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PREMESSA
Il presente documento è quello di fornire agli studenti e al personale scolastico (docente
e non docente) dell’Istituto Collegio San Luigi adeguate informazioni e indicazioni
operative da mettere in atto per la tutela della salute e della sicurezza nel contesto
dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, tiene conto della normativa vigente in materia di
contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 e richiama le principali disposizioni
generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello
nazionale, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del Comparto istruzione in materia di relazioni sindacali.
Si ritiene utile sottolineare che le misure per il contrasto e il contenimento del virus
Covid-19 riportate nel presente protocollo hanno la valenza di disposizioni in termini di
sicurezza e pertanto rientrano negli obblighi a carico di chi lavora e di chiunque entri
nell’istituzione scolastica.
Il contenuto del presente documento verrà notificato a tutto il personale scolastico, agli
studenti, alle loro famiglie e a quanti, a diverso titolo, sono interessati alla sua
applicazione.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali
messe in atto nel contesto scolastico è necessaria una collaborazione attiva di studenti
e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da Covid-19
rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

MISURE ORGANIZZATIVE, DI BASE E DI
PREVENZIONE
Misure di base
Le presenti misure si applicano a chiunque entri, o abbia necessità di entrare,
nell’edificio scolastico:
•

•

•

si fa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
vige il divieto di fare ingresso, o di poter permanere, nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Rettore Padre
Leonardo Berardi (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di
un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
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•

è dovere di ciascun lavoratore di informare tempestivamente la Dirigenza
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto.

Misure organizzative, di prevenzione e protezione
Operazioni di pulizia
La pulizia degli ambienti e delle attrezzature rappresenta un’importante misura di
prevenzione per il contrasto della diffusione dei contagi.
In via preliminare il Rettore Padre Leonardo Berardi assicurerà una sanificazione
generale di tutti locali della Scuola, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente accessorio.
In particolare, l’Istituto Collegio San Luigi:
garantisce le quotidiane operazioni di pulizia accurata degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzate, in particolare:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà fatta secondo quanto
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo
caso, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, si disporrà la
pulizia approfondita di tutto l’istituto scolastico, avendo cura di sottoporre alla
procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, il collegio San Luigi provvederà a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS
COVID-19, n.19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1
del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Soprattutto questi ultimi
saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli,
attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
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Norme di igiene delle mani
Per evitare il diffondersi dei contagi, è obbligatorio che studenti e personale
adottino precise precauzioni igieniche di carattere personale.
All’ingresso a scuola, dopo il contatto con materiali, oggetti e documenti provenienti
dall’esterno, prima e dopo l’uso dei servizi igienici e, comunque, con una certa
frequenza quotidiana, studenti e personale devono provvedere all’igiene delle mani
lavandole con acqua e sapone o frizionandole con gel disinfettante/soluzione
alcolica.
Saranno resi disponibili per tutti dispenser di soluzione idroalcolica per permettere
l’igiene frequente delle mani, in più punti dell’edificio scolastico e in particolare
all’ingresso a scuola e all’interno della stessa.
I bagni saranno forniti di sapone detergente idoneo e di carta asciugamani.
Vicino ai dispenser disinfettante e nei bagni saranno affisse cartelli con immagini
esemplificative di come devono essere lavate le mani.

Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina.
Per i collaboratori scolastici sono previste mascherine chirurgiche da indossare
durante le pulizie e l’accoglienza.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare,
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene
necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
Per i dispositivi di protezione mascherine e guanti (DPI), si dovrà porre particolare
attenzione alla corretta rimozione al termine dell’utilizzo, per evitare il contatto con
la parte esterna che potrebbe essere contaminata. I DPI utilizzati dovranno essere
gettati in un contenitore per rifiuti indifferenziati che va mantenuto chiuso. Al
termine, occorre procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone.

Modalità ingresso nella struttura
Al rientro a scuola ogni persona che avrà accesso alla struttura scolastica dovrà
dichiarare:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel
giorno di inizio della scuola e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’ingresso nell’Istituto sarà consentito solo dopo la consegna, al collaboratore
scolastico preposto all’accoglienza, del modulo compilato e firmato.
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Questo modulo dovrà essere compilato anche al ritorno dalle vacanze e/o dopo 4
giorni consecutivi di assenza da scuola.
Pertanto, le persone che dovranno fare ingresso nell’istituto, prima dell’accesso allo
stesso saranno sottoposte al controllo della temperatura corporea, non potranno
rifiutarsi, se richiesto, in quanto misura specifica di tutela prevista dal DPCM del
11/03/2020. La misurazione sarà effettuata utilizzando un termometro che non
necessita il contatto diretto.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni
ministeriali - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento
di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy:
il dato rilevato non viene registrato per temperature inferiori a 37,5°C;
le temperature rilevate vengono registrate quando pari o superiori a 37,5°C in
quanto la norma specifica che è possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici;
ai soggetti a cui viene rilevata la temperatura viene fornita l’informativa sul
trattamento dei dati personali:
−
−
−

Finalità del trattamento: “Prevenzione del contagio da Covid-19”
Base giuridica: “Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ex
art. 1 n. 7 lett. d, DPMC 11 marzo 2020”
Durata della conservazione dei dati: sino al termine dell’emergenza.

i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio e non
potranno essere diffusi o comunicati a terzi, se non nelle ipotesi previste dalla
legge (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per ricostruire
i contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al virus);
in caso di isolamento dovuto al superamento della soglia di temperatura, devono
essere garantite la riservatezza e la dignità della persona.

Ingresso studenti
Al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa
fuori dei locali scolastici, l’ingresso degli studenti avverrà secondo un orario
scaglionato per classi secondo un apposito calendario.
Per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita si prevedono
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, come dettagliato negli allegati
grafici, si raccomanda di tenere la destra durante la percorrenza di scale e
corridoi.
Gli orari dell’ingresso e dell’uscita delle varie classi, verrà stabilito dalla Dirigenza
scolastica e comunicato agli interessati, alla data del presente documento lo
schema degli ingressi e uscite è il seguente:
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ENTRATA
USCITA
lunedì 14 settembre 2020 ORARIO
ORARIO
1 ELEM./2 ELEM/3 ELEM.
8,30
4 A ELEM./4 B ELEM./5 ELEM.
8,30
PLESSO MEDIE
9,15
PLESSO LES
10,00

12,20
12,30
12,45
13,00

DAL 15 SETTEMBRE AL 18 SETT.
1 ELEM./2 ELEM/3 ELEM.
4 A ELEM./4 B ELEM./5 ELEM.
PLESSO MEDIE
PLESSO LES

8,15
8,15
8,30
8,40

12,10
12,20
12,30
12,40

7,45
7,30
7,35
7,45
7,35
7,30
7,35
8,00

13,15
13,15
13,15
13,25
13,25
13,25
14,00
13,00/14,00

DAL 21 SETTEMBRE
1 ELEMENTARE
2 ELEMENTARE
3 ELEMENTARE
4 A ELEMENTARE
4 B ELEMENTARE
5 ELEMENTARE
PLESSO MEDIE
PLESSO LES

I percorsi, come indicato nella lettera del Rettore a inizio anno, sono evidenziati
negli allegati grafici al presente documento. Per la redazione degli allegati grafici si
sono adottati dei colori per l’indicazione dei tragitti (presenti anche nelle indicazioni
lungo i percorsi) differenziati per le diverse tipologie di studenti.
I percorsi saranno tracciati da segnaletica orizzontale con i cromatismi e con i versi
di percorrenza indicati nel presente documento (tutti i percorsi andranno seguiti
mantenendo la destra).
I colori con cui sono scritti i nomi delle classi corrispondono al colore della grafica
relativa ai tragitti da seguire per raggiungere e ritornare dalle aule, presente nelle
rappresentazioni grafiche allegate.
SALA COVID
È previsto l’utilizzo della aula 30 al secondo piano come ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre.
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina
chirurgica.
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Smaltimento rifiuti
Gli spazi della scuola saranno forniti di adeguati contenitori per rifiuti urbani
indifferenziati provvisti di coperchio e sacchetto resistente, che saranno raccolti e
conferiti quotidianamente dal personale collaboratore scolastico, come da
indicazioni fornite da Hera S.p.A.
I guanti e le mascherine monouso dovranno essere gettati in contenitori dedicati,
che minimizzino le possibilità di contatto diretto dei soggetti con rifiuto e
contenitore.
I contenitori e le loro posizioni saranno chiaramente identificati.
I punti di conferimento verranno situati in prossimità delle uscite della scuola e
comunque in luoghi areati ma protetti dagli agenti atmosferici.
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Allegati al protocollo.
1. Planimetrie disposizione banchi nelle aule di: elementari, medie e
superiori.
2. Planimetria piano terra del plesso scolastico con indicazioni percorsi
ingresso e uscita
3. Planimetria piano primo del plesso scolastico con indicazioni percorsi da
e per le aule
4. Planimetria piano secondo del plesso scolastico con indicazioni percorsi
da e per le aule
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