra 

 Verificare che tale disposizione sia sempre rispettata. Non rimuovere, nemmeno 
temporaneamente, banchi e sedei dalla postazione indicata 

 Utilizzare un posto degli appendiabiti ogni due, eventualmente appendere il cappotto 
dietro la sedia 

 Dotarsi dell’armadietto personale. 

 

 

 

Ripartizione degli studenti per assenze professori 

 Non superare, per ogni classe, il numero massimo di studenti indicato all’esterno (indice 
massimo di affollamento) 

 Il docente che accoglie deve annotare sul Registro di classe il nome dello studente che 
entra e la classe di provenienza 

 Il C.S. dovrà annotare, su apposito Registro, il giorno, l’ora, la classe divisa e le classi che 
accolgono 

 Deve trattarsi, comunque, di una soluzione residuale, da applicarsi solo dopo aver 
verificato l’impossibilità di altre soluzioni 

 

Spazi comuni 

 Valgono le regole relative agli altri spazi dell’Istituto. Indicare con segnaletica il 
posizionamento dei posti a sedere (atrio e punti PC lungo i corridoi). Dotare ogni 
tavolo/spazio comune di dispenser igienizzanti 

 Evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza ed indossare la mascherina 

 Non superare il numero di persone indicato per l’utilizzo dello spazio comune 

 Posizionare le sedie solo in relazione al numero delle persone che possono essere 
contemporaneamente presenti. Non rimuovere/spostare la segnaletica e la posizione 
degli arredi 

 PC point lungo i corridoi, utilizzo dedicato ai docenti. Non rimuovere o spostare gli arredi. 
Igienizzare la posizione con i materiali a disposizione ed igienizzare le mani prima e dopo 
l’utilizzo. Utilizzare solo propri device 

 I docenti devono utilizzare i PC elle aule e quelli delle aule DAD solo dopo aver disinfettato 
la postazione 

 I CC.SS devono igienizzare gli spazi comuni dopo ogni utilizzo. Tenere sempre i locali ben 
areati. 
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6. IGIENIZZAZIONE E PIANO DELLE PULIZIE 
 

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA 

Durante la pausa estiva tutto l’Istituto è stato igienizzato a fondo e le pareti di tutti i locali, 
ristrutturate e trattate con idropittura lavabile, adeguata alle continue esigenze di igienizzazione 
dei locali. 

 
 

PIANO DELLE PULIZIE E CRONOPROGRAMMA 

Tra le regole generali di prevenzione, la pulizia continua e la disinfezione assumono un ruolo 
strategico. A tal fine saranno attivate forme di sensibilizzazione e specifiche informazioni rivolte ai 
CC.SS. Il Piano delle pulizie e il cronoprogramma delle azioni obbligatorie da garantire deve essere 
disposto, dentro il Piano dei Servizi Generali e Amministrativi, predisposto dal DSGA all’inizio 
dell’a.s., sulla base delle Direttive del D.S. Di seguito si forniscono alcune indicazioni generali alle 
quali il suddetto Piano deve adeguarsi. Il Protocollo di Intesa M.I. e OO.SS., siglato il 6 agosto 2020, 
prevede che al crono programma faccia riscontro un registro giornaliero delle pulizie effettuate. 
Considerata la complessità della registrazione, la scarsa familiarità del personale CC.SS. con tali 
strumenti, a fronte della esigenza di pulizie straordinarie che diventano, in questa situazione, 
ordinarie, incarico il DSGA di individuare una forma di semplificazione che renda agevole tale 
procedura, pur nel rispetto della regole trasmesse dal M.I.. Le annotazioni registrate devono 
essere controfirmate dal C.S. che le ha effettuate. 
Nel cronoprogramma devono essere indicate le modalità e la frequenza giornaliera di queste 
pulizie. 
E’ fatto obbligo a tutto il personale, amministrativo, tecnico, ausiliario e docente, e per mezzo di 
questi ultimi anche gli studenti, di tenere sempre sgombri da ogni oggetto/materiale (tranne PC) 

tavoli e banchi (anche nel ripiano sottostante al banco, se presente). Il materiale lasciato sulle 

scrivanie/tavoli impedisce la disinfezione delle superfici e può causare trasmissione del 

contagio. 

 
PULIZIA E DISINFEZIONE IN CASO DI COVID-19 ACCERTATO 

Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 
giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, e necessario 
effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che 
seguono: 

 Interdire a tutti (studenti e personale) l’accesso alle aree utilizzate dalla persona positiva, 7/8 
gg prima della rilevata positività, fino al completamento della sanificazione.

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
 sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.
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 continuare poi con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
 Utilizzare sempre i DPI consegnati
 Lasciar areare a lungo il locale

 

MATERIALI DETERGENTI E DI DISINFEZIONE 

I materiali da utilizzare per le attività di pulizia ed disinfezione sono quelli citati nel Verbale del 
C.T.S. n. 94 del 07/07/2020, già indicati nel Documento Tecnico del 28/05. Il DSGA dovrà fare 
riferimento anche alle circolari del Ministero della Salute, “Indicazioni per l’attuazione delle misure 
di contenimento da contagio da SARS-COVID-2, attraverso procedure di sanificazione di strutture 
non sanitarie” (vedi attività di sanificazione in ambienti chiusi. Allegato 1 alla circolare prima 
citata). 
In tutti questi documenti sono indicati i detergenti ad azione virucida che devono essere utilizzati. 
Nel crono programma, inoltre, si dovrà tener conto dell’obbligo, ad ogni cambio di classe, 
dell’igienizzazione di Laboratori, Palestra e aree comuni (raccordarsi con i docenti che elaborano 
l’orario di servizio). 

 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E AREAZIONE 

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, un approccio integrato cautelativo e  
di mitigazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti 
di lavoro e limitare ogni forma di diffusione del virus SARS- CoV-2, richiede di garantire un buon 
ricambio dell'aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti 
postazioni di lavoro e personale, migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo 
con maggiore frequenza l'apertura delle finestre. 
La messa in funzione degli impianti di condizionamento prevede che: 

 siano mantenuti costantemente in funzione, possibilmente con un decremento del livello di 
ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione degli 
orari di accensione/spegnimento, (es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e 
proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) mantenendo chiusi gli 
accessi (porte);

 venga esclusa, laddove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria;
 Venga programmata la pulizia periodica, almeno ogni 4 settimane ad impianto fermo, la pulizia 

dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di 
filtrazione/rimozione, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta 
della condensa;

 vengano pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con 
acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale 
minima del 70%, asciugando successivamente, evitando in ogni caso di utilizzare e spruzzare 
prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare 
sostanze inquinanti, durante il funzionamento;

 anche se non espressamente indicato nel rapporto ISS, appare opportuno, laddove possibile, 
sostituire i filtri con altri ad elevata efficienza, nell'attesa andrebbero ridotti i tempi di pulizia 
periodica da 4 a 2 settimane.
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DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Ai fine dell’attuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende 
necessaria la fornitura dei seguenti dispositivi di prevenzione e dispositivi di prevenzione 
individuale: 

 
Tabella 7- Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina chirurgica 
o di comunità 

Allievi Situazioni dinamiche Scuola/Famiglia 

Mascherina chirurgica Personale scolastico Durante l’attività Istituto 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Assistenti educativi Assistenza alunni H Istituto 

Addetti al Primo 
Soccorso 

Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale Assistenti educativi* Assistenza alunni H Istituto 

Insegnanti di sostegno* Didattica Istituto 

Addetti al Primo 
Soccorso 

Assistenza sintomatici Istituto 

Addetti al Font Office Accoglienza registrazione 
esterni 

Istituto 

 

* solo se la disabilità dell’alunno è stata giudicata incompatibile con l’uso delle mascherine. 
 

Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti 
e, nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle 
situazioni dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento 
interpersonale. 
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QUADRO SINOTTICO IGIENIZZAZIONE E PIANO DELLE PULIZIE 

 

Cronoprogramma delle pulizie 

 Il DSGA deve inserire, nel Piano delle Attività, il cronoprogramma delle pulizie, assegnando 
nominalmente aree da disinfettare/pulire, tempi, modalità di effettuazione e di 
registrazione delle avvenute pulizie 

 Le superfici, i piani, i locali devono essere sempre sgombri ed in condizione di essere 
disinfettati nel più breve tempo possibile. E’ fatto obbligo al personale C.S. di segnare 
all’ufficio di presidenza qualsiasi situazione, non occasionale, di non rispetto della presente 
disposizione. 

 

Pulizia dei locali in caso di COVID 19 accertato 

 Individuare i locali frequentati dal soggetto positivo negli ultimi 7/8 gg 

 Interdire i locali a tutto il personale e agli studenti 

 Areare il locale lasciare porte e finestre aperte 

 Provvedere ad una disinfezione con materiali virucidi, come da disposizioni dell’ISS 

 Utilizzare tutti i DPI in dotazione al personale 

 Continuare con la pulizia ordinaria e l’igienizzazione 

 Lasciare areare a lungo il locale 
 
 

Materiali detergenti e di disinfezione 

 Utilizzare i materiali citati nel verbale del CTS n. 94 del 7/07/20 
 Il DSGA deve dare disposizioni al personale per l’utilizzo dei DPI 

 Obbligo di attenersi al cronoprogramma delle pulizie e di registrare le pulizie effettuate 
 
 

Impianti di condizionamento ed areazione 

 Mantenere l’areazione costante anche quando i locali non sono utilizzati 

 Escludere la funzione del ricircolo dell’aria 

 Pulire periodicamente, ogni 3/4 settimane, i filtri dell’aria, del ricircolo, le prese e le griglie 
di ventilazione 

 Sostituire i filtri con filtri ad elevata efficienza 
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7. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI/ATTIVITA’  DIDATTICHE 

Tutti i documenti tecnici esaminati, in particolare il Piano Scuola 2020/2021 e le Linee Guida sulla 

Didattica Integrata, fanno riferimento alla responsabilità della scuola nell’individuare forme di 
flessibilità organizzativa della didattica che consentano, ad ogni studente, secondo un Piano 

personalizzato e non secondo generiche impostazioni della didattica della classe, di fruire appieno 

del diritto all’istruzione e alla formazione (art. 4 e 5 del DPR 275/99). Tale diritto si configura in 
modo diverso a seconda della diversa condizione degli studenti, sia rispetto all’anno di corso 
frequentato, sia rispetto a condizioni personali. L’Istituto già dal 1° settembre p.v., delibererà 
forme organizzative adeguate alla necessità di fornire, ad ogni studente, le condizioni 

organizzative più idonee e un supporto specifico e personalizzato. Già il Piano Scuola 20/21 

prevede, nell’ottica di valorizzare le diverse forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia 
scolastica, la possibilità di una frequenza scolastica in “turni differenziati, anche variando 
l’applicazione delle soluzioni in relazione alla fascia di età degli studenti nei diversi gradi 
scolastici”. 
Il CTS dell’Istituto , avendo predisposto il layout delle aule e degli spazi, conviene che la maggior 
parte della didattica possa essere svolta in presenza, fermo restando il rispetto integrale di tutte le 

regole e le norme imposte dagli organi competenti e dal presente Documento. Gli spazi 

attualmente non sono sufficienti per accogliere tutte le classi e tutti gli studenti, anche in 

considerazione della sospensione del progetto DADA e, quindi, dell’impossibilità dell’utilizzo 
flessibile delle aule/Laboratorio. La frequenza in DIP (Didattica in presenza) sarà organizzata nel 

seguente modo: 

 Classi 1^ e 2^: frequenza in DIP per tutto l’a.s.; per sviluppo di obiettivi sociali e relazionali, 
creazione del gruppo di apprendimento, instaurarsi della collaborazione con i docenti, 

sviluppo del metodo di studio, conoscenza degli studenti da parte dei docenti e del D.S. 

 Alternanza DIP (Didattica in presenza) e DAD (Didattica a distanza): 

- Primo trimestre: dal 14.09.2020 al 22.12.2020: 

- classi 4^ e 5^_ alterneranno 3 giorni in presenza e 2 a distanza secondo il 

calendario illustrato nella tabella; 

- classi 3^_ tutti i giorni in DIP 
- Pentamestre: dal 7.01.2021all’8.06.2021: 
- classi 3^ e 4^_ alterneranno 3 giorni in presenza e 2 a distanza secondo il 

calendario illustrato nella tabella; 

- classi 5^: tutti i giorni in DIP per preparazione in vista dell’Esame di Stato) 

 
CALENDARIO MODALITA’ EROGAZIONE DIDATTICA ALLEGATO ( Allegato E) 
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Il Collegio dei docenti elaborerà il Piano scolastico per la DDI entro la fine di settembre. Si tratta di 

un documento essenzialmente didattico, che prevede una revisione del curricolo e l’adattamento 
delle metodologie di insegnamento e di valutazione. In realtà, lo scorso anno, il passaggio dalla DIP 

a quella a distanza è stato talmente repentino che anche le scuole molto “dinamiche” come la 
nostra, hanno preso decisioni che, oggi, necessitano di una rilettura più approfondita e di un 

confronto collegiale che possa far tesoro anche dell’esperienza maturata nella seconda metà 
dell’a.s. 19/20. I Dipartimenti produrranno il Documento per questo a.s.., che conterrà anche la 

rivisitazione delle metodologie e dei curricoli di ogni disciplina. Non appena pubblicato dagli organi 

competenti il documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

PROGETTO DADA 

Purtroppo, attualmente, il Progetto DADA non può essere ripreso, o non può essere garantita la 

sua integrale realizzazione, secondo le precedenti modalità. Il Progetto DADA caratterizza una 

delle “anime” dell’Istituto (scuola dinamica, in movimento, attiva), la sua adozione non è stata solo 
una soluzione al problema dello spazio esistente. E’ una “filosofia”, non una semplice pratica. Per 
questo motivo sospendiamo momentaneamente il progetto, adattandolo alle regole imposte dal 

contenimento dell’emergenza sanitaria. Sarà riattivato nel momento nel quale potremo 

riprendere la frequenza ordinaria in presenza. 

 
INDICAZIONI PER I COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI 

Studenti e studentesse 

E’ necessario che gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 

sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza 
che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il 

rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. I comportamenti corretti di 

prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un 

clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

Poche regole che però devono essere rispettate da tutti gli studenti 

1. Se hai sintomi della TABELLA n.1 parla con i tuoi genitori e NON venire a scuola 

2. A scuola si indossa la mascherina anche di comunità per la protezione di naso e bocca 

 
3. Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica 

 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni 
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5. Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser 

 
6. Evita di toccare viso e mascherina 

 

7. Evita il contatto ravvicinato con i compagni, evita abbracci e strette di mano 

 

8. Evita l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o altri strumenti/materiali 

 

9. Pulisci ogni volta che puoi la tua postazione di lavoro con i disinfettanti messi a disposizione dalla 
scuola 

 

10. Lascia sempre il banco pulito e sgombro da qualsiasi oggetto/materiale 

 

11. Metti il tuo cappotto dietro la sedia o fai uso degli armadietti personali in dotazione nell’Istituto 

 

 
Indicazione per comportamenti in classe. 

Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata dal docente e durante  

i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento 

sociale con i compagni di 1 metro e di 2 metri con l’insegnante. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. 

In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e la 
registrerà sul registro elettronico per tracciare ed evitare che gli studenti escano 

costantemente 

Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia, gli indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere messi negli appendiabiti lasciando 

uno spazio libero per ogni indumento o sulla spalliera della sedia in apposite buste portate 

da casa. Occorre, infatti, evitare il più possibile che tra oggetti personali e indumenti via sia 

contatto. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico 

(fotocopie appunti.) con i compagni. Al cambio dell’ora e durante l’intervallo i 
rappresentanti degli studenti avranno la responsabilità di arieggiare i locali aprendo le 

finestre e segnaleranno eventuali non pulizie di mani e superficie da parte dei compagni al 

docente in orario. 

Accesso ai servizi igienici Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla 
volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, 
aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato solamente 
durante le pause, pertanto se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. Gli alunni devono lavarsi 

bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di 

carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 
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delle mani. Per l’accesso ai bagni, si ribadisce, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 
INDICAZIONI PER I COMPORTAMENTI DEI DOCENTI 

Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di 

tutti, di provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia)  

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

Regole anti-COVID 19 per il personale docente 

1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione 

liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, 

utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e 

senza sprechi. 

3. Il personale docente dovrà essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 
assicurarsi che le postazioni siano sistemate rispettando il distanziamento, che siano state 

pulite dal personale ATA prima dell’arrivo degli studenti e verificare eventuali problematicità 

nei dispenser alcolici in dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente di tutte le 
ore deve verificare che gli stessi utilizzino il dispenser per le mani. 

4. I docenti saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto 

delle regole. 

5. I docenti potranno proporre delle configurazioni aggiuntive del setting aula. Le proposte 

saranno presentate alla Dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti 

e autorizzarle. Sarà aggiunta apposita segnaletica per garantire il corretto posizionamento 

degli arredi. 

6. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi 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. 

7. In caso di contemporaneità docente teorico e ITP, la classe potrebbe anche essere divisa 

in due gruppi e le attività didattiche, se necessario, potrebbero essere svolte in due 

differenti locali, sempre se disponibili. 

8. Si dovrà cercare di ridurre al massimo il materiale didattico cartaceo comprese le 

verifiche scritte fin quanto possibile. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e 

distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei 

fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina 
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chirurgica. Nell’ipotesi di verifiche scritte non effettuate in modalità digitale, se è possibile, 

è opportuno far “riposare” il materiale prima di toccarlo, oppure effettuare tutte le 
operazioni utilizzando i guanti monouso in nitrili in dotazione dell’Istituto. 

 
9. E’ assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità 

del suono della campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto 

ad altre classi. La verifica di tale comportamento produrrà l’immediata contestazione 
d’addebito al docente che con il suo comportamento produce un innalzamento della 

soglia di rischio/contagio. 

 

10. Per evitare assembramenti i docenti dovranno comunicare con le famiglie (ricevimento 

dei genitori) a distanza utilizzando il registro elettronico per le prenotazioni e le indicazioni 

per il collegamento fornite dalla scuola. 

 
INDICAZIONI PER I COMPORTAMENTI DEL PERSONALE ATA 

Tutto il personale ATA è chiamato ad una corretto comportamento nel rispetto delle norme 

evidenziate nel presente documento ed ad una fattiva collaborazione con il personale 

docente e la Presidenza per evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tutti i 

lavoratori e studenti. 

Il DSGA il Direttore dei servizi Generali Amministrativi è tenuto, con appositi atti interni, al 

controllo del rispetto delle indicazioni del presente documento, avvalendosi anche del 

contributo dell’Ufficio Tecnico secondo la Determina del Dirigente Scolastico. 
 

Collaboratori Scolastici 

Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno: 

Centralino 

 Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro secondo le regole 

impartite 

 Misurare la temperatura solo alle persone esterne alla scuola, in caso di 

temperature maggiori di 37,5 vietare l’accesso alla struttura informando 
immediatamente la vice presidenza 

 Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla 

struttura con mascherine indossate correttamente 

 Segnalare immediatamente allo staff situazioni di atteggiamenti scorretti e non 

rispettosi delle norme Covid19 

 
 

C.S. entrata secondaria e entrate Covid 19: 

 Permettere l’entrata solo ed esclusivamente agli studenti, 

 Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano 
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alla struttura con mascherine indossate correttamente. 

 Chiudere gli accessi dopo le ore 8,10 e raggiungere le postazioni previste per 

tutta la giornata. 

 Aprire le uscite alla fine delle lezioni e verificare che non si formino 

assembramenti in uscita. 

 Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti 

scorretti e non rispettosi delle norme Covid19. 

 
 

C.S. ai piani durante le attività didattiche 

 Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, 

servizi igienici…) 
 Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 

 Pulire/disinfettare, come stabilito dal crono programma, i servizi igienici del proprio 
reparto e compilare il foglio di controllo 

 Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 

 Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti 

scorretti e non rispettosi delle norme Covid19 

 
 

Indicazioni per Pulizia Disinfezione 

Al fine di una corretta informazione si evidenziano le definizioni e azioni in merito al concetto di 

pulizia e di sanificazione che tutto il personale deve ben conoscere 

 
 definizione azione 

Pulizia: processo mediante il 

quale un deposito 

indesiderato viene 

s t a c c a t o  d a   u n  

s u b s t r a t o o 

dall’interno di un 

sostrato e portato  in 

s o l u z i o n e        o d 

i s p e r s i o n e . 

Regolamento (CE) 

648/2004. 

 Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto 

con acqua e sapone. 
 Sono attività di pulizia quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 

aree di pertinenza; 

 Le operazioni di pulizia devono essere fatte con la 

massima cura, soprattutto per la pulizia dei panni 

con i quali viene eseguita. 
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Sanificazione I n s i  em e d e i 

pr  oc  e d i m  e n t i  e 

operazioni atti  ad 

ig i e n i z z a r e 

determinati ambienti 

e mezzi med i an te 

l’attività di pulizia e di 
disinfezione 

 Disinfettare se necessario utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando 

di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per 

la pulizia e la disinfezione. 

 
 Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rendere sani determinati ambienti mediante 

l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione, ovvero mediante il controllo e il 

miglioramento delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la 

ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l'illuminazione e il rumore. 

 
Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici,  ambienti  

interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi 

COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020. 

Organismi nazionali ed internazionali, e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici 

(PMC), attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la 

disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati 

nella seguente Tabella: 

 
Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e 

internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati 

Superficie Detergente 

Superfici in pietra, metalliche o 

in vetro escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 
0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, 
purché sia specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a 

base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di 

benzalconio; cloruro di didecildimetil ammonio - DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base 

di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodioipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 

bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 

candeggina o altri prodotti disinfettanti per ilbucato 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
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internie abbigliamento. 

 

Assistenti Tecnici 

Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro gli A.T. dovranno: 

 Controllare accuratamente, ad ogni cambio di classe, che tutte le superfici 

utilizzate dagli alunni siano state disinfettate. 

 Assicurarsi che sia mantenuto il distanziamento durante le ore di laboratorio 

 Costruire in collaborazione con il Docente teorico e con il docente pratico la 

mappa delle postazioni degli studenti e assicurarsi che la stessa sia rispettata 

 Segnalare immediatamente alla presidenza situazioni di atteggiamenti scorretti 

e non rispettosi delle norme COVID 19 

 
Assistenti Amministrativi 

 Ricevere il pubblico solo dietro il front office 

 
 Far rispettare il divieto di ingresso di estranei negli uffici 

 

 Indossare la mascherina chirurgica negli spostamenti 

 
 Rispettare il distanziamento fisico imposto dalla posizione delle postazioni di lavoro 

 
 Lasciare le postazioni di lavoro sgombre da qualsiasi per favore le attività di disinfezione 

dei C.S. 
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8.PIANO PER L’INCLUSIONE 
 

Il P. I. dell’Istituto è stato deliberato nel Collegio dei docenti di giugno 2020. Tutte le indicazioni, le 
attività e i principi in esso contenute, sono valide e garantite anche nel corso dell’a.s. 20/21. Il P.I. 
dell’Istituto è visionabile sul sito. 

 
REGOLE SPECIFICHE PER LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI DISABILI 

Gli studenti con disabilità frequenteranno tutto l’a.s. in presenza. Se iscritti in una classe 1^ o 2^ o 

in una 3^, 4^ o 5^ nel momento dell’a.s. nel quale sono sempre in presenza, frequenteranno con  
la propria classe. Se iscritti in una classe che alterna DIP e DAD nel corso della settimana, 

frequenteranno con la classe quando il gruppo è in presenza, e nel Laboratorio Integrato, quando 

la classe è a distanza. L’orario di servizio dei docenti di sostegno sarà adeguato a soddisfare questa 
esigenza. Sarà alternato, in modo da coprire, anche sfruttando la presenza degli Assistenti 

specialistici, lo svolgimento delle attività formative programmate, nel rapporto di un docente ogni 

2 alunni. Gli alunni saranno comunque suddivisi per gruppi di livello, perchè alcuni di loro devono 

lavorare su un Piano integrato che sostenga anche la didattica della classe (perché vanno a 

valutazione). La programmazione delle attività del Laboratorio Integrato, quest’anno resa ancora 
più complessa ma assolutamente indispensabile, per la qualità della frequenza dei soggetti con 

BES, organizzerà le attività, i gruppi, i docenti che vi lavoreranno. Ai ruppi di livello, legati alla 

didattica delle classi, potranno partecipare, su richiesta del Consiglio di classe, anche studenti BES 

non certificati. 

 
STUDENTI CON DSA O DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO (BES) 

Gli studenti certificati con DSA e, in genere, tutti gli studenti per i quali è stato predisposto un 

P.d.P. frequenteranno secondo il calendario della propria classe. E’ possibile che per alcune 
situazioni, o per alcuni periodi, uno studente in difficoltà possa frequentare sempre in presenza, 

secondo quanto deciso dal Consiglio di classe o secondo modalità organizzative che verranno 

elaborate al bisogno. 

Tutti gli studenti che hanno, o che maturano, difficoltà a reperire il piano di studi alternando DIP e 

DAD saranno affidati e seguiti da un Tutor (docente). L’esperienza è già stata condotta lo scorso 
anno, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, con buoni risultati. 

 
STUDENTI STRANIERI 

Molto spesso gli studenti stranieri incontrano difficoltà molto più elevate nella DAD. Ovviamente 

la lingua costituisce un ostacolo aggravato dalla relazione a distanza. Considerato che molto 

spesso questi studenti, come altri, hanno bisogno anche di strumenti multimediali in comodato 

d’uso, il contatto tra il coordinatore di classe e gli studenti stranieri che la frequentano deve 

essere, attento, sollecito e costante. Per gli studenti stranieri è opportuno individuare un tutor che 

potrebbe anche essere un compagno di classe. 
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9. IL P.O.F. 
 

PROGETTI COMPRESI NEL POF 

In questo a.s. saranno realizzati tutti i progetti e le attività presenti nel POF, a condizione che la 

loro realizzabilità sia compatibile con le regole anti – COVID illustrate in questo documento. Tutte 

le aziende/Enti che accolgono hanno l’obbligo di adottare e seguire un “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure di contrasto per il contenimento COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24.04.2020. Tale Protocollo dovrà essere preventivamente firmato/accettato da tutti i 
soggetti coinvolti compresi studenti e famiglie. 

In particolare proseguiranno le attività dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze per 

l’Orientamento in quanto organizzate con la collaborazione delle sole strutture che seguiranno i 

Protocolli imposti dalla scuola. Saranno anche realizzate attività innovative nel campo del PCTO 

con l’aiuto di esperti del mondo professionale. Molte attività che nel nostro Istituto riguardano i 
PCTO sono già svolte in modalità digitale: 

- corsi di formazione interni 

- formazione piattaforma M.I. 

- Portfolio Mahara 

Sarà così possibile, per i ragazzi, completare le ore non svolte nel precedente a.s. e programmare 

quelle relative a questo a.s. Anche l’importante progetto dell’Università Luiss, Noi Siamo Futuro, 
che culminava nel Festival della Gioventù (quest’anno non realizzato) proseguirà con modalità 

innovativa. Nell’ipotesi che l’emergenza dovesse venir meno, la progettazione delle attività 
riprenderà la normale organizzazione. 

Tutti gli Esami di Certificazione nazionali ed internazionali saranno organizzati secondo le 

disposizioni degli >Enti certifica tori. 

I corsi Cambridge si svolgeranno regolarmente. 

Prove trasversali degli apprendimenti e rilevazioni nazionali riprenderanno il normale 

svolgimento, a meno che eventi al momento non prevedibili, ostacolino la realizzazione. 

Le attività che prevedono stage all’estero, mobilità internazionali (Erasmus), gemellaggi, Viaggi e 
visite guidate al momento , sono sospesi. 

Assemblee di classe e di Istituto si svolgeranno secondo nuove regole compatibili con la 

situazione emergenziale. 

I Progetti curricolari, ECDL, Salute, Sicurezza, Legalità, Orientamento e simili continueranno ad 

essere organizzati. Nuove regole, nuove sfide, nuove organizzazioni riguarderanno il Debate e il 

Public Speaking che continueranno ad essere organizzati e realizzati. Anche le attività opzionali di 

Lingue comunitarie saranno programmate come in precedenza. 
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9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari 
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza 

che la ripresa delle attività didattiche , seppur controllata, non consente di azzerare il 

rischio di contagio, pertanto in uno spirito di massima collaborazione si richiede alla 

famiglie di provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

Regole anti-COVID per le famiglie 
 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti) e con i sintomi della 

TABELLA N.1, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente accompagnato nel locale idoneo, secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 

3. L’Istituto è costretto a comunicare al DdP la situazione 

4. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, e 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 

occasioni segnalate. Il Ministero sta provvedendo alla distribuzione di 

mascherine per tutto il personale e per tutti gli studenti. Al momento, per non 

rischiare di avere un numero di mascherine chirurgiche inferiore all’esigenza di 
dotare ogni singola persona di questo importante presidio chirurgica, sarà 

necessario che gli studenti portino le mascherine da casa. Appena il Ministero  

rifornirà le scuole sarà l’istituto a fornire la mascherina agli studenti. Resta 
inteso che gli studenti avrebbero dovuto comunque indossare una mascherina 

chirurgica fornita dalla famiglia, nel tragitto da casa fino all’ingresso della scuola. 
Qualora si dovessero creare situazioni di smarrimento o rottura della 

mascherina lo studente dovrà chiedere la sostituzione al personale ausiliario. 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori che la scuola mette a disposizione in aree ben segnalate. 
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6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. Si 

prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la 

modulistica inserita nel registro elettronico e limitare gli accessi ai casi di 

effettiva necessità amministrativo- gestionale ed operativa, in nessun caso si 

potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office. 

7. I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dall’entrata 
centrale e presso il centralino saranno registrati i dati anagrafici, il recapito 

telefonico, la data di accesso e del tempo di permanenza. 

8. Il nostro Istituto dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

9. Dopo le assenze per malattia superiori a 3 giorni, la riammissione è consentita 

con certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza 
di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica; 

10. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, secondo modalità che saranno comunicate in seguito (le stess 

dello scorso anno). 

11. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali 
di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 

14 anni, con il consenso dei genitori. 

12. Eventuale ingresso di studenti già risultati positivi all’infezione COVID-19  deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente per oggetto la 

certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo 
le modalità previste, rilasciate dal Dipartimento Territoriale Competente (Protocollo 

M.I./OO.SS.) 

 
Allo scopo di diffondere in forma adeguata e garantire la conoscenza del Documento Tecnico, 

soprattutto per la sezione dedicata alle famiglie e agli studenti, sarà organizzata, entro la fine si 

settembre, una riunione delle famiglie coordinata dal coordinatore di ogni classe. 
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10. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 
 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 
 

La situazione attuale, abbattere il più possibile il fattore di rischio di contagio da SARS-COV-“ in 
una situazione di promiscuità, difficilmente riconducibile ad attività standardizzate e ricorrenti, in 

comunità frequentate da più di 1000 persone, rendono l’obiettivo da raggiungere decisamente 
complesso. Ciononostante, si tratta di un obiettivo irrinunciabile, per bilanciare il diritto 

all’apprendimento e il diritto alla salute di tutti i soggetti coinvolti. Uno strumento strategico, oltre 
alla capacità organizzativa e progettuale dei soggetti responsabili delle decisioni inserite in questo 

Piano Tecnico per la ripartenza, risiede nella responsabilità individuale (rispetto di tutte le regole 

impartite) e nella capacità di diffusione capillare (conoscenza)delle stesse. 

I soggetti a cui è indispensabile rivolgere l’informazione sono: 

 personale interno, compresi docenti, 

 studenti, 

 famiglie, 

 personale esterno. 

Per le prime necessità relative all’Informazione di tutti i soggetti poi chiamati ad assumere 

comportamenti idonei al contenimento del contagio, l’Istituto ha organizzato: 

DOCENTI 

 Prima informazione al Collegio dei docenti del 1 settembre 2020 tramite il Documento di 

sintesi pubblicato sul sito il 25/08/2020. 

 Invio del Piano Tecnico per la Ripartenza, una volta deliberato dal CTS dell’Istituto, e sua 

pubblicazione sul sito. 

 Analisi e informazione relativa ai comportamenti da adottare, nel secondo Collegio dei 

docenti di settembre (analisi sistematica degli obblighi dei docenti). 

 Esplicitazione scritta degli obblighi dei docenti tramite circolare interna, avente ad oggetto 

Disposizioni funzionamento scuole ed obblighi connessi. Personale docente. 

STUDENTI 

 Informazione tramite versione sintetica del Piano Tecnico, da discutere, a cura del 
coordinatore, con tutti gli studenti della classe (prima settimana di scuola). 

 Lettera agli studenti (e famiglie)che riassume in modo sintetico e chiaro gli obblighi da 

rispettare. 

 Invio della Direttiva per gli studenti, Consigli utili per affrontare la vita scolastica in 

sicurezza. 
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PERSONALE ATA 

 Informazione mediante illustrazione del Piano Tecnico per la ripartenza, nell’Assemblea del 
personale ATA prevista per il 28.09.2020. 

 Esplicitazione scritta delle regole da seguire tramite circolare interna avente per oggetto 

Disposizioni funzionamento scuola ed obblighi connessi. Personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario. 

 
FAMIGLIE 

 Documento informativo di sintesi pubblicato sulla homepage del sito il 25/08/2020. 

 Pubblicazione sul sito del Piano Tecnico per la Ripartenza. Protocollo anti-COVID a.s. 

2020/2021. 

 Invio del Piano Tecnico insieme alla lettera che ogni anno, nei primi giorni di scuola, 

l’Istituto invia alle famiglie. 

 Incontro informativo, nella prima settimana di settembre, tra il coordinatore di classe e i 

genitori per l’illustrazione delle regole da rispettare e da far rispettare agli studenti. 

 
PERSONALE ESTERNO 

 Cartellonistica e segnaletica istallata nell’Istituto. 
 Registrazione Front-Office e Informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.SS. “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 
via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT) 

PIANO TECNICO PER LA RIPARTENZA II.SS.C.A. DALLA CHIESA 

 

 

 

11. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Saranno organizzate specifiche attività di formazione indirizzate: 

 Al Responsabile COVID: 

-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole per 

referenti COVID - organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 

 
 Al Servizio Prevenzione e Protezione 

- Moduli formativi indirizzati al Primo Soccorso 

 
 Ai docenti e al personale tutto 

- Corso di formazione in modalità FAD asincrona, sulla piattaforma fad.euservice.it. 

Erogato a partire dal 4.09.2020. Il modulo formativo concorre al raggiungimento del 

monte ore obbligatorio ogni 5 anni (6 ore) 

 
 Agli studenti 

- Inserimento nel Programma Sicurezza destinato agli studenti del “modulo COVID”. 
 

 
Montefiascone 08.09.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Salvi 

SALVI MARIA
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Oggetto:  Costituzione Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione aziendale per il contenimento della diffusione del Covid-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 52 del 1 marzo 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare le 
misure applicare sull’intero territorio nazionale dettate all’art.2; 

 

 VISTO il DPCM del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 

 VISTO il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 





 

 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare le misure previste 
all’art.1; 
 

 VISTO il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

 RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Attuazione del’art.1 della 
legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutetla della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

 CONSIDERATO CHE: 

- Il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 
ed in particolare modo l’Allegato 6  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24.04.2020” con il quale vengono fornite le 
indicazioni operative finalizzare a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia COVID-
19; 

- Il punto 13 dell’Allegato 6 del DPCM del 26.04.2020 “Aggiornamento del protocollo di 
regolamentazione” stabilisce che “E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione 
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS…..omissis” 

 
DECRETA 

 

1) DI COSTITUIRE Il Comitato di Controllo per l’applicazione e la verifica delle regole del 
Protocollo condiviso del 24.04.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 
all’interno del proprio Istituto. 

2) DI NOMINARE le seguenti figure che costituiscono il COMITATO DI CONTROLLO: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Salvi; 

 Direttore  dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Petra Sciarretta; 

 Responsabile del Servizio  di Gestione della Sicurezza Prof. Amedeo Di Pietro ; 

 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione Ing. Maurizio De Petrillo; 

 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Prof. Giovanni Bacchiarri; 

 Medico Competente Aziendale Dott. Bruno Poponi; 

 Rappresentanze Sindacali Aziendali: Prof. Giuseppe Di Russo, Prof.ssa Graziella 
Fava, Prof. Giovanni Bacchiarri; 

3) DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati come nel punto precedente riportato; 

 

DISPONE INOLTRE 



 

 

1) Che il presente atto venga pubblicato nel sito web d’istituto www.dallachiesa.edu.it e sull’albo 
pretorio online; 

2) Che il presente atto sia trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i dipendenti. 

 
 
 
Montefiascone il 13/05/2020   
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Maria Rita Salvi 

http://www.dallachiesa.edu.it/


 

 

 

 

         

 

         All’Arch. Carlo Chiassarini 
         Al CTS di Istituto 
 

 

 

Oggetto: Costituzione Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione aziendale per il contenimento della diffusione del Covid-19_ Integrazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
ad integrazione del precedente Atto di costituzione del C.T.S. di Istituto del 25.05.2020 (prot. 4709)  

 

DECRETA 
 

di nominare l’Arch. Carlo Chiassarini Responsabile Settore Tecnico Lotto 1 scuole della 

Amministrazione Provinciale di Viterbo membro del C.T.S. dell’Istituto “Carlo Alberto dalla 
Chiesa” 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico risulta così composto:  

 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Rita Salvi;  

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Maria Concetta Fredduzzi;  

 Responsabile del Servizio di Gestione della Sicurezza: Prof. Amedeo Di Pietro  

 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione: Ing. Maurizio De Petrillo;  

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Prof. Giovanni Bacchiarri;  

 Medico Competente Aziendale: Dott. Bruno Poponi;  

 Rappresentanze Sindacali Aziendali: Prof. Giuseppe Di Russo, Prof.ssa Graziella Fava, 

Prof. Giovanni Bacchiarri 

 Responsabile Settore Tecnico Lotto 1 scuole della Amministrazione Provinciale di Viterbo: 

Arch. Carlo Chiassarini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Maria Rita Salvi 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PROTOCOLLO  PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 
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PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

1. Premessa 
 

L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate aincrementare, negli ambienti 
di lavoro, l’efficacia delle misureprecauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. 
Il virus SARS-CoV-2acronimo di “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”, responsabile 
dell’epidemia, rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottaremisure uguali per 
tutta la popolazione.  
Il presente protocollo contiene, quindi, misureche seguono la logica della precauzione e seguono e attuano 
le prescrizioni dellegislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, considerando che: 
 
• il rischio da SARS-CoV-2 è un rischio generico e non un rischio specifico proprio dell’attività scolastica; 

 le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a tutte le altre 
norme e si applicano così come impartite, ovviamente calate all’interno delle specificità dell'azienda. 

 
Il nuovo agente biologico: SARS-CoV-2 

 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali main alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e 
infettare l’uomo per poidiffondersi nella popolazione.  
Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirusche non è stato precedentemente mai identificato 
nell’uomo ed il cui contagio causa una malattia respiratoria denominata Covid-19. 
 
Sintomatologia 

 
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, 
come il comune raffreddore o l’influenza, che durano per un breve periodo di tempo. 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come raffreddore, mal 
di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite,sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale con esiti anche letali. 
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete 
e malattie cardiache. 
 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 
del virus dell’influenza è necessario, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 
diagnosi. 
 
Trasmissione 

 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
 
• la saliva, tossendo e starnutendo; 
• contatti diretti personali; 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate: bocca, naso o occhi. 
 
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.Normalmente le malattie respiratorie 
non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 
igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 



La via di trasmissione da superfici contaminate è meno rilevante di quella respiratoria; è comunque sempre 
utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  
L’uso di detergenti a base di alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) è sufficiente a 
uccidere il virus. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
 
 
Profilassi 

 
Non esiste al momento un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non 
sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.  
Il trattamento è basato sul contrasto delle patologie accusate dal paziente e la terapia di supporto può 
essere molto efficace.  
Terapie specifiche sono in fase di studio. 
 

2. Misure di prevenzione generali 
 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 
 
Proteggi te stesso 

 
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo 

aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere 
andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono 
sporche in qualunque modo). 

• l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche è raccomandato, anche in assenza di sintomi, nei 
luoghi di lavoro aperti al pubblico ed in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza 
di sicurezza di almeno 1 m. 

• utilizza sempre i dispositivi di protezione individuale che ti sono stati forniti (mascherine, guanti, 
camice, occhiali o visiera) 

 
Proteggi gli altri 

 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria, quando tossisci e/o starnutisci, copri naso e bocca con un 

fazzoletto o all’interno del gomito; 
• Se hai usato un fazzoletto gettalo dopo l’uso (se possibile in apposito contenitore); 
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  
Oltre alle situazioni in cui viene disposto l’obbligo, è raccomandato indossare una mascherina nel sospetto 
di aver contratto il nuovo coronavirus o in presenza di sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di 
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. In tal caso va contattato il numero gratuito 1500 
istituito dal Ministero della Salute. 
 
 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
3. Premessa metodologica 

 
In riferimento alla metodologia di valutazione integrata proposta dall’ IstitutoNazionale degli Infortuni del 
Lavoro - INAIL, il rischio da contagio da SARS-CoV-2in occasione di lavoro può essere classificato secondo 
tre variabili: 
 
ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nellosvolgimento delle specifiche 
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione deirifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 
 



Esposizione 
1. probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 
2. probabilità medio-bassa; (es. istruzione) 
3. probabilità media; 
4. probabilità alta (es. operatore sanitario) 

 
PROSSIMITA’: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 
quasi totalità; 
 
Prossimità 

1. lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; lavoro con altri manon in prossimità (es. 
ufficio privato); 

2. lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficiocondiviso); 
3. lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte nonpredominante del tempo 

(es. catena di montaggio); 
4. lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es.studio 

dentistico). 
 

 
 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore chetiene conto della terza scala: 
 
AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 
Di seguito la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili: 
 

presenza di terzi limitata o nulla(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico) 
 

1,00 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es.commercio al dettaglio, 
servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1,15 

aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri,forze armate, trasporti 
pubblici); 

1,30 

 
4. Valutazione 

 
Alla luce delle considerazioni che precedono per l’Istituto Scolastico si valuta: 
 

Esposizione: medio/bassa 2 



Prossimità lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 2 

Aggregazione  presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 1,30 

 
L’esito della valutazione indica una situazione di rischio medio/basso. 
 
 

5. Misure di prevenzione 
 
Alla luce della valutazione sopra esposta si ritiene opportuno adottare le seguentimisure atte a prevenire il 
contatto con fonti di diffusione dell’infezione da Covid19: 
1. Identificazione degli spazi e ambienti idonei nei quali svolgere l’attivitàlavorativa nel rispetto della 

distanza interpersonale di sicurezza di almeno unmetro. 
2. Adozione di specifici cicli di sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature condivise. 
3. Precauzioni igieniche personali e utilizzo di dispositivi di protezione individualedel personale 
4. Limitazione dell’accesso da parte dei genitori e dell’utenza in generale. 
5. Adozione di procedure per l’ingresso e l’uscita del personale,dell’utenza e dei collaboratoricon modalità 

e tempi che consentano il rispetto delle predette distanze di sicurezza. 
6. Contingentamento dell’accesso all’istituto di fornitori, corrieri, manutentori ed altriestranei,con 

l’adozione di specifiche procedure. 
 
Le misureindicate vengono ulteriormente specificate nel “Protocollo d’istituto per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza” che segue. 
 
 

PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

6. Considerazioni generali 
 
In osservanza delle disposizioni di cui al DM Istruzione n° 39 del 26.06.2020 - “Adozione del Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, del DM Istruzione n° 80 del 02.08.2020 – “Adozione del 
documento di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell'infanzia” condivisi con le parti sociali nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” del 
08.08.2020, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 per la ripresa delle 
attività didattiche in presenza, viene adottato il presente protocollo che integra le misure di prevenzione 
del DVR d’Istituto relative al rischio biologico. 
 
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2: 
1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 
2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (esclusoalunni o 

lavoratori con patologie che non ne permettano l’uso) 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
 
Oltre a tali misure il presente documento prevede la nomina di un “Referente Covid” individuato, 
all’interno del plesso, nel Docente coordinatore di plesso, quale punto di riferimento per la gestione ed il 
controllo delle misure appresso indicate ed i rapporti con il Dipartimento di prevenzione della ASL. 
Al fine di garantirne la continuità è necessario nominare anche un sostituto. 
 
 
 
 



 
7. Accesso ed uscita dal Plesso 

 
L’accesso alle pertinenze esterne all’edificio scolastico è ammesso solo indossando una mascherina 
(chirurgica o di comunità). 
Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti in 
prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli accompagnatori, si provvede ad una 
ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite utilizzando accessi ed uscite alternative.  
L’accesso alle pertinenze esterne del plesso, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica fornita 
dall’Istituto, è consentito ai soli alunni, muniti di mascherina propria (ad esclusione di alunni o personale 
con patologie che non ne consentano l’uso), salvo adempimenti di ordine amministrativo e didattico,  
In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM i genitori 
provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli alunni impegnandosi a 
non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respiratorie. 
Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso assicurarsi che gli alunni, nel percorrere le 

pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall’apposita segnaletica direzionale e mantengano il 
prescritto distanziamento interpersonale. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso del 
perimetro scolastico apposita cartellonistica riportante le informazioni generali di prevenzione e quelle 

specifiche d’istituto. 
Laddove sia consentito agli alunni in anticipo sull’orario d’ingresso nell’edificio l’accesso nelle pertinenze 

esterne, è necessario garantire la vigilanza e,al fine di evitare assembramenti, definire aree specifiche per la 

sosta delle singole classi. 

 

 

8. Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico 
 

La precondizione per l’accesso all’edificio scolastico del personale, degli alunni, dell'utenza genitoriale e 

familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei 

visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è: 

 

1. non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei 

tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato 

espressamente, nell’informativa per l’accesso da collocare all’ingresso dell’edificio che: “l’accesso 
all’edificio certifica, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione”.  
 

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e degli 

alunni, andranno registrati sull’apposito registro per il controllo degli accessi riportante: i dati anagrafici, 

indirizzo, recapito telefonico e telematico, motivo dell’accesso ed orario di entrata ed uscita. 
I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni. 

In caso di accesso del personale docente, in anticipo sull’orario della propria lezione o di uscita ritardata 

dello stesso, o ancora nel caso di sostituzione di docenti assenti, laddove il registro elettronico non ne 

consenta la registrazione, dovrà annotare l’orario d’ingresso o di sostituzione e l’attività svolta nell’apposito 

registro predisposto in sala docenti. 

 



All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli alunni, del personale, 

e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

L’accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l’ingresso e l’uscita 
degli alunni. 

 

Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione l’accesso all’edificio 
è consentito solo indossando la mascherina, con l’esclusione di alunni o lavoratori con patologie che non ne 

permettano l’uso) e con l’igienizzazione preventiva delle mani.  
A tal fine viene reso disponibile, ad ogni punto di accesso, un dispenser di soluzione igienizzante, corredato 

da apposita cartellonistica riportante le modalità di detersione con soluzione igienizzante ed il relativo 

obbligo di igienizzazione. 

 

Per gli alunni ed il personale che accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) andrà 

fornita a cura dell’Istituto una mascherina chirurgica, da indossare dopo aver provveduto all’igienizzazione 
delle mani. A tal fine e nell’intento di ridurre i tempi di accesso, nella scuola secondaria, è opportuno 

predisporre scatole per le mascherine che consentano di essere prelevate dagli stessi alunni.  

Le mascherine proprie potranno essere conservate riposte negli zaini o nelle tasche dei vestiti, o gettate in 

un contenitore appositamente predisposto in prossimità della scatola di distribuzione. 

 

Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi 
comuni, viene adottata una specifica regolamentazione con ingressi ed uscite in orari scaglionati e l’utilizzo 
di tutti gli accessi e le uscite disponibili, come da tabella che segue. 

 

Tabella 2 – Differenziazione ingressi ed uscite dall’edificio(esempio) 

AULE Orario d’ingresso Porta 
d’ingresso 

Orario di uscita 
 

Porta  
di uscita 

0.02 – 0.32 
0.30 – 0.29 

07.55 Porta 3 13.25 Porta 3 

0.03 – 0.05 
0.27 – 0.26 

07.55 Porta 2 13.25 Porta 2 

0.06 07.55 Porta 1 13.25 Porta 1 

0.07 – 0.09 
0.10- 0.12 
0.13 – 0.17  

07.55 Porta 5 13.25 Porta 5 

1.02-1.03-
1.27-1.25-

1.24 

07.55 Porta 9 13.25 Porta 9 

1.05 – 1.06 
1.07-1.22 

1.21 

07.55 Porta 10  13.25 Porta 10  

1.08-1.10 
1.11-1.12 
1.13- 1.14 
1.18-1.17 

1.15 

07.55 Porta 11 13.25 Porta 11 

2.02- 2.03 
2.05 -2.22 
2.20 – 2.19  

2.17 
 

07.55 Porta 12 13.25 Porta 12 



2.06 – 2.07 
2.09- 2.10 
2.16- 2.13 

2.12 

07.55 Porta 13 13.25 Porta 13 

 
 

9. Mobilità interna all’edificio 
 
La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza degli alunni, dovrà essere 
limitata al massimo, disponendo il divieto per gli alunni di recarsi in altre aule o altri locali salvo che per 
recarsi ai servizi igienici o altri locali richiesti da esigenze didattiche.  
Gli spostamenti nelle aree comuni avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in accosto alla 
parete, sui percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali dovrà 
avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso 
principale. 
Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà 
attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 
Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le emergenze viene resa 
disponibile la cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi interni all’edificio. 
 
 

10. Attività amministrative 
 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione 

epidemica all’interno della comunità scolastica, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio 
scolastico agli alunni, al personale scolastico ed al personale dei servizi sussidiari all’attività scolastica, deve 
essere considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza 

genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli 

incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per 

qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici. 

Non essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure 
generali di prevenzione relative al distanziamento ed all’affollamento. 
 A tal fine si provvede: 

 All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione; 

 Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici o 
telematici, delle motivazioni di accesso, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni. 
 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto delle 
disposizioni di prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo 
rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il distanziamento anche nelle 
eventuali situazioni di attesa.  
 

11. Attività nei locali destinati alla didattica 
 
Aule 

 
Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, che vanno adeguatamente 
segnalate a terra, dovranno essere sempre orientate al rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 m, salvo che per le situazioni di tipo dinamico (es. allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno 



o nell’area interattiva del Docente) che potranno essere effettuate sempre dopo aver indossato la 
mascherina. 
Laddove non sia possibilerispettare la distanza interpersonale (mancato arrivo dei banchi monoposto o 
ritardata messa a disposizione di locali da parte dell’Ente locale) è possibile utilizzare la deroga prevista dal 
CTS: Al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile 

garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario 

assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e 

frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche, anche nelle situazioni di 

tipo statico. 

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 lezioni. 
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza, 
evitare che gli alunni modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro postazione didattica 
indicata dall’apposita segnaletica a terra, evitando al contempo di proporre attività che ne richiedano lo 
spostamento o altre situazioni dinamiche. 
Sarà ancora compito del docente favorire la disinfezione periodica delle mani. 
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante assicurarne la disinfezione 
prima di ogni nuovo accesso. 
 
All’interno dell’aula il numero degli alunni dovrà rispettare l’affollamento previsto dal distanziamento che 
va riportato sulla porta d’ingresso.  
 
Qualora l’aula dovesse ospitare anche un insegnante di sostegno o un assistente educativo; si potrà 
utilizzare la fascia ove è collocato il docente, evitando comunque di occupare l’area di due metri dalla rima 
buccale del docente (riportata in planimetria con un settore circolare) e considerando che anch’essi devono 
restare distanziati di almeno 2 m dagli alunni. 
 
Laboratori  

 
Tutteleattivitàdidattichedicaratterelaboratorialesarannosvolteavendocuradipredisporre 
l’ambienteconleconsueteaccortezzeinordineallasicurezza,maconparticolareattenzioneachelo 
svolgimentodiqualsivogliaattivitànonavvengaprimacheilluogodell’attivitàdidatticanonsia 
statoopportunamenteeapprofonditamenteigienizzato,nell’alternarsitraungruppoclasseel’altro.  
Intutteleattivitàscolastichedilaboratoriosaràutile,inoltre,asecondadell’indirizzoedelle 
particolariattivitàsvolte,inun’otticadirealeformazioneallaculturacondivisadellasicurezza, 
sensibilizzareglistudentiaprovvedereautonomamentealriassettodellapostazionedilavoro,al netto 
delleoperazioni complessedi competenzadelpersonaletecnico. 

 

Nellapianificazionedelcurricoloenellaconseguenteorganizzazionedelleattivitàadesso 
correlate,lescuolesecondariediII°gradohannofacoltàdicollocare,ovepossibile,leattivitàche 
prevedanol’utilizzodeilaboratoridiindirizzonellaprimapartedell’annoscolastico,anchein 
formadiaggregazioneperambitidisciplinari,adottandoognisoluzionecheconsentadirealizzare 
l’integrazioneo ilconsolidamento degli apprendimenti tecnicopraticinon svoltinell’a.S. 2019-2020 a 
causadellasospensionedelleattivitàdidattiche inpresenza. 
 
Per i laboratori non essendo quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di 
lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e 
dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.), il principio del distanziamento fisico può essere 
rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di alunni che possono operare con 
continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e che il personale(docente, ITP e tecnico di 
laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione 
fissa.  
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli alunni solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni 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 alunni che operano in piedi, di fronte a banconi, 
pannelli attrezzati, ecc.), è necessario delimitare gli spazi di movimento degli alunni con opportune 
segnalazioni (sui banconi o a terra) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra 
un allievo e l’altro. 
 
In caso d’impossibilità ad accogliere in laboratorio con il distanziamento prescritto l’intera classe, è 
possibile prevedere,sfruttando la compresenza, lo sdoppiamento del gruppo classe in due gruppi di egual 
numero,con l’affido di un gruppo al docente teorico in aula e l’affido del restante gruppo all’ITP in 
laboratorio, se necessario coadiuvato nelle esercitazioni dal personale tecnico di laboratorio. 
In tal caso occorrerà prevedere la registrazione dei nominativi degli alunni, separatamente per gruppo 
classe. 
 
Le misure di prevenzione da mettere in atto, oltre al predetto distanziamento ed all’uso della mascherina 
chirurgica (da fornire agli alunni nella loro qualità di lavoratori), in sostituzione della eventuale 
mascherina di comunità, riguardano l’aerazione dei locali e la disinfezione di tutte le attrezzature ed i 
piani di lavoro utilizzati, ad ogni avvicendamento delle classi. 
 

 
Altri localiad uso promiscuo: aula magna, biblioteca, teatro, ecc. 

 
In tutti gli altri locali scolastici ad uso promiscuo (aula magna, biblioteca, teatro,ecc.) rispetto alla 
numerosità degli utilizzatori coinvolti nelle diverse attività dovrà essere considerato un affollamento tale da 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche laddove le postazioni fisse non 
consentono il corretto riposizionamento delle postazioni didattiche;  
Laddove le attività didattiche prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovrà essere garantito 
un aumento significativo del distanziamento interpersonale (almeno 2 m) e laddove le variabili strutturali 
ambientali e metereologiche lo consentano, andrà previlegiato lo svolgimento all’esterno dell’edificio. 
 
Ai fini dell’affollamento, nel caso di postazioni spostabili, ne va reso disponibile un numero pari alla 
capienza massima individuata in base al distanziamento di 1m. e di segnare sul pavimento la loro posizione 
corretta, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio 
per le pulizie); nel caso di sedie fisse, indicare con un cartello quelle non utilizzabili;esponendo comunque 
all’esterno del localel’indicazione della sua massima capienza; 
 
Sala docenti 

 
Anche per la sala docenti valgono le misure generali riguardanti: igienizzazione delle mani prima 
dell’accesso, periodica e frequente aerazione dei locali e distanziamento interpersonale di almeno 1m. 
 
 
Palestra 

 
Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita un’adeguata aerazione 
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali 
che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. 
Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 
motoria all’esterno. 
Va comunque assicurata la continua aerazione dei locali e,nella turnazione delle classi, assicurarne prima di 
ogni nuovo accessola disinfezione con particolare alle attrezzature ginniche di uso comune. 
 



Relativamente alla capienza, considerato che le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il 
principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile, è possibile prevedere anche l’utilizzo 
contemporaneo di due classi. 
L’uso degli spogliatoi va commisurato alla capienza consentita del distanziamento interpersonale di 1 m., 
qualora gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli alunni della classe, o delle classi che operano 
contemporaneamente in palestra, si può individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio 
alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra. 
Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute costantemente aperte. 
 
Qualora l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al 
termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni; è indispensabile che, all’interno della 
convenzione siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, a carico del personale delle stesse. 
 
Spazi Comuni (Atri, Corridoi, ecc.) 

 
L’utilizzo degli spazi comuni, frequentemente aerati ed igienizzati, va sempre orientato al rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m. ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica 
orizzontale appositamente predisposta.  
Si rammenta che in tali aree oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario l’utilizzo della 
mascherina. 
 
L’utilizzo dei distributori di merende, bevande calde e fredde, va fatto rispettando il distanziamento 
interpersonale segnalato a terra in prossimità delle stesse; prima dell’uso sarà necessario disinfettare le 
mani con il gel disinfettante a disposizione accanto al distributore (obbligo sia per gli adulti, sia per gli 

alunni); analogamente per i punti di erogazione dell’acqua potabile. 
 

Aree per la ricreazione 

 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di 1 

m. in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 
Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 
all’esterno. 
In caso di condizioni avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule 

ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno delle stesse, assegnando 

permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi.  

 

Servizi Igienici 

 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro 
delle superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni 
atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 

Nei limiti del possibile è da evitare il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici, a tal fine è preferibile 

prevedere momenti collettivi per l’utilizzo dei bagni, fermo restando l’uso della mascherina ed il rispetto 
del distanziamento interpersonale.  

 

I Collaboratori Scolastici presenti sul piano, supporteranno l’allievo sul rispetto del percorso previsto e nella 

regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti nell’antibagno. 
 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante 
resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere 

al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.  



 

 
 
Uscita dall’edificio scolastico 

 
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso. Valgono quindi le 
indicazioni già fornite per l’ingresso:relative all’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, alla riduzione 
al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e alla definizione di un’unica direzione di marcia 
lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
 

 
12. Alternanza scuola lavoro 

 
Nelle attività didattiche in alternanza scuola lavoro, gli alunni dovranno seguire le disposizioni in atto nelle 
attività presso le strutture ospitanti.  
Sarà cura del Tutor scolastico assicurarsi che nell’azienda ospitante venga assicurata ad ogni studente, a 
cura del Tutor Aziendale, la necessaria informazione sul protocollo aziendale prima dell’inizio dell’attività in 
alternanza. 
 
 

13. Misure igieniche 
 
Misure igieniche individuali 

 
Tutte le persone che accedono all’edificio e per l’intera permanenza nei locali scolastici dovranno indossare 
una mascherina di protezione delle vie respiratorie ad eccezione degli alunni e del personale portatore di 
disabilità incompatibile con l’uso della stessa. 
L’Istituto garantisce la fornitura delle mascherine chirurgiche e di eventuali dispositivi di protezione 
individuale a tutto il personale e gli alunni. 
Per gli alunni, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni di tipo dinamico, ad eccezione 
delle attività motorie, nel consumo dei pasti e in tutte le situazioni di tipo statico (alunni seduti alla propria 
postazione didattica). 
 
Unitamente all’uso della mascherina è fatto obbligo a tuttele persone presenti nell’edificio di provvedere al 
frequente lavaggio delle mani o alla loro igienizzazione utilizzando i distributori presenti all’ingresso 
dell’edificio e dei locali ad uso collettivo, dei servizi igienici e in prossimità dei distributori di bevande e 
snack. 
 
Analoga igienizzazione è richiesta prima di utilizzare le attrezzature didattiche ad uso promiscuo (proiettori, 
PC, amplificatori ecc.). 
 
Pulizia e disinfezione 

 
Unitamente all’uso delle mascherine ed al distanziamento interpersonale, particolare attenzione va posta 
alle misure di carattere igienico sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto riguarda il personale e 
gli alunni.  
A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia approfondita con 
detergenti neutri di tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità delle porte d’ingresso 
delle aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l’erogazione di gel 
igienizzanti. 
Le operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente integrate con la disinfezione con l’uso di prodotti 
ad azione virucida, con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici a maggior contatto quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 



corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di cibi e bevande, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, schermi tattili  ecc. 
L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, 
dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi classe. 
Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei locali.  
Per favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili: tappeti e 
sedute in tessuto in particolare.  
Al fine di garantire le necessarie operazioni di pulizia e di disinfezione viene adottato uno specifico modello 
organizzativo, come da tabella che segue: 
 
Tabella 4 - organizzazione delle attività di pulizia e disinfezione  

 
Locale Tipologia Frequenza Orario Personale incaricato  

Edificio pulizia giornaliera 13.25-17.30 Collaboratori 
scolastici 

Superfici ad alta 
frequenza di contatto 

disinfezione 2 volte al giorno 7,30- 8,00 
12,00- 12,30 

Collaboratori 
scolastici 

Aule uso esclusivo  Pulizia/igienizzazione giornaliera 16,30 – 17.00 Collaboratori 
scolastici 

Aule ad uso promiscuo disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori 
scolastici 

Palestra disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori 
scolastici 

Spogliatoi disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori 
scolastici 

Servizi igienici disinfezione 2 volte al giorno 7,30- 8,00 
12,00- 12,30 

Collaboratori 
scolastici 

Attrezzature e postazioni 
didattiche ad uso 

promiscuo (laboratori) 

disinfezione Dopo ciascun 
utilizzo 

Cambio ora Collaboratori 
scolastici 

 
A verifica della loro effettiva realizzazione le attività di disinfezione svolte, controfirmate dal lavoratore che 
le ha eseguite, andranno annotate sul registro appositamente predisposto. 
Al fine di consentire il corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine utilizzate andrà messo a 
disposizione ed adeguatamente segnalato almeno un apposito contenitore, corredato di sacchetto 
monouso da smaltire, chiuso, nei contenitori per la raccolta indifferenziata. 
 
Pulizia e disinfezione in caso di Covid-19 accertato 

 
Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno 
da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, e necessario effettuare una sanificazione 
(pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che seguono:  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 
Impianti di condizionamento ed aerazione 

 
Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, un approccio integrato cautelativo e di 
mitigazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro e 
limitare ogni forma di diffusione del virus SARS- CoV-2, richiede di  garantire un buon ricambio dell'aria (con 
mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, 



migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l'apertura delle 
finestre.  
 
La messa in funzione degli impianti di condizionamento prevede che: 

 Siano mantenuti costantemente in funzione, possibilmente con un decremento del livello di 
ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione degli orari di 
accensione/spegnimento, (es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per 
altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) mantenendo chiusi gli accessi (porte).  

 Venga esclusa, laddove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria. 

 Venga programmata la pulizia periodica, almeno ogni 4 settimane ad impianto fermo, la pulizia dei filtri 
dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di 
filtrazione/rimozione, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della 
condensa. 

 Anche se non espressamente indicato nel rapporto ISS, appare opportuno, laddove possibile, sostituire 
i filtri con altri ad elevata efficienza, nell'attesa andrebbero ridotti i tempi di pulizia periodica a 2 
settimane. 

 Vengano pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 
con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%, 
asciugando successivamente, evitando in ogni caso di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia 
detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il 
funzionamento. 

 
 
 

14. Lavoratori ed alunni “fragili” 
 
Lavoratori “fragili” 

 
Nella nuova definizione proposta dalRapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020i “lavoratori fragili” 
sono individuati fra i lavoratori “affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. 
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione 
da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”. 
In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la “fragilità” il requisito dell’età 
superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioninormative, non ritenendosi tale 
parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, elemento sufficiente per definire uno stato 
di fragilità nelle fasce di età lavorative. 
 
Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura adeguate misure di 
sorveglianza sanitaria a richiesta del lavoratore interessato: 

 attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 
81/08:  

 attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

 attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”. 
 
La procedura per il riconoscimento dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore con la richiesta di 
sorveglianza sanitaria e la contestuale trasmissione al Dirigente Scolastico della certificazione, prodotta dal 
proprio Medico di medicina generale o da uno specialista del SSN, che attesta una o più patologie. 
 
Il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere al Medico Competentela richiesta del lavoratore e la relativa 
certificazione,qualora il Dirigente Scolastico non intenda avvalersi di un Medico Competente, potrà inviare 
il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: 

 INAIL; 



 le Aziende sanitarie locali; 

 i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. 
 
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il Dirigente Scolastico,unitamente alla documentazione 
medica, dovrà fornire al Medico Competente o incaricato di emettere il giudizio,anche una dettagliata 
descrizione: 

 della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice  

 della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività,  

 delle informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione dei rischi, in particolare con 
riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2,  

 
All’esito di tale valutazione, il Medico Competente o incaricato, previa visita medica se dallo stesso ritenuta 
necessaria, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di 
soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio 
da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 
alternative. 
 
 
Alunni “fragili” 

 
È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la 
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
 

15. Misure di Prevenzione e Gestione di sintomatologie sospette   
 
Gestione di sospetto caso COVID-19 (alunni) 

 
Anche se non prevista all’ingresso dell’edificio, la rilevazione della temperatura corporea degli alunni è 
consentita, con le modalità stabilite dalla procedura di Primo Soccorso, per il personale e gli alunni che 
dovessero manifestare nel corso dell’attività didattica, sintomatologie di tipo febbrile o di affezioni 
respiratorie. 
 
In adempimento della procedura di primo soccorso prevista dal Piano di Emergenza, agli alunni che durante 
l’attività, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico, dovranno essere 
immediatamente affidati all’addetto al Primo soccorso che andrà prontamente avvertito. 
 L’addetto al primo soccorso, dotato di termometro digitale per la rilevazione a distanza, di mascherina 

chirurgica, guanti e schermo facciale, provvederà alla rilevazione della temperatura corporea. 

 L’Addetto al primo soccorso, In presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse 
persistente,provvederà immediatamentea dotare l’allievo di mascherina chirurgica (se ha un’età 
superiore ai 6 anni e se la tollera), a condurlo nel locale”Covid” e ad avvisare il Referente Covid. 

 Il Referente Covid dovrà telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’allievo per favorirne 
l’immediato rientro al suo domicilio.  

 In attesa dei genitori o dei loro delegati, l’allievo sarà ospitato nel locale o nell’area di isolamento 
appositamente destinata (Locale n° …………) che dovrà permanere costantemente aerato. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo stesso 
addetto al Primo soccorso o altro operatore che non presenti fattori di rischio per una forma severa di 
COVID-19) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la 
mascherina chirurgica e quella facciale, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale.  



 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione e si dovrà far 
rispettare all’allievo, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso allievo, se possibile, dentro un sacchetto all’interno dell’apposito contenitore.  

 Dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa andranno pulite e disinfettate tutte le superfici della 
stanza o dell’area di isolamento con relativa aerazione.  

 I genitori dovranno contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di Prevenzione.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

 Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact-tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone rino-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’allievo 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Gestione di sospetto caso COVID-19 (Personale Scolastico) 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico occorre assicurarsi che l’operatore 
scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitandolo ad allontanarsi dalla struttura, 
rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.  

 Il MMGvaluterà l’eventuale prescrizione del test diagnosticoe, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
Elevato numero di assenze in una classe 

 



Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il Referente COVID deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione della ASL (DdP) se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19. 

 
Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

 
In tutto l’edificio corre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta non sia possibile 
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. (2 m. per attività con possibile aerosolizzazione 
come canto ed attività fisica) e comunque in tutte le situazioni dinamiche. 
È consentito non indossare la mascherina in tutte le situazioni statiche che assicurino il distanziamento 
interpersonale.   
Ai fine dell’attuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende necessaria 
la fornitura dei seguenti dispositivi di prevenzione e dispositivi di prevenzione individuale: 
 
Tabella 5- Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 
 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina chirurgica o 
di comunità 

Alunni Situazioni dinamiche Famiglia 

Mascherina FFP1 Collaboratori scolastici Pulizie Istituto 

Mascherina chirurgica Personale scolastico/Alunni Durante l’attività Istituto 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione  Istituto 

Assistenti educativi Assistenza alunni H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica alunni H Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale Assistenti educativi Assistenza alunni H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica alunni H Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

 
Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, 
nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni nelle situazioni 
dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 
 
Formazione, informazione e comunicazione 

 
Vengono adottate specifiche iniziative di formazione ed informazione sulle misure di prevenzione e 
protezione adottate in modalità telematica, nella prima quindicina del mese di settembre nell’ambito 
dell’aggiornamento annuale della formazione lavoratori. 
 
Viene inoltre assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 
scolastico, sul sito web scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso 
della scuola e nei principali ambienti, predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una attività formativa specifica in presenza per gli 
alunni, rapportata all’età degli alunni e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, 
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, anche con l’organizzazione di apposite esercitazioni al 
fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 
 



Per il Referente Covid è previsto percorso formativo, in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o 
confermati di COVID-19, in modalità asincrona fruibile sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di 
Sanità.  
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 
 
Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli alunni sul 
rientro a scuola in sicurezza: 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 

e NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 

la mascherina. 
 

 

 

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 
1. Nominare, per ogni singolo plesso, il “Referente Covid”, individuato preferibilmente nel 

coordinatore di plesso, e nominare anche un suo sostituto. 
 
2. Collocare all’ingresso esterno delle pertinenze dell’edificio scolastico apposita cartellonistica 

riportante queste indicazioni: 
 

 

Chiunque accede nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze esterne ha l’obbligo di: 
 

 indossare una mascherina chirurgica o di comunità (no a mascherine con valvola) salvo bambini 

di età inferiore a 6 anni ed alunni o lavoratori con patologie che non ne consentano l’uso) 
 

 rispettare il distanziamento di almeno 1 m. 

 

 evitare assembramenti 

 

 

3. Organizzare l’ingresso e l’uscita degli alunni dal plesso eventualmente differenziando i punti di 
accesso e/o gli orari.(esempio in tab. 1) 
 

4. Collocare in ciascun punto d’ingresso all’edificio apposita cartellonistica riportante: 
 

 

È vietato l’ingresso all’edificio a quanti non si trovino nelle seguenti condizioni: 



 

 assenza di sintomatologia di affezioni respiratorie o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

 

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

 

 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

L’accesso all’edificio certifica sotto la propria personale responsabilità,  
l’assenza delle predette condizioni di esclusione 

 

 
5. Predisporre all’ingresso all’edificio, destinato a fornitori, genitori ed altri soggetti 

esterni,apposito registro per il controllo degli accessiriportante i dati anagrafici, indirizzo, recapito 
telefonico e telematico, motivo dell’accesso ed orario di entrata ed uscita di tutti coloro (escluso 
personale ed alunni) che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio. 

 
6. Predisporre apposito dispenser di soluzione idroalcolica o di gel igienizzante,in prossimità di ogni 

porta d’ingresso all’edificio, corredato da apposita cartellonistica informativa sulle modalità di 
igienizzazione e sull’obbligo di procedere all’igienizzazione prima dell’ingresso. 

 
7. Organizzare l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’edificio eventualmente differenziando i punti di 

accesso e/o gli orari. (tabella2) 
 

8. Predisporre in ciascun punto d’ingresso all’edificio un contenitore con le mascherine chirurgiche 
da fornire al personale ad agli alunni(in sostituzione di quelle proprie siano esse chirurgiche o di 
comunità).  
 

9. Predisporre in ciascun punto d’ingresso all’edificio un contenitore con sacchetto di plastica per la 
raccolta delle mascherine usate e non conservate dagli alunni o dal personale. 

 
10. Predisporre apposita segnaletica orizzontale riportante i punti di accesso, di uscita ed i percorsi 

interni all’edificio, con nastro verde a tratti di circa 1m. intervallati, almeno ogni 3m, da frecce 
direzionali per i percorsi che consentano il mantenimento della distanza interpersonale di 1m., con 
un nastro rosso per i percorsi che non consentano il distanziamento minimo o prevedano l’incrocio 
con altri percorsi. 

 
11. Predisporre apposito dispenser di soluzione idroalcolica o di gel igienizzantein prossimità di ogni 

porta d’ingresso alle aule ed ai locali ad uso comune ed in particolare a quelle dei servizi igienici 
 
12. Predisporre in sala docenti un registro in cui annotare, a cura del personale, orari di ingresso 

anticipato o di uscita ritardata e il relativo motivo. 
 

13. Predisporre apposita segnaletica orizzontale riportante i percorsi interni all’edificio, con nastro 
verde a tratti di circa 1m. intervallati, almeno ogni 3m, da frecce direzionali per i percorsi che 
consentano il mantenimento della distanza interpersonale di 1m., con un nastro rosso per i percorsi 
che non consentano il distanziamento minimo o prevedano l’incrocio con altri percorsi. 
 

14. Predisporre nelle aule apposita segnaletica di posizionamento delle postazioni didattiche sulla 
base delle collocazioni individuate. 
 



15. Disporre il divieto di spostamenti non necessari per gli alunnial fine di limitarne la mobilità 

all’interno dell’edificio 

 
16. Individuare il locale o l’area (protetta) di isolamento per sospetto Covid 

 

17. Collocare sulla porta d’ingresso delle aule e degli altri locali ad uso collettivo un cartello 
riportante il numero del locale e delle postazioni didattiche in esso consentite. 
 

18. Organizzare tempi, spazi e modalità della ricreazione, differenziando eventualmente orari e aree 
dedicate. (tabella 3) 
 

19. Organizzare le attività di pulizia, igienizzazione e disinfezione(tabella 4) 
 

20. Dotare i lavoratori dei Dispositivi di prevenzione e dei Dispositivi di Protezione Individuale 
previsti dal Protocollo, con scheda di consegna controfirmata. (tabella 5) 
 

21. Emanare informativa sulla procedura per i “lavoratori fragili”. 
 

22. Emanare informativa sul protocollo e le relative disposizioni per i soggetti interessati. (Docenti, 
Collaboratori Scolastici, Assistenti tecnici, Assistenti Amministrativi ed Alunni). 
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Introduzione 

Per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, tra l’altro, che gli operatori, le 
imprese e la popolazione più in generale, adottino comportamenti adeguati per una corretta igiene delle 
mani e una efficace disinfezione delle superfici e degli ambienti.  

A tale scopo si forniscono una serie di informazioni sulla tipologia di prodotti a disposizione e sulle 
procedure da seguire per limitare la diffusione del virus.  

Le istituzioni nazionali e internazionali concordano sul fatto che le prime misure di sicurezza da attuare 
siano quelle di lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per almeno 60 

secondi ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo 
contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute. Inoltre, per 
quanto attiene le superfici potenzialmente infette con le quali si viene a contatto, le misure prevedono 
un’accurata pulizia con detergente e la disinfezione con presidi a base di cloro, alcoli, perossido di idrogeno, 
o miscele di ammoni quaternari. 

Questo documento contiene un’ampia panoramica relativa all’ambito della “disinfezione”, a partire dalla 
tipologia dei prodotti disponibili sul mercato, la loro efficacia, le informazioni sui pericoli, la normativa di 
riferimento nonché le condizioni per un utilizzo corretto e consapevole. 

Inoltre, l'Appendice A contiene alcuni documenti tecnici destinati agli operatori del settore. 
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Prodotti disinfettanti: aspetti generali 

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione 
volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi i, ricadono in distinti processi normativi: 
quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro 
immissione in commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo.  

Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i vari prodotti per la disinfezione (con specifiche 
proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, 
non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è prevista alcuna autorizzazione preventiva ma devono 
essere conformi alla normativa sui detergenti (1) (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici 
(igienizzanti per la cute) (2) o ad altra normativa pertinente. Per completezza informativa si riportano anche 
i riferimenti normativi per biocidi e PMC che sono, rispettivamente, il Regolamento (UE) 528/2012 (noto 
come BPR, Biocidal Products Regulation) (3) e il DPR 392/1998 (4) insieme al Provvedimento del 5 febbraio 
1999 (5).  

Presidi medico-chirurgici (PMC) 

I PMC disponibili in commercio sul territorio nazionale per la disinfezione della cute e/o delle superfici 
sono, per la maggior parte, a base di principi attivi come ipoclorito di sodio, etanolo, propan-2-olo, ammoni 
quaternari, clorexidina digluconato, perossido di idrogeno, bifenil-2-olo, acido peracetico e troclosene sodico 
(Tabella 1) alcuni dei quali efficaci contro i virus.  

Tabella 1. Esempi di principi attivi nei disinfettanti (PMC) autorizzati in Italia e campo di applicazione  

Principio attivo n. CAS Campo di applicazione 

Etanolo  n. CAS 64-17-5 PT1, PT2 
Clorexidina digluconato n. CAS 18472-51-0 PT1 
Cloruro di didecil dimetil ammonio  n. CAS 7173-51-5 PT1, PT2 
Perossido di idrogeno  n. CAS 7722-84-1 PT2 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine  n. CAS 2372-82-9 PT2 
Bifenil-2-olo  n. CAS 90-43-7 *PT1, *PT2 
Ipoclorito di sodio (cloro attivo)  n. CAS 7681-52-9 *PT1, *PT2 
Troclosene sodico  n. CAS 51580-86-0 PT2 
Acido peracetico n. CAS 79-21-0 PT2 
Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol isopropilico) n. CAS 67-63-0 *PT1, *PT2 
Glutaraldeide  n. CAS 111-30-8 PT2 
Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio  n. CAS 68424-85-1 PT2 

* approvato a livello europeo. 
PT1: “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio 

capelluto”. 
PT2: “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.  

 

Alcuni PMC sono ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali poiché il loro impiego richiede una 
specifica formazione e l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); tali prodotti riportano 
in etichetta la dicitura “Solo per uso professionale”. In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato 
per l’uso al pubblico. 
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Attualmente, la regolamentazione di settore si trova in una “fase di transizione” nella quale convivono 
sia principi attivi approvati a livello europeo sia principi attivi in fase di valutazione (revisione) ai sensi del 
BPR; questi ultimi, al momento, possono essere immessi sul mercato italiano tra i prodotti disinfettanti come 
PMC autorizzati dal Ministero della Salute previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Biocidi 

I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR sono autorizzati e disponibili 
sul mercato europeo classificati come “biocidi”. La relativa autorizzazione viene rilasciata a livello unionale 
dalla Commissione europea oppure, come si verifica più frequentemente, dal Ministero della Salute, previa 
valutazione tecnico-scientifica dei dossier da parte dell’ISS. Per la disinfezione umana e per quella delle 
superfici il BPR identifica due distinte tipologie di prodotti (Product Type, PT):  

§ PT1 per l’igiene umana  
La tipologia di prodotto PT1 include tutti quei “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a 
contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”. 

§ PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici 
La tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta 
sull'uomo o sugli animali”.  

Il BPR identifica anche altri tipi di disinfettanti quali quelli per l’igiene veterinaria (PT3), per le superfici a 
contatto con gli alimenti (PT4) e per le acque potabili (PT5). 

Principi attivi biocidi contro i virus 

Fra i diversi principi disponibili attivi contro i virus, l’acido lattico è attualmente autorizzato in Italia per i 
biocidi per l’igiene umana (PT1) e per le superfici (PT2), mentre il perossido di idrogeno è autorizzato per la 
disinfezione delle superfici (PT2).  

L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere 
dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese e pertanto la specifica 
“efficacia dichiarata” che si riferisce al claim – rivendicazione in etichetta – è stabilita a seguito dell’esame 
della documentazione presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto (Tabella 2). Tale 
dichiarazione non esclude che lo stesso principio attivo, verificato mediante test mirati, non possa essere 
attivo anche nei confronti di altri microrganismi. 

Tabella 2. Principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia 

Principio attivo PT 1 - disinfettante igiene umana PT 2 - disinfettante superfici 

Acido lattico  
(n. CAS 50-21-5) 

Autorizzazione semplificata  
(principio attivo a basso rischio) 
Efficacia dichiarata: “Virucida solo 
contro l’influenza A/H1N1” 

Autorizzazione semplificata  
(principio attivo a basso rischio) 
Efficacia dichiarata: “Virucida solo 
contro l’influenza A/H1N1” 

Acido cloridrico  
(n. CAS 7647-01-0) 

 
Autorizzazione nazionale 
Efficacia dichiarata: batteri e funghi 

Solfato rameico penta idrato  
(n. CAS 7758-99-8) 

 
Autorizzazione nazionale  
Efficacia dichiarata: alghicida 

Perossido di idrogeno  
(n. CAS 7722-84-1) 

 
Autorizzazione nazionale 
Efficacia dichiarata: “Virus” 

Propan-2-olo  
(n. CAS 67-63-0) 

 
Autorizzazione dell’Unione 
Efficacia dichiarata: batteri e lieviti  
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Etichetta di pericolo 

Tutti i prodotti pericolosi, prima di essere immessi sul mercato dell’Unione Europea (UE) devono essere 
classificati, etichettati e imballati in accordo con le disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (noto come 
CLP: Classification, Labelling and Packaging) (6). I prodotti vengono classificati tenendo in considerazione 
le loro proprietà pericolose e, più precisamente, i pericoli fisici, quelli per la salute e per l’ambiente ed ulteriori 
pericoli. Una volta identificate le proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela, queste devono 
essere classificate di conseguenza ed i relativi pericoli vengono comunicati a tutti gli attori della catena di 
approvvigionamento inclusi i consumatori. L’etichetta apposta sul prodotto contiene le informazioni 
necessarie ad avvertire i consumatori, e in generale tutti gli utilizzatori, inclusi quelli professionali, della 
presenza di un pericolo e conseguentemente della necessità di gestire i rischi associati.  

L’obbligo di etichettatura si applica se la sostanza o la miscela si classifica pericolosa, o se la miscela 
contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia. Le 
prescrizioni generali in materia di etichettatura stabilite dal CLP si applicano ai disinfettanti autorizzati ma 
anche ai detergenti o igienizzanti in libera vendita. Tuttavia, mentre per i prodotti di libera vendita la 
classificazione e la conseguente etichettatura è posta a carico del fornitore1, l’etichetta dei PMC e in 
generale dei disinfettanti, deve essere proposta dai soggetti che immettono in commercio il prodotto e 
autorizzata dal Ministero della Salute. 

La confezione di un prodotto chimico pericoloso deve essere concepita, realizzata e chiusa in modo da 
impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; il sistema di chiusura deve permettere che le confezioni 
vengano richiuse varie volte senza fuoriuscite del contenuto. Inoltre, per i prodotti forniti al pubblico che 
presentano determinati pericoli, devono essere utilizzate chiusure di sicurezza per bambini e/o avvertenze 
riconoscibili al tatto. 

Sul sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’ISS (https://cnsc.iss.it/?p=2727), sono riportate 
alcune indicazioni riguardanti i prodotti pericolosi e la produzione di disinfettanti “fai da te”; per questi ultimi 
le indicazioni riguardano il pericolo nel manipolare sostanze e prodotti che necessitano di particolari cautele 
anche quando a manipolarle sono persone qualificate e dotate degli opportuni DPI. 

Informazioni sull’etichettatura (pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e indicazioni di pericolo 
supplementari) dei principi attivi più usati nei PMC e nei Biocidi per la disinfezione di cute e superfici sono 
riportati nell’Allegato 4. 

Meccanismo di azione dei disinfettanti contro i virus 

I coronavirus (ai quale appartiene l’agente eziologico di COVID-19) sono microrganismi dotati di 
involucro (envelope) e, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, i virus di questo tipo sono normalmente 
meno resistenti dei cosiddetti virus “nudi” cioè senza involucro. Schematicamente: 

§ Virus senza involucro sono resistenti alle alte temperature, agli acidi, ai detergenti e all’essiccamento. 

§ Virus con involucro (inclusi i coronavirus), i quali sopravvivono più a lungo in ambiente umido e si 
diffondono mediante le gocce d’acqua, sono distrutti sia da acidi, detergenti, disinfettanti, 
essiccamento e calore.  

 

1 Fornitore è definito ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una 
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela (CLP Articolo 2.26). 
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Un disinfettante che rivendica un’azione virucida (claim), include sempre l’efficacia contro virus con 
involucro. Al contrario, un disinfettante che presenti un claim di azione solo contro virus con involucro 
potrebbe non essere efficace contro virus “nudi” (senza involucro) più resistenti.  

Ogni principio attivo agisce mediante un preciso meccanismo di azione anche in relazione al “bersaglio”. 
Poiché i virus sono microorganismi semplici, costituti da materiale genetico (RNA o DNA) e da un “guscio”, 
detto anche capside, proteico ed eventualmente da un ulteriore involucro, il meccanismo d’azione è 
relativamente poco specifico. Ad esempio: l’etanolo ad alte concentrazioni è un potente agente virucida in 
grado di inattivare tutti i virus lipofili (virus vaccinico, herpes e virus dell’influenza) e anche molti virus non 
lipofili (adenovirus, rotavirus, enterovirus, ma non il virus dell’epatite A); il propan-2-olo (alcol isopropilico) è 
attivo solo contro i virus lipofili; il perossido di idrogeno produce radicali liberi che attaccano gli involucri 
lipidici e il DNA. I virus finché non entrano nelle cellule ospiti (quando cioè infettano l’uomo o gli animali) 
hanno pochi modi per difendersi dagli attacchi esterni. Pertanto, anche il solo essiccamento causato 
dall’alcol o i danni causati dal perossido di idrogeno possono essere sufficienti a distruggerli. 

Sebbene non siano disponibili dati specifici sull’efficacia contro il SARS-CoV-2 diversi agenti 
antimicrobici disinfettanti sono stati testati su alcuni coronavirus, come riportato nella linea guida del Centro 
Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) (7) che propone, per la decontaminazione 
delle superfici dure, l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con acqua e un detergente neutro 
mentre, per quanto riguarda le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, l’uso di 
prodotti a base di etanolo al 70% (non specificato se p/p o v/v) sempre dopo la pulizia con acqua e 
detergente neutro. 

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti di uso domestico contenenti sodio lauriletere 
solfato, alchil poliglicosidi e ammide,cocco,N,N-bis(idrossietil) (8). 

Uno studio (9) su due coronavirus diversi dal SARS-CoV-2, che ha confrontato diversi agenti 
disinfettanti, ha dimostrato che quelli con concentrazione di etanolo al 70% (non specificato se in p/p o v/v) 
sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus della gastroenterite 
trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto all’ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v.  

Un altro studio (10) ha inoltre confermato che virus umani come SARS coronavirus (non dimostrato su 
SARS-CoV-2) possono “sopravvivere” sulle superfici dure fino a nove giorni; la disinfezione delle superfici 
con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% o di etanolo fra 62-71% (non specificato se p/p o v/v) o di 
perossido di idrogeno allo 0,5% risultano efficaci dopo un minuto di esposizione. Tuttavia la riduzione 
logaritmica del titolo virale, osservata con l’utilizzo di etanolo tra il 62 e il 71% in condizioni sperimentali, non 
è sempre in linea con gli standard europei (norme EN). Tali standard, sui quali si basa la valutazione 
dell’efficacia dei prodotti disinfettanti/biocidi per la commercializzazione, richiedono che venga dimostrata 
una riduzione del titolo logaritmico > 4. 

Altri biocidi testati, con soluzioni a concentrazioni tra 0,05 e 0,2 % di benzalconio cloruro o 0,02% di 
clorexidina digluconato, sono risultati meno efficaci. 
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Disinfettanti per la cute e per le superfici  

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido 
di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento 
in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un’azione nei confronti dei virus, in aggiunta a 
quella battericida e/o fungicida. 

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell’azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai 
test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto2. Si fa presente che si richiede che 
l’azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l’applicazione prevista (uso non professionale 
o uso professionale). 

Disinfezione della cute  

L’efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell’arco di trenta secondi, 
un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo richiesto per 
l’efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l’utilizzatore non rispetti la corretta procedura di 
applicazione richiesta (Tabella 3). 

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo 
(73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil 
dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili miscele a base di etanolo più 
1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p) (Tabella 3). 

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono 
difficilmente denaturabili in assenza dell’acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare e i 
tempi di contatto da rispettare per un’efficace azione disinfettante devono essere dichiarati in etichetta sotto 
la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, presenta, in relazione dell’organismo bersaglio, test di 
verifica dell’efficacia che, se ritenuti idonei, consentono l’autorizzazione del prodotto.  

Disinfezione delle superfici  

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è 
buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle 
superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici 
con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di 
lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente). 

La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la 
disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la 
decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro 
efficacia su SARS-CoV-2.  

 

 

 

2 Per i virus, la valutazione dell'efficacia deve essere fatta secondo le norme tecniche specifiche UNI EN 14476 (per 
la cute) e UNI EN14476 e UNI EN 16777, per le superfici 
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Tabella 3. Esempi di principio attivo (p.a.) in prodotti autorizzati in Italia negli ultimi due anni (PMC) 

Prodotti contenenti un principio attivo % p/p Tempo di azione PT 

Etanolo 
(n. CAS 64-17-5) 

62,50% 
5' batteri/lieviti 
15' funghi 

PT2 

59,20% 
5' batteri/lieviti 
15' funghi 

PT2 

89,00% 
20'' batteri/lieviti/virus 
90'' disinfezione delle mani  
del chirurgo 

PT1 

89,00% 
2' disinfezione delle mani  
del chirurgo 

PT1 

85,00% 
3 mL x 2' virucida 
3 mL x 30'' batteri e lieviti 

PT1 

82,00% 
3 mL x 90'' virucida 
3 mL x 30'' batteri e lieviti 

PT1 

74,00% 30'' virus PT1 
73,60% 90'' virus PT1 

Cloruro di didecildimetilammonio 
(n. CAS 7173-51-5) 

6,93% 30' virus PT1 
1,80% 5' batteri/lieviti PT1 

0,40% 
5' batteri 
15' lieviti 

PT1 

Ipoclorito di sodio  
(n. CAS 7681-52-9) 

9,00% 
5' batteri 
15' lieviti 
15' funghi 

PT2 

7,00% 15' batteri/virus/funghi PT2 
5,60% 15' batteri/lieviti PT2 
5,20% 5' batteri/lieviti PT2 

4,00% 
5' batteri 
15' funghi 

PT2 

0,12%  15' virus PT2 

Perossido di idrogeno 
(n. CAS 7722-84-1) 

25,20% 3-4 ore batteri/lieviti/funghi PT2 
1,05% 5' batteri PT2 
1,50% 30' virus PT2 

1,50% 
5' batteri/lieviti/funghi 
30' spore 

PT2 

Prodotti contenenti due principi attivi  % p/p Tempo d'azione PT 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

51,97% +17,33% 5' batteri/funghi/lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

25% + 35% 30'' batteri e lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

49% + 19,5% 15' lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

2,92% + 69,3% 30'' batteri e lieviti PT1 

Etanolo (n. CAS 64-17-5) +  
1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) 

65% + 10% 30'' batteri e lieviti PT1 

Benzil-C12-18-alchildimetil cloruro (n. CAS 68391-01-5) +  
Didecildimetil ammonio cloruro (DDAC (C8-10)) (n. CAS 
68424-95-3)  

0,18% + 0,27% 5' virus PT2 

Alchildimetil benzil ammonio cloruro (n. CAS 68391-01-5) + 
Acido lattico (n. CAS 50-21-5) 

2,45% + 8% 
5' batteri 
15' funghi 

PT2 

PT1: “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio 

capelluto”. 
PT2: “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.  
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Alcuni studi hanno approfondito la valutazione delle diverse tipologie di superfici e i diversi tempi di 
persistenza e infettività delle particelle virali emesse dai soggetti contagiati. In condizioni sperimentali si è 
osservato che, per la loro struttura chimico-fisica, il materiale più favorevole alla persistenza dei coronavirus 
sono le plastiche e l’acciaio inossidabile sulle quali il virus può resistere fino a 72 ore nel caso della plastica 
e fino a 48 ore per l’acciaio anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza, rispettivamente, 
dopo circa 6-7 ore. Le superfici che meno ne consentono la persistenza sono di rame e il cartone, dove è 
stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone (11).  

I principi attivi maggiormente utilizzati nei disinfettanti autorizzati sono l’etanolo, gli ammoni quaternari 
(cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio 
ipoclorito (Tabella 3). Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare ed i tempi di contatto da rispettare 
per ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarate in etichetta sotto la responsabilità del 
produttore. Quest’ultimo, infatti, in base all’organismo bersaglio presenta test di verifica dell’efficacia che, 
se dichiarati idonei, consentono l’autorizzazione del prodotto.  

Per la cute, come per le superfici, non è possibile escludere che prodotti autorizzati (es. etanolo) con 
concentrazioni inferiori, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di 
contatto e organismo bersaglio. 

Prodotti e tempi di azione 

Dall’analisi dei circa centocinquanta PMC autorizzati negli ultimi due anni in Italia per la disinfezione 
della cute e delle superfici, risulta che circa la metà di essi contiene etanolo, propan-2-olo, ipoclorito di sodio, 
perossido di idrogeno, ammoni quaternari o loro combinazioni.  

I diversi PMC in commercio hanno tempi di azione dipendenti dal principio/i attivo/i e relativa 
concentrazione e dall’organismo bersaglio indicato in etichetta (Tabella 3). I tempi di contatto efficaci si 
ricavano dai test specifici che vengono presentati in fase di autorizzazione. L’organismo bersaglio e il tempo 
di contatto necessario per lo sviluppo dell’azione disinfettante sono dichiarati dalla ditta titolare del prodotto, 
che ne è pertanto responsabile. 

La presenza del numero di registrazione sulla confezione di un PMC conferma l’autorizzazione del 
Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell’ISS dei dati presentati dalle imprese sulla 
composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.  

Si ribadisce che non è opportuno indicare a priori una concentrazione o un tempo di contatto efficaci per 
un determinato principio attivo poiché questi sono dimostrati, verificati e autorizzati di volta in volta per ogni 
singolo prodotto.  

Occorre prestare attenzione al modo con cui la concentrazione di alcuni principi attivi, come nel caso 
dell’etanolo, viene espressa nelle formulazioni a base alcolica nelle quali è generalmente descritta come 
percentuale in volume o in peso. Infatti, nell’esprimere tale valore occorre considerare la densità della 
sostanza (etanolo < 1 g/cm3) in dipendenza della temperatura, è evidente che la percentuale espressa in 
unità volume/volume corrisponde a una percentuale inferiore se espressa in termini di peso/peso (Allegato 
5). 

Per tale motivo è raccomandato esprimere la concentrazione in un formulato in p/p (peso/peso); fattore 
non influenzato dalla temperatura o da altre variabili, piuttosto che in v/v (volume/volume) su cui hanno 
effetto la temperatura, il peso specifico e la concentrazione di reazione.  

Per l’autorizzazione dei PMC sul mercato nazionale si richiede che le percentuali delle sostanze sulle 
etichette siano indicate in p/p. Pur tuttavia, non si può escludere che siano presenti indicazioni diverse, ad 
esempio le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, ovvero la World Health 
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Organization, WHO), esprimono le concentrazioni come volume/volume. In alcuni casi, l’indicazione p/p 
versus v/v può essere assente, come riscontrato in diversi lavori scientifici, dando adito a dubbi sull’effettiva 
concentrazione di sostanza attiva. 

Si precisa che alcuni prodotti necessitano di diluizione prima dell’uso, eventualità questa che deve 
essere indicata in etichetta.  

Formulazioni OMS per la cute  

Nel 2009 l’OMS, per far fronte ad alcune emergenze sanitarie a livello globale, ha reso disponibile la 
guida “Guide to local production: WHO-Recommended handrub formulations” (12) per la preparazione di 
prodotti a base alcolica per l’igiene delle mani. Si precisa che tale guida non è destinata alla preparazione 
a scopo di vendita né alla produzione “fai da te” ma è raccomandata per i produttori che intendono preparare 
formulazioni per il consumo locale e non a scopo industriale.  

L’OMS fornisce due ricette destinate alle farmacie o ad appositi laboratori e include anche informazioni 
sul corretto utilizzo e sull’etichettatura del prodotto finale. Le due ricette, che si riferiscono alla produzione 
di grandi volumi (fino a un massimo di 50 litri), prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose sia dal punto di 
vista degli effetti per la salute umana che dal punto di vista dei pericoli fisici.  

Le due formulazioni si ottengono (volume finale di 1 litro) miscelando i reagenti come segue: 

Formulazione 1 Formulazione 2 

Per produrre una soluzione con concentrazioni finali di 
etanolo all’80% (v/v +5%), glicerolo all’1,45% (v/v), 
perossido di idrogeno allo 0,125% (v/v): 
· Etanolo al 96%: 833,3 mL  
· Perossido di idrogeno al 3%: 41,7 mL 
· Glicerolo al 98%: 14,5 mL 

Per produrre una soluzione con concentrazioni finali di 
alcol isopropilico al 75% (v/v (+5%), glicerolo all’1,45% 
(v/v), perossido di idrogeno allo 0,125% (v/v): 
· Alcol isopropilico al 99,8%: 751,5 mL 
· Perossido di idrogeno al 3%: 41,7ml 
· Glicerolo al 98%: 14,5 mL 

Le sostanze utilizzate nelle due formulazioni presentano caratteristiche di pericolo:  

Reagenti Classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento CLP Osservazioni 

Etanolo al 96% 
(n. CAS 64-17-5) 

Flam. Liq.2 (Liquido infiammabile di categoria 2) con indicazione di 
pericolo H225 (Liquido e vapori facilmente infiammabili). 

Inoltre, l’etanolo è classificato, in regime di autoclassificazione: Eye Irrit. 
2 (irritante oculare di categoria 2) con indicazione di pericolo H319 
(provoca grave irritazione oculare) 

È il principio attivo 
della formulazione 1 

Isopropil alcol  
(n. CAS 67-63-0) 

Flam. Liq.2 (Liquido infiammabile di categoria 2) con indicazione di 
pericolo H225 (Liquido e vapori facilmente infiammabili); 

Eye Irrit. 2 (irritante oculare di categoria 2) con indicazione di pericolo 
H319 (provoca grave irritazione oculare) e 

STOT SE 3 [Tossico per organi bersaglio (esposizione singola) di 
categoria 3 con indicazione di pericolo H336 (Può provocare 
sonnolenza o vertigini) 

È il principio attivo 
della formulazione 2 

Perossido  
di idrogeno 
(n. CAS 7722-84-1) 

Ox. Liq. 1 (liquido comburente di categoria 1) con indicazione di 
pericolo H272 [può provocare un incendio o un’esplosione (forte 
ossidante)];  

Skin. Corr. 1A (corrosivo per la pelle di categoria 1) con indicazione di 
pericolo H314 (provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e  

Acute Tox. 4 (nocivo per ingestione e per inalazione di categoria 4) con 
indicazioni di pericolo H302-H332 (“nocivo se ingerito” e “nocivo se 
inalato”). 

È presente in 
entrambe le 
formulazioni, non 
come principio attivo 
ma con la funzione di 
eliminare le spore nel 
bulk 



 

10 

1. La formulazione 1 prevede l’utilizzo di perossido di idrogeno, una sostanza che può provocare gravi 
lesioni oculari ed è un liquido comburente che può provocare un incendio o un’esplosione e di alcol 
etilico al 96% (v/v) sostanza infiammabile che può provocare irritazione oculare. 

2. La formulazione 2 contiene alcol isopropilico, sostanza pericolosa che provoca grave irritazione 
oculare ed effetti narcotici quali sonnolenza e vertigini ed è infiammabile; inoltre è previsto anche 
l’uso di perossido di idrogeno. 

L’etichettatura dei contenitori, come suggerito dall’OMS, deve rispettare le linee guida nazionali e deve 
includere le diciture: “Nome dell’istituzione”; “Formulazione per la frizione delle mani raccomandata 
dall’OMS”; “Solo per uso esterno”; “Evitare il contatto con gli occhi”; “Conservare lontano dalla portata dei 
bambini”; “Modalità d’uso: applicare nel palmo della mano e sfregare su entrambe le mani e su tutte le dita, 
sia nella parte interna che esterna, fino a quando le superfici delle mani saranno asciutte”; “Composizione: 
etanolo 80% (v/v) o isopropanolo 75% (v/v), glicerolo 1,45% e perossido di idrogeno 0,125%”; “Infiammabile: 
conservare lontano da fiamme e fonti di calore”. 

Il gruppo di lavoro tedesco sull’efficacia (13), in una nota del 27 marzo 2020, segnala che, per ottenere 
un’efficace azione disinfettante nei confronti dei batteri, potrebbe essere necessario un incremento della 
concentrazione di etanolo nella formula 1 dell’OMS dall’80% v/v all’80% p/p e della concentrazione di alcool 
isopropilico nella formula 2 dal 75% v/v al 75% p/p (14).  

Tale incremento nella concentrazione di sostanza attiva favorirebbe lo sviluppo di azione disinfettante in 
tempi più brevi: trenta secondi versus sessanta secondi). Non esiste comunque alcuna indicazione di un 
analogo effetto contro i virus con involucro. 

Formulazioni per la disinfezione delle mani  
allestite e vendute in farmacia 

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, in carenza di soluzioni disinfettanti per le mani, le farmacie 
possono allestire e rendere disponibili preparazioni galeniche di soluzioni cutanee per la disinfezione delle 
mani preparate nei propri laboratori presso le farmacie stesse nel rispetto delle Norme di Buona 
Preparazione dei medicinali in farmacia3 (NBP). 

La Farmacopea Britannica include alcune monografie di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle 
mani, in tal modo le farmacie possono preparare in multiplo e dispensare senza prescrizione medica le 
suddette soluzioni.  

L’etichetta di queste preparazioni deve essere redatta secondo quanto previsto al paragrafo 
confezionamento delle NBP4. L’etichetta deve inoltre rispettare i requisiti del Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) considerato che i preparati galenici, sia che vengano identificati come preparazioni magistrali5 che 

 

3 Le NBP costituiscono un insieme di prescrizioni pubblicate nella XII edizione della FU alle quali il farmacista si deve 
attenere nella preparazione di galenici magistrali e officinali. Il Ministero della salute, preso atto della complessità 
delle NBP per una normale farmacia che esegue preparazioni non sterili e non pericolose, ha emanato il DM 
18/11/2003: Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali (GU Serie Generale n.11 del 15/1/2004) 
che stabilisce le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul territorio e 
dalle farmacie interne ospedaliere, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali 
non sterili (ad eccezione delle preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche 
di sicurezza, per le quali si applicano le NBP). 

4 Farmacopea Ufficiale XII Edizione e successive modifiche, pagina 1422 
5 Preparazioni magistrali “medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un 

determinato paziente (detti formula magistrale)” (Direttiva 2001/83, articolo 3, paragrafo 1) 
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come preparazioni officinali6, sono soggetti alle disposizioni del CLP in quanto la Direttiva 2001/83/CE 
“Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano” nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, li 
esclude dal suo campo di applicazione. Le etichette pertanto devono includere anche pertinenti pittogrammi 
di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza.  

Anche le etichette delle soluzioni idroalcoliche allestite in farmacia – secondo le indicazioni dell’OMS –
devono essere redatte secondo le NBP ed essere conformi al CLP. Tale indicazione è ribadita dalla stessa 
linea guida OMS che specifica che l’etichettatura dei contenitori deve rispettare le linee guida nazionali. 
Pertanto, considerate le caratteristiche di pericolo descritte nel paragrafo precedente, le etichette di 
entrambe le formulazioni (1 e 2) dovranno includere:  

§ Pittogrammi di pericolo:  

 

 

§ Avvertenza: Pericolo 

§ Indicazioni di pericolo corrispondenti  

§ Consigli di prudenza pertinenti. 

  

 

6 “Preparazioni officinali” medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinati ad 
essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale)” (Direttiva 2001/83, 
articolo 3, paragrafo 2). 
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Modalità di utilizzo dei disinfettanti 

Nell’utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite 
attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare 
e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l’efficacia di ogni 
prodotto. Ad esempio, l’indicazione in etichetta “strofinare le mani per almeno 30 secondi” indica che trenta 
secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell’azione disinfettante. 

  



 

13 

Disinfettanti negli Stati Uniti 

Negli Stati Uniti, in un mercato diverso da quello europeo e guidato da differenti normative e procedure, 
l’Agenzia per la protezione ambientale (US Environmental Protection Agency; US EPA) riporta sul sito un 
elenco di 357 prodotti autorizzati negli USA per la disinfezione di superfici, che hanno un claim di efficacia 
contro i virus, inclusi alcuni coronavirus umani e che ci si aspetta siano attivi anche sul SARS-CoV-2 (15).  

Tra questi, numerosi prodotti sono stati testati seguendo indicazioni specifiche contro alcuni coronavirus 
umani, con un tempo di contatto dichiarato variabile da 30 secondi a 10 minuti. I prodotti sono a base di 
principi attivi quali ammoni quaternari, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, acido ipocloroso, clorito di 
sodio, acido L-(+)-lattico, acido peracetico, etanolo, derivati fenolici, acido glicolico.  
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Vademecum sui disinfettanti 
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Glossario  

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere 
disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni 

Biocida: L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita 
all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di 
distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su 
qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica“. 
Dalla definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di distruggere gli organismi nocivi o 
comunque capaci di renderli innocui attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola 
azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di 
autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei 
biocidi R4BP3 (Register for Biocidal Products). 
Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto biocida n…”.  

Cosmetico: L’articolo 2.1.a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce «prodotto cosmetico»: “qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, 
sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della 
bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, 
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. I prodotti cosmetici devono essere 
notificati al Portale europeo dei prodotti cosmetici (The Cosmetic Products Notification Portal, CPNP), 
con identificazione di una persona responsabile e con l’elaborazione della documentazione informativa 
sul prodotto (Product Information File; PIF). I prodotti cosmetici non possono vantare proprietà o funzioni 
al di fuori di quelle sopra elencate. 

In generale, i prodotti lavamani sono cosmetici e la loro funzione è coerente con la definizione e 
l’obiettivo del Regolamento (CE) 1223/2009 alle cui disposizioni questi prodotti devono conformarsi.  

§ “Gel lavamani” che dichiarano esclusivamente un’attività di detersione senza risciacquo, lozioni 
purificanti per le mani, gel, lozioni e spray igienizzanti, salviette o panetti di sapone per le mani, anche 
quando venduti in farmacia o parafarmacia, si classificano come prodotti cosmetici e non 
garantiscono alcuna azione di disinfezione. Essi devono seguire le disposizioni del Regolamento 
(CE) 1223/2009. 

§ Gel, lozioni o spray lavamani e altri prodotti che vantano in etichetta un’azione battericida o germicida 
o, più in generale, un claim di disinfezione della cute, devono obbligatoriamente rispondere alle 
disposizioni della normativa nazionale relativa ai PMC o al BPR e pertanto essere autorizzati. In 
questi prodotti, la funzione biocida è considerata la funzione principale rispetto alla quale quella 
cosmetica (ad esempio, idratante, emolliente, nutriente, profumante, rinfrescante, ecc.) diviene 
secondaria. 

Detergente: L’articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004.definisce «detergente»: “qualsiasi sostanza o 
miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia”. Sono inoltre 
definiti detergenti: «preparazioni ausiliarie per lavare» destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo 
o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; «ammorbidenti per tessuti» destinati a modificare 
i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; «preparazioni per pulire» destinate ai prodotti 
generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio materiali, 
prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, 
apparecchi, ecc.); «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e 
pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e 
soggetti ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o 
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istituzionale7. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo 
sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei 
tensioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido 
e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica 
o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, possono 
anche esplicare un’azione igienizzante8.  

Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l’igiene personale. 
Regolamento (CE) 648/2004. 

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti 
potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati 
(superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo 
o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, 
ecc.). 

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto 
riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione 
della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà 
disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante 
per la cute) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito 
il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. 
Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto che ha come fine quello di 
rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.  

Igienizzante per cute: identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e pertanto 
ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v .sopra). 

Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera vendita nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono contenere anche le 
stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l’ambiente è un detergente e deve rispettare le 
disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004.  

Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure. 

Presidi medico chirurgici (PMC): i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la 
normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, 
per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero 
della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo 
opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’ISS, che valuta la composizione quali-
quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità. Una volta 
autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura: 

“Presidio medico chirurgico Registrazione n……….. del Ministero della salute n. ”. 

Pulizia: processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno 
di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Regolamento (CE) 648/2004. 

 

 
NB: I termini disinfettante e igienizzante non sono sinonimi. 

  
 

7 detergente per pulizia industriale e istituzionale è un detergente per attività di lavaggio e pulizia al di fuori dell'ambito 
domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici. 

8 Nota del Ministero della Salute del 20 febbraio 2019 – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio 
Farmaceutico, relativa alla Etichettatura prodotti disinfettanti 
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A1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai disinfettanti 

Nella scelta dei prodotti da usare per la disinfezione delle superfici cosi come per l’igiene delle mani è opportuno 
fare chiarezza sui prodotti e sulle relative procedure da seguire per l’immissione in commercio e per la messa a 
disposizione sul territorio italiano. Punto chiave è quello relativo all’efficacia di questi prodotti che è valutata sulla base 
di specifiche norme tecniche europee.  

I prodotti biocidi e i PMC comprendono i disinfettanti che vantano specifiche proprietà nei confronti di microrganismi 
e non devono essere confusi con altri prodotti quali i detergenti o igienizzanti, cui si farà riferimento infra. 

PMC 

I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della 
salute ai sensi del DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, previa valutazione degli studi 
presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali–quantitativa, l’efficacia nei 
confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità. 

Il DPR 392/1998 prevede il rilascio da parte del Ministero della Salute dell’autorizzazione alla produzione dei presidi 
medico chirurgici. 

Biocidi  

Il Regolamento (UE) 528/2012, che ha sostituito la Direttiva Biocidi 98/8/CE, riguarda l'immissione sul mercato e 
l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi 
nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.  

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle 
norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela 
della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, 
nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente, ponendo particolare attenzione alle categorie di 
persone più vulnerabili. 

Il Regolamento disciplina: 

§ la creazione, a livello dell’Unione Europea, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi; 
§ l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi; 
§ il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione europea; 
§ la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione europea; 
§ l’immissione sul mercato di articoli trattati con biocidi. 

I compiti sopra descritti possono essere svolti dall’autorità competente degli Stati Membri o dall’autorità centrale 
l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). 

In Italia, il Ministero della Salute, in qualità di Autorità Competente, svolge tale attività in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e con gli istituti zooprofilattici. 

La domanda per l’autorizzazione dei prodotti biocidi deve essere presentata sul registro europeo R4BP3. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 392/98 del 6 ottobre 1998 regolamenta l’immissione sul mercato dei 
prodotti definiti come presidi medico chirurgici (PMC) con attività disinfettanti e germicide o battericide. 

Per quanto riguarda i PMC, prodotti contenenti principi attivi in revisione (non ancora approvati ma in valutazione) 
per il tipo di prodotto specifico ai sensi del BPR, possono essere commercializzati secondo la normativa nazionale. 
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Salute, sentito il parere dell'ISS.  

La domanda di autorizzazione va inviata contestualmente al Ministero della Salute (Via G. Ribotta, 5 – 00144 
Roma), e all’Istituto Superiore di Sanità (Viale Regina Elena, 299 00161 Roma), con raccomandata A/R.  

Per ulteriori chiarimenti, consultare sul sito del Ministero della Salute il link 
(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&fl
ag=P) 

Per quanto concerne i prodotti biocidi le relative tipologie di prodotto (Product Types, “PT”), suddivise in quattro 
gruppi, sono definite dall’Allegato V del BPR. Il primo gruppo, “Disinfettanti”, ricomprende il PT1 “Igiene Umana”, il PT2 
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“Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali”, il PT3 “Igiene Veterinaria”, il PT4 
“Settore dell’alimentazione umana e animale” e il PT5 “Acqua potabile”. 

Per quanto qui di interesse, i biocidi ricadenti nel PT1 sono prodotti “applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a 
contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”; i biocidi ricadenti nel PT2 sono 
prodotti usati per “la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con 
alimenti destinati al consumo umano o animale”.  

L’articolo 17 del BPR subordina la messa a disposizione sul mercato e l’utilizzo dei biocidi all’esistenza di una 
valida autorizzazione ai sensi del Regolamento medesimo; a tal proposito, l’autorizzazione è rilasciata a livello unionale 
dalla Commissione europea oppure, più frequentemente, dall’Autorità Competente, in Italia il Ministero della Salute. 
La valutazione tecnico-scientifica dei dossier è affidata a Enti come l’ISS. 

Diversamente da quanto dispone il D.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998 relativamente ai presidi medico chirurgici, il 
BPR non prevede un’autorizzazione alla produzione di biocidi. 

Da quanto esposto ne deriva che i prodotti destinati alla disinfezione della cute integra umana e i prodotti destinati 
alla disinfezione ambientale ricadono in astratto sia sotto il regime autorizzativo di cui al D.P.R. n. 392, sia sotto il 
regime autorizzativo di cui al BPR (PT1 e PT2). 

In merito, l’articolo 89 del BPR disciplina l’applicabilità del regime autorizzativo nazionale o del regime autorizzativo 
europeo in funzione del principio attivo o dei principi attivi contenuti nel prodotto. In particolare, se il prodotto ha uno o 
più principi attivi che non sono né approvati né in revisione ai sensi del Regolamento medesimo per il corrispondente 
PT del prodotto, non sono consentiti l’utilizzo e la messa a disposizione sul mercato; se tutti i principi attivi del prodotto 
sono in revisione ai fini dell’approvazione ai sensi del BPR per il corrispettivo PT, il prodotto è soggetto al regime 
autorizzativo nazionale e, infine, laddove tutti i principi attivi siano approvati, si applica il regime autorizzativo di cui al 
medesimo BPR. 

Si ritiene, altresì, necessario evidenziare che l’ambito di applicazione dei PT 1 e PT 2 del BPR appare parzialmente 
più ampio del novero dei disinfettanti ricadenti nella definizione dell’art. 1 del D.P.R. 392/98, comprendendo prodotti 
con claim (es. sanitizzante) che ne determineranno, ad approvazione dei rispettivi principi attivi, l’assoggettamento 
all’autorizzazione all’immissione in commercio come biocida, ma che non comportano la necessità attuale di 

analoga autorizzazione come presidio medico chirurgico.  

Per chiarezza, occorre altresì specificare che questa distinzione non ha alcun rilievo per i prodotti detergenti; tali 
prodotti, non rientrando nel novero dei disinfettanti, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma devono comunque 
essere conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004. 

Ne discende l’esistenza di una tipologia di prodotti, quali a titolo esemplificativo i detergenti, gli igienizzanti per 
ambiente o i sanitizzanti (i cui principi attivi non siano approvati ai sensi del BPR non soggetti ad autorizzazione, che 
non devono riportare in etichetta la composizione quantitativa e che non sono valutati dal punto di vista dell’efficacia, 
stabilità e sicurezza. 

In tale tipologia di prodotti, stante la mancanza di autorizzazione, si riscontra in qualche occasione la presenza in 
etichetta di indicazioni non corrette che attribuiscono specifiche proprietà nei confronti di microorganismi che non sono 
state non valutate e che possono indurre nel consumatore false aspettative sulla relativa efficacia. 

Tanto premesso, ai sensi del BPR, attualmente in Italia sono autorizzati come prodotti biocidi per l’igiene umana 
(PT1) e per la disinfezione delle superfici (PT2), prodotti che contengono ad esempio principi attivi efficaci contro alcuni 
virus: acido lattico, efficace contro l’influenza A/H1N1 e perossido di idrogeno efficace contro i virus.  

L’autorizzazione prevede infatti che venga comprovata l’efficacia dei prodotti rispetto ad alcuni microorganismi.  

Sono autorizzabili come biocidi, rientrando nel campo di applicazione del BPR, sia i prodotti contenenti principi 
attivi che sono in revisione o approvati ai sensi del BPR, sia i sistemi che sono in grado di generare principi attivi 
partendo da precursori; tali sistemi rientrano nella definizione di generazione in situ. 
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A2. Deroghe dall’autorizzazione secondo l’art.55(1)  
del Regolamento (EU) 528/2012 

Nella attuale situazione di emergenza per il COVID-19, l’ECHA, al fine di facilitare le procedure di autorizzazione 
di prodotti disinfettanti sul mercato europeo, sta lavorando alla definizione di procedure di autorizzazione più snelle.  

L’attivazione di queste procedure è possibile facendo ricorso all’articolo 55, paragrafo 1 del Regolamento (EU) 
528/2012 sui biocidi (BPR) che offre la possibilità, in caso di pericoli che minacciano la salute pubblica, di richiedere 
deroghe, per un periodo massimo 180 giorni, ad alcuni requisiti richiesti per l’autorizzazione. 

In particolare, l’ECHA ha predisposto un documento sui requisiti raccomandati, ai fini della procedura di deroga ai 
sensi dell’articolo 55.1 del BPR, relativamente alla composizione dei prodotti biocidi a base di propan-1-olo e propan-
2-olo, che sono due principi attivi già approvati. Le due sostanze infatti possono essere acquistate da un qualsiasi 
fornitore (anche non presente nella lista ai sensi dell’articolo 95 del BPR, purché rispettino le specifiche tecniche 
indicate dall’Agenzia. Di seguito viene presentata la traduzione in lingua italiana del documento predisposto 
dall’Agenzia. 

Inoltre ECHA ha istituito una pagina dedicata al COVID-19 (https://echa.europa.eu/it/covid-19) e ha pubblicato una 
serie di domande e risposte per le aziende che intendono immettere sul mercato dell’Unione disinfettanti utili nella 
pandemia per i PT1 (disinfettanti per l’igiene umana), PT2 (disinfettanti per le superfici) e PT4 (disinfettanti per superfici 
a contatto con alimenti e mangimi). 

Requisiti raccomandati per le sostanze attive Propan-1-olo e Propan-2-olo,  
ai fini delle deroghe ai sensi dell'art. 55(1) del BPR9  
(traduzione in lingua italiana del documento ECHA) 

A causa dell'attuale situazione COVID-19, è necessario garantire un'adeguata fornitura delle sostanze attive 
propan-1-olo e propan-2-olo da utilizzare in prodotti biocidi ai fini di disinfezione. 

Il modo più efficace per rispondere all'esigenza di disporre di più prodotti biocidi sul mercato è che le Autorità 
Competenti dei vari Sati Membri (MSCAs) utilizzino l'Articolo 55(1) del BPR 528/2012 per consentire l'immissione sul 
mercato e l'uso di prodotti biocidi in deroga all'Articolo 19 e, in particolare, in deroga all'equivalenza tecnica di cui 
all'Articolo 19(1)(c). 

Il presente documento definisce le raccomandazioni dell'ECHA sui requisiti in materia di composizione necessari 
per le sostanze attive propan-1-olo e propan-2-olo da utilizzare in tali prodotti, al fine di assicurarne l'efficacia ottimale 
e contribuire a ridurre al minimo i rischi. 

Requisiti 

Si consiglia di utilizzare propan-1-olo e propan-2-olo che soddisfino i requisiti della Farmacopea Europea (Ph. 
Eur.). Tuttavia, per le attuali finalità, i requisiti suggeriti non includono tutti i parametri della Ph. Eur. ma solo quelli 
riassunti nelle tabelle seguenti. 

NB Se si utilizzano gradi di propan-1-olo o propan-2-olo che contengono impurità diverse da quelle elencate nelle 
monografie della Ph. Eur., sarebbe consigliabile una specifica valutazione dell'impatto di tali impurità. 

Propan-1-olo 

Parametro Limite Test corrispondente nella monografia per “Propanol”  
nella Ph. Eur. 8.0. 

Grado minimo di purezza del Propan-1-olo 99,5% *  
Qualsiasi impurità < 0,1% “Sostanze correlate. Gascromatografia” 
Totale (impurità) < 0,3% “Sostanze correlate. Gascromatografia” 
Acqua < 0,2% “Acqua” 

* Il grado minimo di purezza della sostanza attiva come indicato nel pertinente Regolamento di Esecuzione della Commissione che approva la sostanza attiva per 
l'uso nei prodotti biocidi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R2001  

 

9 https://echa.europa.eu/documents/10162/28801697/recommended_requirements_propanol_isopropanol_en.pdf/ff333754-ea2f-
f81c-ca96-874e59802806 (ECHA, 23 marzo 2020) 
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Propan-2-olo 

Parametro Limite Test corrispondente nella monografia per “Isopropyl 
alcohol” nella Ph. Eur. 8.0. 

Grado minimo di purezza del Propan-2-olo 99,0% *  
Benzene < 2 ppm “Benzene e sostanze correlate. Gascromatografia” 
Impurità totali < 0,3% “Benzene e sostanze correlate. Gascromatografia” 
Acqua < 0,5% “Acqua” 

*Il grado minimo di purezza della sostanza attiva come indicato nel pertinente Regolamento di Esecuzione della Commissione che approva la sostanza attiva per l'uso 
nei prodotti biocidi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015R0407 

Procedura semplificata per i PMC e deroga art. 55 

In considerazione dell’attuale emergenza, per garantire maggiore disponibilità di prodotti disinfettanti in risposta 
alla diffusione della pandemia da COVID-19, il Ministero della Salute ha pubblicato il 6 aprile 2020 un comunicato10 
che indica la procedura semplificata per richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti disinfettanti 
per le mani (PT1) e per le superfici (PT2). Per la presentazione dei dossier per l’autorizzazione dei PMC, il comunicato 
rimanda alla linea guida sulla procedura semplificata per l’approvazione di prodotti disinfettanti per le mani e per le 
superfici (PT1 e PT2) come PMC secondo il DPR n. 392 del 6 ottobre 1998, predisposta dall’Istituto Superiore di 
Sanità.11  

I PMC devono essere formulati in una officina di produzione autorizzata dal Ministero e il comunicato 
precisa che, ferme restando le disposizioni vigenti, è possibile seguire una procedura d’urgenza anche per 
l’autorizzazione delle officine. 

I PMC devono essere formulati in una officina di produzione autorizzata dal Ministero e il comunicato 
precisa che, ferme restando le disposizioni vigenti, è possibile emettere l’autorizzazione delle officine in 
tempi brevi. Per i prodotti disinfettanti a base di sostanze attive già approvate, che devono essere autorizzati 
secondo il BPR, il comunicato specifica che è possibile richiedere l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 55 
(1) del BPR, presentando una domanda che includa le informazioni specificate nel comunicato stesso. 

  

 

10 Comunicato del Ministero della salute – 6 aprile 2020 – Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione 
di prodotti disinfettanti in Italia (PT1/PT2) 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73819&parte=1%20&serie=null 

11 Centro Nazionale Sostanze Chimiche. Schema per la presentazione del dossier ai fini dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un presidio medico chirurgico (PMC) disinfettante (per le mani e per le superfici). Roma: Istituto Superiore di Sanità; 
2020. Disponibile all’indirizzo: https://www.iss.it/documents/20126/0/LINEA_GUIDA_PMC_MINISTERO.pdf/9ff17dc3-ad2b-
2049-e556-d8960205e2d0?t=1584962373070. 
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A3. Disinfettanti in commercio con ipoclorito di sodio, alcool etilico o 
perossido di idrogeno notificati all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS 

L’Archivio Preparati Pericolosi (APP) dell’ISS è preposto alla raccolta delle notifiche delle miscele pericolose (per 
i loro effetti sulla salute e i loro effetti fisici) e dei detergenti da parte delle aziende che intendono immettere in 
commercio i prodotti sul territorio nazionale in accordo con le seguenti normative: DL.vo 65/2003, DL.vo 21/2009 e art. 
45(4) del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).  

Le informazioni risultano utili ai fini della gestione delle emergenze sanitarie da parte dei Centri Antiveleni e per le 
attività di controllo delle Autorità di vigilanza REACH-CLP e altre normative applicabili. 

Le informazioni presenti nei report di notifica sono quindi di responsabilità delle aziende. 

Numerose sono le miscele in commercio notificate che hanno come componenti almeno una delle sostanze di 
seguito elencate: 

§ “Ipoclorito di Sodio”   (n. CAS 7681-52-9)  (n. CE 231-668-3);  

§ “Alcool Etilico”   (n. CAS 64-17-5)   (n. CE 200-578-6);  

§ “Perossido di idrogeno”  (n. CAS 7722-84-1)  (n. CE 231-765-0). 

 

Tra le miscele estratte sono stati selezionati quei prodotti notificati come biocidi e rientranti nelle categorie:  

§ I01  (Biocida per l'igiene umana) 

§ I02  (Disinfettante per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi) 

§ G00  (Disinfettante di categoria non specificata) 

 

Dalla selezione sono stati identificati 642 prodotti. Di questi, 126 (19,6%) sono a base di ipoclorito di sodio, 280 
(43,6%) a base di alcol etilico e 236 (36,8%) a base di perossido di idrogeno. Tre prodotti sono stati inclusi sia nella 
distribuzione di quelli a base di perossido di idrogeno che in quella dei prodotti a base di alcol etilico in quanto composti 
da entrambi i componenti. Nell’81,9% è stato indicato per questi prodotti un uso professionale/industriale, per il 7,9% 
un uso domestico e nel 10,1% entrambi gli usi.  

I prodotti dichiarati pericolosi sono stati 110 (87,3% del totale dei pericolosi) contenenti ipoclorito di sodio, 246 
(87,9%) a base di alcol etilico e 224 (94,9%) a base di perossido di idrogeno.  

Data l’alta percentuale di prodotti pericolosi tra i disinfettanti contenenti i tre principi attivi suddetti, è necessario 
porre particolare attenzione nell’uso di tali disinfettanti. 

In conseguenza alla pandemia di COVID-19, il rischio di esposizioni pericolose a disinfettanti domestici risulta 
aumentato, secondo quanto registrato dai Centri Antiveleni. Infatti l’incrementato uso di questi prodotti in ambito 
domestico ha aumentato la probabilità di intossicazione soprattutto tra soggetti in età pediatrica particolarmente in 
questa fase di permanenza a casa obbligatoria.  

Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti si consiglia di utilizzare i prodotti come da modalità indicate in 
etichetta, non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se necessario arieggiare i locali dopo 
l’utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non 
trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette. 
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A4. Elementi dell’etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC  
per la disinfezione di cute e superfici  

(Allegato VI del Regolamento 1272/2008) 

Principio attivo Pittogrammi 
di pericolo 

Avvertenza Indicazioni  
di pericolo 

Indicazioni  
di pericolo 
supplementari 

Etanolo 
(n. CAS 64-17-5) 

 

Pericolo 
H225: Liquido e vapori facilmente 
infiammabili 

 

Propan-2-olo  
(n. CAS 67-63-0) 

 

 

Pericolo 

H225: Liquido e vapori facilmente 
infiammabili 
 
H319: Provoca grave irritazione 
oculare 
 
H336: Può provocare sonnolenza 
o vertigini 

 

Ipoclorito di sodio 
(n. CAS 7681-52-9) 

 

 

Pericolo 

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari 
 
H410: Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di 
lunga durata 

EUH031: a contatto 
con acidi libera un 
gas tossico 

Perossido di idrogeno 
(n. CAS 7722-84-1) 

 

 

  

Pericolo 

H271: Può provocare un incendio 
o un'esplosione; molto 
comburente 
 
H332: Nocivo se inalato 
 
H302: Nocivo se ingerito 
 
H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari 
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A5. Corrispondenza della concentrazione di principio attivo Etanolo (v/v o p/p) 

Tabella estratta dalla Farmacopea Europea versione. 7.0, 2011. 

Concentrazione di Etanolo (% v/v) Concentrazione di Etanolo (% p/p) 

60,0% (v/v) 52,1% (p/p) 

62,0% (v/v) 54,1% (p/p) 

67,7% (v/v) 60,0% (p/p) 

68,7% (v/v) 61,0% (p/p) 

70,0% (v/v) 62,4% (p/p) 

72,4% (v/v) 65,0% (p/p) 

77,0% (v/v) 70,0% (p/p) 

80,0% (v/v) 73,5% (p/p) 

81,3% (v/v) 75,0% (p/p) 

85,5% (v/v) 80,0% (p/p) 

89,5% (v/v) 85,0% (p/p) 

92,5% (v/v) 89,0% (p/p) 

93,3% (v/v) 90,0% (p/p) 

96,8% (v/v) 95,0% (p/p) 
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CALENDARIO MODALITA’ EROGAZIONE DIDATTICA TRIMESTRE 

 
DATA CLASSI 1 CLASSI 2 CLASSI 3  4AEC 4BEC 4ATE 4ALL 4ALS 4CLS 4DLS 4ALC 5AEC 5BEC 5ATE 5ALS 5BLS 5CLS 5DLS 5ALC 

lunedì 14 settembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 15 settembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 16 settembre 

2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 17 settembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 18 settembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 21 settembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 22 settembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 23 settembre 

2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 24 settembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 25 settembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

                                        

lunedì 28 settembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 29 settembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 30 settembre 

2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 1 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 2 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 5 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 6 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 7 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 8 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 9 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

                                        

lunedì 12 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 13 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 14 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 15 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 16 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 19 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 20 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 21 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 22 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 23 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 
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lunedì 26 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 27 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 28 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 29 ottobre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 30 ottobre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 2 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 3 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 4 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 5 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 6 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

                                        

lunedì 9 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 10 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 11 novembre 

2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 12 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 13 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 16 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 17 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 18 novembre 

2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 19 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 20 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

                                        

lunedì 23 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 24 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

mercoledì 25 novembre 

2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 26 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 27 novembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 30 novembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 1 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 2 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 3 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 4 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 



 
 

CALENDARIO MODALITA’ EROGAZIONE DIDATTICA TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

N.B. per il pentamestre sarà inviato il nuovo calendario. 

                                        

mercoledì 9 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

giovedì 10 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

venerdì 11 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

                                        

lunedì 14 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

martedì 15 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

mercoledì 16 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

giovedì 17 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

venerdì 18 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 

                                        

lunedì 21 dicembre 2020 DIP DIP DIP DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD DIP DAD DIP DIP DIP DAD DAD DAD 

martedì 22 dicembre 2020 DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP DAD DIP DAD DAD DAD DIP DIP DIP 
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