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La valutazione del rischio correlato al contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, nonché la stesura della presente 

procedura, secondo le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” redatto dal gruppo di lavoro ISS, 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, è stata effettuata da: 

   

DATORE DI LAVORO Prof.ssa Maria Cristiano  

   

Al processo di elaborazione della presente procedura ed alla stesura del documento hanno inoltre partecipato: 

   

RSPP Per. Ind. Giuseppe Martello  

MEDICO COMPETENTE Dott. Renato Di Battista  

   

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08, l’elaborazione della procedura è stata preceduta dalla preventiva 

consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, avvenuta in data 03/07/2020: 

   

RLS Prof. Mario Contarino  

   

Lentini, 01 settembre 2020   
 
 
 
 

 
Visto delle rappresentanze sindacali 
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I

l Datore di Lavoro, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo non delegabile di effettuare la 

valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Il Datore di Lavoro del IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Lentini, ha provveduto, con la 

collaborazione del RSPP e del Medico Competente e previa consultazione del RLS, ad elaborare la 

presente procedura, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e in linea con le indicazioni operative 

fornite dal “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020”, con lo scopo di individuare appropriate misure di 

prevenzione e protezione finalizzate a contenere la diffusione della recente pandemia provocata 

dal coronavirus COVID-19.  

 

 
 

 

L

e istruzioni impartite dalla presente procedura si applicano all’interno del IV Istituto Comprensivo 

“G. Marconi” di Lentini. Sono comprese le aree esterne di pertinenza, palestre, aree comuni, aule 

didattiche, uffici di segreteria e amministrazione.  

Tutto il personale che opera all’interno dell’Istituto è tenuto a rispettare le disposizioni ricevute e 

a vigilare affinché tali disposizioni, nei limiti delle proprie conoscenze e competenze, vengano 

rispettate da chiunque sia autorizzato ad accedere nei luoghi di pertinenza dell’Istituto. 

Le disposizioni di cui alla presente procedura, integrano quelle già in essere derivanti dagli obblighi 

contrattuali, dalle misure di sicurezza previste dal DVR e dagli obblighi morali e professionali di 

ogni lavoratore. 

Le disposizioni di cui alla presente procedura rimangono valide durante tutto il periodo di apertura 

della struttura, senza alcuna esclusione, a meno di esplicite disposizioni del Datore di lavoro. 

  

1 - SCOPO 

2 – CAMPO DI APPLICAZIONE 
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A

i fini della presente valutazione vengono richiamate le definizioni fornite dal Decreto attuativo 7 

luglio 1997 n. 274, della legge n. 82 del 25 gennaio 1994, del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e 

altre definizioni necessarie all’elaborazione della procedura. 

Pulizia: 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. 

Disinfezione: sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 

distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. 

Disinfestazione: sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di 

procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché 

parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La 

disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a 

singola specie; 

Derattizzazione: sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di 

procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure 

la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 

Sanificazione: 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. 

Personale amministrativo: personale che svolge la propria attività esclusivamente negli uffici di 

segreteria (o, durante il perdurare dell’emergenza, presso la propria abitazione secondo la 

modalità smart-working).  

Collaboratori scolastici: personale che svolge la propria attività lavorativa all’interno dell’edificio 

scolastico. Le principali mansioni sono: l’attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli 

alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici; la 

3 – DEFINIZIONI 
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pulizia dei locali scolastici e delle pertinenze; attività di ausilio agli alunni portatori di handicap; 

attività di ausilio ai bambini della scuola dell’infanzia durante la fruizione dei servizi igienici.  

Insegnante della scuola dell’infanzia: personale che svolge la propria attività lavorativa 

esclusivamente all’interno delle aule didattiche (o, durante il perdurare dell’emergenza, presso la 

propria abitazione secondo la modalità smart-working). Le principali mansioni sono: prepara, 

organizza e svolge attività ludico-educative con i bambini e, qualora in possesso di specifica 

abilitazione, favorisce l'apprendimento e l'integrazione dei bambini con disabilità.  

Insegnante di scuola primaria e secondaria di primo grado: personale che svolge la propria 

attività lavorativa esclusivamente all’interno delle aule didattiche (o, durante il perdurare 

dell’emergenza, presso la propria abitazione secondo la modalità smart-working). Le principali 

mansioni sono: pianificare le lezioni e preparare i materiali didattici, gestire lo svolgimento di 

lezioni e attività in classe, sorvegliare il comportamento dei bambini durante l'orario scolastico. 

Insegnante di sostegno per la scuola primaria e secondaria di primo grado: personale che svolge 

la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno delle aule didattiche (o, durante il 

perdurare dell’emergenza, presso la propria abitazione secondo la modalità smart-working). Oltre 

all'insegnamento dei contenuti didattici (dalle competenze di base come lettura, scrittura, calcolo, 

a materie specifiche come scienze o geografia), l'insegnante di sostegno si occupa anche di 

incoraggiare i bambini e i ragazzi ad acquisire fiducia in sé stessi. Propone quindi strategie e 

tecniche per compensare le limitazioni causate dalla disabilità e favorisce l'inserimento e la 

socializzazione degli allievi con i compagni di classe. 

Lavoratore fragile: come disposto nel DPCM dell’8/03/2020 e successivi, si individua il lavoratore 

maggiormente esposto a rischio di contagio in “tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita”.   

Referente scolastico per COVID-19: è un soggetto interno alla struttura, opportunamente formato 

sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o 

confermati. Egli svolge il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Protezione dell’ASL competente 
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L

e informazioni riportate nel presente capitolo sono state tratte dal sito del Ministero della Salute. 

 

Che cos’è il coronavirus  

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la 

Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).  

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni 

animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 

respiratorio e gastrointestinale.  

 

Quanto è pericoloso il nuovo virus  

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 

respiratorie. Raramente può essere fatale se non in soggetti già affetti da altre patologie. 

Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano 

sintomi né malessere.  

 

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona  

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono 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 (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi  

 

 

 

4 – INFORMAZIONI SUL RISCHIO 
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Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 

e cotti.  

 

Cosa fare per proteggersi  

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia e adotta le seguenti misure di protezione 

personale:  

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus 

dalle tue mani  

 mantieni una certa distanza, almeno un metro, dalle altre persone, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di 

saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata  

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani, potrebbero essere contaminati e trasmetterti 

il virus  

 se sono presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e/o si sospetti di essere stato in stretto 

contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:  

o si deve rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma 

chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Utilizzare il 

numero unico per le emergenze “112” soltanto se strettamente necessario.  
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I

l IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” è un plesso scolastico, di proprietà dell’ente locale, che 

include tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

L’edificio, con ampi spazi esterni di pertinenza, è collocato in area urbano del territorio comunale 

di Lentini.  

 

 

 

L’area ha due accessi distinti, uno ad est sulla via Federico di Svevia e l’altro ad ovest, da una 

strada di collegamento con la piazza su via Aparo. L’edificio scolastico si sviluppa su due elevazioni, 

entrambe fuori terra ed è circondato, lungo il perimetro, da percorsi pedonali. L’accesso al piano 

superiore può avvenire da due scale esterne, posizionate sui lati a nord e a sud dell’edificio, oltre 

che da una scala interna a doppia rampa. Al piano inferiore si contano sei punti di accesso, 

distribuiti lungo tutto il perimetro. 

 

5 – DESCRIZIONE DELLA SEDE 

6 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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Le misure di prevenzione e protezione, finalizzate al controllo della diffusione del COVD19 si 

basano sui principi di: controllo degli assembramenti; riduzione o eliminazione, ove possibile, dei 

contatti fra gruppi diversi; differenziazione degli orari di accesso e uscita dalla struttura, 

distribuzione dei transiti su tutti gli accessi disponibili. 

 

6.1 - Accesso a scuola   

Misure di carattere generale – Ogni lavoratore ha il dovere di restare a casa se evidenzia una 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C. In ingresso alla scuola potrebbe essere sottoposto al 

controllo della temperatura e, se superiore a 37,5 °C, gli verrà negato l’accesso e varrà invitato a 

contattare il proprio medico curante per ricevere ulteriori istruzioni. Il soggetto positivo al 

controllo della temperatura verrà segnalato al datore di lavoro.  

Il lavoratore che accede a scuola dopo un periodo di assenza pari o superiore ai 15 giorni, deve 

esibire autocertificazione (Allegato 1) che esclude eventuali contagi in atto. Solo in questo caso è 

obbligato ad accedere dall’ingresso (A) dove esibisce autocertificazione al collaboratore scolastico 

in turno alla postazione di ingresso 

Tutto il personale scolastico accede a scuola indossando la mascherina, si sottopone 

all’igienizzazione delle mani e raggiunge la postazione di lavoro, evitando soste e assembramenti.  

Il personale docente, subito dopo l’accesso a scuola e l’igienizzazione delle mani, sbrigate le 

formalità di rito, raggiunge l’aula e attende l’arrivo degli alunni. 

La mascherina va obbligatoriamente indossata durante: il transito lungo i corridoi; l’ingresso e la 

permanenza negli uffici della struttura; gli orari di ingresso e uscita degli alunni; le pause ricreative 

degli alunni. 

 

Lavoratore fragile – Il lavoratore che ritiene di essere particolarmente vulnerabile a causa di 

patologie pregresse o in relazione all’età, deve prontamente informare il medico competente 

fornendo idonea documentazione sanitaria a supporto. Il medico competente, riconosciuta la 

fragilità del soggetto, segnalerà al datore di lavoro, nel rispetto della privacy, il nominativo del 

lavoratore riconosciuto più vulnerabili al contagio. Verso tali lavoratori, il datore di lavoro, entro i 

limiti del possibile, applicherà misure di maggiore tutela, in termini di distanziamento sociale (2 
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metri), isolamento del lavoratore durante tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituto o, 

in alternativa, fornitura di mascherina FFP2 o superiore. 

 

Accesso degli alunni – Al fine di ridurre al minimo i problemi di interferenza fra le varie classi, il 

datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, sentito il parere del RLS, ha disposto l’ingresso 

differito nel tempo fra scuola primaria e secondaria di primo grado. I bambini dell’infanzia 

potranno accedere a partire dalle ore 8:00. In funzione della dislocazione delle classi, si è pensato 

di suddividere ulteriormente i flussi di alunni in ingresso, indirizzandoli verso l’ingresso dell’edificio 

più vicino all’aula.  

Nell’allegato 2 sono identificati tutti gli ingressi dell’edificio e, per ogni ingresso, le relative classi i 

cui alunni sono autorizzati ad accedere. 

 

Modalità di accesso scuola primaria e secondaria di primo grado – Nei piazzali esterni della scuola 

è assolutamente vietato creare assembramenti. Gli alunni potranno essere accompagnati fino 

all’ingresso dell’edificio scolastico assegnato, attraverso i percorsi prestabiliti, seguendo le 

indicazioni della segnaletica. All’ingresso, gli alunni, verranno accolti dai collaboratori scolastici che 

vigileranno sul loro transito lungo i percorsi interni, fino all’autonomo ingresso in aula dove li 

accoglierà l’insegnante. Gli alunni, prima di entrare in aula dovranno provvedere alla disinfezione 

delle mani. I Collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni non si fermino lungo i tracciati e 

rispettino i percorsi prestabiliti. 

L’accompagnatore dovrà immediatamente abbandonare l’area scolastica seguendo i percorsi 

d’uscita indicati dalla segnaletica. Se in ingresso all’edificio dovessero formarsi accodamenti, 

alunni e accompagnatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.  

Gli alunni con difficolta motoria o che necessitano di assistenza, accederanno tutti dall’ingresso 

(C), potranno essere accompagnati in aula da un genitore o da un tutore, purché questi indossi la 

mascherina. 

Gli alunni delle prime classi della scuola primaria faranno il loro ingresso a scuola attraverso 

l’auditorium, varco (D), dove verranno accolti dagli insegnanti. Solo se necessario viene permessa 

la sosta del genitore o del tutore all’interno dell’auditorium, purché questi indossi la mascherina. 

Le insegnanti vigileranno sulla concessione dei permessi di sosta del genitore o del tutore, 

nell’intendo di far rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e non creare assembramenti.  



 
 

IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Via Federico di Svevia, s.n. - Lentini 

Procedura-COVID-19 [Rev. 02 del 01/09/2020] 
 

  

 
 

11 

 

Modalità di accesso scuola dell’infanzia – L’accesso alla scuola dell’infanzia avverrà attraverso il 

varco (E1), ogni bambino potrà essere accompagnato in aula da un solo genitore o tutore purché 

questi indossi la mascherina. Il corridoio d’ingresso viene utilizzata come area di accodamento, con 

rispetto delle distanze interpersonali di 1 metro, in attesa dell’ingresso nelle aule, ingresso che 

verrà regolamentato dai collaboratori scolastici, nell’ottica di evitare assembramenti all’interno 

delle singole aule didattiche. Per ridurre i contatti fra i fruitori della scuola, il percorso di uscita 

dalla scuola dell’infanzia avverrà attraverso il varco (E2). È compito degli insegnanti, limitare il 

tempo di permanenza in aula da parte dei genitori o dei tutori al minimo indispensabile per 

l’accoglienza dei bambini. 

 

6.2 - Permanenza a scuola 

Permanenza in classe scuola primaria e secondaria di primo grado – I banchi sono stati collocati in 

modo da garantire il rispetto della distanza di 1 metro fra gli alunni, ove non fosse possibile 

garantire la distanza di 1 metro, gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. 

All’interno di ogni aula è affissa la planimetria con la disposizione dei banchi affinché l’insegnante 

possa vigilare sul continuo rispetto del loro posizionamento. L’insegnante che, al suo ingresso in 

aula, dovesse notare una diversa disposizione dei banchi, è tenuto a correggere la disposizione 

secondo quanto riportato in planimetria e segnalare l’accaduto al dirigente scolastico. Inoltre, 

all’insegnate è demandato il compito di educare gli alunni al rispetto delle distanze interpersonali 

e all’igiene delle mani. Durante le lezioni l’insegnante concederà agli alunni il permesso di 

accedere ai servizi igienici singolarmente. I collaboratori scolastici vigileranno sull’ingresso ai 

servizi igienici permettendo l’accesso contemporaneo ad un numero di alunni pari al numero di wc 

disponibili all’interno del locale e vigileranno sul comportamento degli alunni in attesa, facendo 

rispettare la distanza interpersonale di 1 metro ed evitando assembramenti.  

Compatibilmente con le condizioni meteo, all’interno delle aule devono essere garantito un 

continuo ricambio d’aria attraverso l’apertura di finestre e porte. 

Durante l’avvicendamento degli insegnanti, i collaboratori scolastici devono intervenire per 

sanificare la postazione del docente, in particolare: cattedra, sedia e braccioli, tastiere e mouse del 

computer. 
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Pause ricreative scuola primaria – Durante le pause ricreative, l’insegnante deve vigilare affinché 

gli alunni rispettino le distanze sociali. Dopo aver consumato la merenda, gli alunni vengono 

invitati dai loro insegnante a ripulire la postazione mediante utilizzo di disinfettante e panni-carta 

forniti dalla scuola. Durante la pausa ricreativa l’uso dei servizi igienici, da parte degli alunni, deve 

essere autorizzato singolarmente. Compatibilmente con le condizioni meteo si potranno utilizzare 

le aree esterne all’edificio limitatamente a quelle assegnate per gruppi di aule. I collaboratori 

scolastici vigileranno sull’ingresso ai servizi igienici permettendo l’accesso contemporaneo ad un 

numero di alunni pari al numero di wc disponibili all’interno del locale e vigileranno sul 

comportamento degli alunni in attesa, facendo rispettare la distanza interpersonale di 1 metro ed 

evitando assembramenti. 

 

Pause ricreative scuola secondaria di primo grado – Durante la pausa ricreativa l’uso dei servizi 

igienici, da parte degli alunni, deve essere autorizzato singolarmente. Compatibilmente con le 

condizioni meteo si potranno utilizzare le aree esterne all’edificio, limitatamente a quelle 

assegnate per gruppi di aule. I collaboratori scolastici vigileranno sull’ingresso ai servizi igienici 

permettendo l’accesso contemporaneo ad un numero di alunni pari al numero di wc disponibili 

all’interno del locale e vigileranno sul comportamento degli alunni in attesa, facendo rispettare la 

distanza interpersonale di 1 metro ed evitando assembramenti. 

 

Pause ricreative scuola dell’infanzia – Le classi dell’infanzia, durante le pause ricreative, 

utilizzeranno la sala mensa in due turni di 30 minuti ciascuno, intervallati da 15 minuti l’uno 

dall’altro, minuti necessari per le attività di pulizia e disinfezione dei locali. Le operazioni di pulizia 

e disinfezione verranno eseguite dai collaboratori scolastici. Gli insegnanti e i collaboratori 

scolastici vigileranno sull’uso dei servizi igienici da parte dei bambini nel rispetto delle distanze 

interpersonali ed evitando assembramenti. 

 

 

 

6.3 – Scenari COVID-19 
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In questa sezione vengono presi in esame gli scenari più probabili per l’eventuale comparsa di casi 

e focolai da COVID-19, schematizzando delle azioni di intervento in linea con il rapporto ISS 

58/2020. 

 

Un alunno, durante la permanenza a scuola, presenta un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19 – Il personale della scuola che viene a 

conoscenza di un alunno sintomatico deve:  

 Avvisare immediatamente il referente scolastico per il COVID-19; 

 Telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 

 Ospitare l’alunno nella stanza di isolamento COVID-19 dove verrà invitato a indossare una 

mascherina chirurgica; 

 All’interno della stanza, insieme all’alunno, dovrà essere sempre presente personale scolastico 

che indossa mascherina FFP2 e guanti monouso; 

 Chiunque entri nella stanza dovrà indossare una mascherina FFP2; 

 Dopo l’uscita dell’alunno sintomatico, pulire e sanificare la stanza. 

Il referente scolastico per il COVID-19, annota in apposito registro il nominativo dell’alunno, la 

classe e le presenze del giorno, nonché tutti i contatti stretti. 

 

Un alunno, presso il proprio domicilio, presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19 – Il genitore/tutore legale, deve:  

 informare il pediatra 

 comunicare alla scuola, con immediatezza, l’assenza dell’alunno per motivi di salute 

Il referente scolastico per il COVID-19, annota in apposito registro il nominativo dell’alunno e la 

classe di appartenenza. 

 

Un operatore scolastico, durante la permanenza a scuola, presenta un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19 – Il lavoratore deve:  

 Indossare una mascherina chirurgica 

 Informare il referente scolastico per il COVID-19 
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 Allontanarsi dalla struttura e, raggiunto il proprio domicilio, contattare il medico di medicina 

generale 

Il referente scolastico per il COVID-19, annota in apposito registro il nominativo del lavoratore e 

tutti i contatti stretti del giorno 

 

Un operatore scolastico, presso il proprio domicilio, presenta un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19 – Il lavoratore deve: 

 Restare a casa e informare il medico di medicina generale 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 

Il referente scolastico per il COVID-19, annota in apposito registro il nominativo del lavoratore 

 

Il rientro a scuola, di un alunno o del personale scolastico, può avvenire solo previa presentazione 

di attestazione del pediatra o del medico di medicina generale che ammette il rientro a scuola. 

 

6.4 - Uscita da scuola 

Uscita anticipata – L’uscita anticipata degli alunni avviene solo attraverso l’ingresso principale (A). 

Il genitore o il tutore munito di mascherina accedono al plesso scolastico, provvedono 

all’igienizzazione delle mani e attendono presso la postazione dei collaboratori scolastici l’arrivo 

dell’alunno. 

 

Uscita da scuola primaria – A fine lezione, anche in caso di pioggia, gli insegnanti dell’ultima ora 

accompagnano gli alunni negli appositi spazi prestabiliti, all’interno dei piazzali della scuola, dove li 

attenderanno i genitori. L’uscita della classe avviene attraverso lo stesso varco utilizzato per 

l’ingresso. Agli insegnanti rimane l’obbligo di accodarsi ad eventuali altre classi già in uscita, 

mantenendo il distanziamento fra i gruppi di alunni, lungo i percorsi interni all’edificio. 

Solo per gli alunni della prima classe, anche in caso di pioggia, l’uscita è prevista attraverso 

l’auditorium, varco (D), all’interno del quale gli insegnanti attenderanno l’arrivo dei genitori, 

regolamentandone l’accesso nell’ottica di evitare gli assembramenti e mantenere il 

distanziamento sociale di 1 metro.  
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Uscita da scuola secondaria di primo grado – A fine lezione gli alunni potranno lasciare l’edificio 

attraverso lo stesso varco utilizzato per l’ingresso. Gli insegnati regolamenteranno l’uscita degli 

alunni dalle aule rispettando eventuali accodamenti lungo i percorsi interni all’edificio. 

 

Uscita da scuola dell’infanzia – Per i bambini della scuola dell’infanzia non si ritiene necessario 

intraprendere maggiori misure di sicurezza, ad eccezione dell’uso della mascherina e 

l’igienizzazione delle mani in ingresso all’edificio, per la persona che accompagna o viene a prende 

il bambino in classe. 

 

6.5 - Rapporti scuola/genitori 

Ricevimento dei genitori – Il ricevimento dei genitori è ammesso solo in modalità a distanza. Il 

genitore che necessita di colloquiare con l’insegnante provvede a farne richiesta mediante il 

registro elettronico, nell’indisponibilità di idonei strumenti, manifesta il suo interesse mediante 

comunicazione telefonica alla segreteria scolastica. Il personale docente, per colloquiare 

riservatamente con i genitori avrà a disposizione la stanza della vice presidenza, opportunamente 

attrezzata con apparecchio telefonico e computer connesso alla rete internet. Viene scoraggiato 

l’uso del telefono personale.  

 

Ricevimento segreteria – Viene privilegiato il contatto a distanza. La scuola ha attivato e reso 

disponibile all’utenza un numero diretto per le chiamate in segreteria. Nella necessità di un 

contatto in presenza, il personale della segreteria provvederà a fissare un appuntamento con 

l’utente, tenendo conto degli obblighi di distanziamento sociale e controllo degli assembramenti. 

L’utente che accede in segreteria deve indossare la mascherina. 

 

Ricevimento presidenza – Viene privilegiato il contatto a distanza. La scuola ha attivato e reso 

disponibile all’utenza un numero diretto per le chiamate in presidenza. Tale numero verrà reso 

attivo nei giorni e negli orari di ricevimento della presidenza stessa. Nella necessità di un contatto 

in presenza, il dirigente scolastico provvederà a fissare un appuntamento con l’utente, tenendo 

conto degli obblighi di distanziamento sociale e controllo degli assembramenti. L’utente che 

accede in presidenza deve indossare la mascherina 
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6.6 - Rapporti scuola/docenti 

Ricevimento segreteria – Viene privilegiato il contatto a distanza. Il docente che ha necessità di 

comunicare con la segreteria deve farlo attraverso la rete telefonica interna, negli orari di 

ricevimento. Nella necessità di un contatto in presenza, il personale della segreteria si renderà 

disponibile per un appuntamento tenendo conto degli obblighi di distanziamento sociale e 

controllo degli assembramenti. Il docente che accede in segreteria deve indossare la mascherina. 

 

Ricevimento presidenza – Viene privilegiato il contatto a distanza. Il docente che ha necessità di 

comunicare con la dirigente scolastica deve farlo attraverso la rete telefonica interna, negli orari di 

ricevimento. Nella necessità di un contatto in presenza, la dirigente scolastica si renderà 

disponibile per un appuntamento tenendo conto degli obblighi di distanziamento sociale e 

controllo degli assembramenti. Il docente che accede in presidenza deve indossare la mascherina. 

 

6.7 - Rapporti con l’esterno 

Nell’intendo di contenere il contagio del COVID-19 viene scoraggiato ogni accesso alla struttura da 

parte di personale esterno. Chiunque ha necessità di interagire con la scuola, deve privilegiare 

l’approccio telefonico, in necessità, l’ingresso a scuola sarà autorizzato solo previo appuntamento 

telefonico. 

Chiunque autorizzato ad accedere ai locali dell’istituto deve farlo attraverso il varco (A), rilasciare 

autocertificazione (Allegato 1), provvedere alla sanificazione delle mani e indossare la mascherina. 

Il controllo in ingresso è affidato ai collaboratori scolastici in servizio al varco (A). 

Il lavoratore che ha autorizzato l’accesso, deve preoccuparsi che la permanenza dell’ospite 

all’interno dell’istituto sia ridotta al tempo minimo necessario per l’espletamento delle funzioni e 

che i suoi spostamenti all’interno della struttura non creino interferenze con altri lavoratori né con 

gli alunni. 
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L

a pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, ad eccezione degli interventi straordinari, verrà 

effettuata dai collaboratori scolastici, ognuno per le loro competenze e aree di assegnazione.  

In linea con le richieste normative, si dispone il presente protocollo di pulizia e sanificazione dei 

locali scolastici. 

 

7.1 – Nozioni di igiene 

Gli interventi di pulizia e sanificazione consistono in più operazioni collegate fra di loro. L’obiettivo 

a cui esse tendono dipende soprattutto dalla continuità con cui le stesse vengono svolte. 

Pulire vuol dire rimuovere il materiale estraneo visibile dalle superfici usando acqua e, se 

necessario, detergenti. L’acqua diluisce lo sporco, il detergente lo scioglie permettendone la 

rimozione. 

Sanificare è il procedimento che ha lo scopo di eliminare o ridurre la contaminazione di agenti 

patogeni, batteri e virus, a livelli di sicurezza. Il sanificante non rimuove lo sporco, esso va 

utilizzato dopo aver eseguito il ciclo di pulizia. La presenza di materiale organico o grassi, inibisce 

l’azione del sanificante. 

 

7.2 – Prodotti per la pulizia e sanificazione 

Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione sono classificati come “Preparati o Sostanze 

chimiche” essi, se utilizzati in maniera impropria, possono comportare seri rischi per l’operatore.  

Durante l’uso dei prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione delle superfici, occorre rispettare le 

seguenti indicazioni di carattere generale: 

 Utilizzare i prodotti seguendo le indicazioni e rispettando le diluizioni previste dalla scheda 

tecnica  

 Non mescolare prodotti diversi 

 Conservare i prodotti sempre all’interno del contenitore originale 

 Non mescolare detergenti e sanificanti, il detergente potrebbe annullare l’effetto del 

sanificante 

 Non utilizzare soluzioni preparate da tempo, potrebbero aver perso la loro efficacia 

7 – PULIZIA E SANIFICAZIONE – PIANO DI LAVORO 
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I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia sono: 

 Detergenti per superfici e pavimenti 

 Detergente per vetri 

 Creme abrasive per i sanitari 

 Disincrostanti 

 

I prodotti utilizzati per la sanificazione sono: 

 Soluzione 1 a 10 di Ipoclorito di sodio (candeggina) al 5% per i pavimenti 

 Sanificanti a base alcolica per le superfici 

 

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia e per la sanificazione, leggere attentamente le istruzioni 

riportate sull’etichetta e consultare le loro schede di sicurezza. 

 

7.3 – Periodicità delle operazioni 

Di seguito si riportano le schede degli ambienti scolastici con la periodicità delle operazioni di 

pulizia e sanificazione che devono essere eseguite dai collaboratori scolastici. Gli ambienti presi in 

considerazione sono: 

 Servizi igienici 

 Aule didattiche 

 Uffici amministrativi (segreteria, presidenza, vice presidenza, sala docenti, biblioteca, 

auditorium) 

 Palestra e spogliatoi 

 Corridoi, scale e parti comuni 

 Mensa 

 Aree esterne all’edificio 
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Scheda SERVIZI IGIENICI 

OGNI GIORNO 

Dopo la pausa ricreativa o al bisogno: 

 Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. 

Lavaggio pavimenti. 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini 

 Ripristino dei materiali di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.). 

 Aerare i locali 

A fine giornata: 

 Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici.  

 Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

 Lavaggio e sanificazione, degli specchi, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle maniglie porte. 

 Oltre al lavaggio dei wc tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, sanificanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali.  

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.).  

 Lavaggio e sanificazione dei pavimenti.  

OGNI MESE 

 Lavaggio pareti piastrellate 

 Lavaggio cestini getta carta 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 
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Scheda AULE DIDATTICHE 

OGNI GIORNO 

Ad ogni cambio del docente: 

 Sanificazione della postazione docente (cattedra, sedia, LIM, computer) 

A fine giornata: 

 Rimozione dell’immondizia e pulizia dei cestini porta rifiuti 

 Pulizia e sanificazione di banchi, cattedra, sedie e LIM 

 Pulizia e sanificazione dei pavimenti 

 Ripristino del sanificante per le mani 

 Sanificazione di interruttori elettrici, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di tutte le superfici orizzontali 

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 
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Scheda UFFICI AMMINISTRATIVI 

OGNI GIORNO 

A fine giornata: 

 Rimozione dell’immondizia e pulizia dei cestini porta rifiuti 

 Pulizia e sanificazione di tavoli e scrivanie 

 Sanificazione di stampanti e fotocopiatori 

 Pulizia e sanificazione dei pavimenti 

 Ripristino del sanificante per le mani 

 Sanificazione di interruttori elettrici, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di tutte le superfici orizzontali 

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 
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Scheda PALESTRA E SPOGLIATOI 

OGNI GIORNO 

Dopo ogni utilizzo: 

 Rimozione dell’immondizia e pulizia dei cestini porta rifiuti 

 Pulizia e sanificazione dei pavimenti 

 Pulizia e sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici 

 Sanificazione delle attrezzature, delle panche e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

 Ripristino del sanificante per le mani 

 Aerare i locali 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di tutte le superfici orizzontali  

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre, ove accessibili 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 

 Lavaggio pareti piastrellate 
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Scheda CORRIDOI SCALE E PARTI COMUNI 

OGNI GIORNO 

Dopo l’ingresso degli alunni: 

 Pulizia e sanificazione di corrimano, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

A fine giornata: 

 Rimozione dell’immondizia e pulizia dei cestini porta rifiuti 

 Pulizia dei pavimenti 

 Pulizia e sanificazione di corrimano, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

 Pulizia e sanificazione delle postazioni dei collaboratori scolastici 

 Ripristino del sanificante per le mani 

 Aerare i locali 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di tutte le superfici orizzontali  

 Pulizia di tutti gli arredi 

 Pulizia e sanificazione dei pavimenti 

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre, ove accessibili 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 

 Pulizia di porte e portoni 
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Scheda MENSA 

OGNI GIORNO 

Dopo ogni utilizzo: 

 Rimozione dell’immondizia e pulizia dei cestini porta rifiuti 

 Pulizia e sanificazione di corrimano, maniglie e di tutto ciò che è maggiormente toccato 

 Pulizia e sanificazione dei tavoli e delle sedie 

 Pulizia dei pavimenti 

 Aerare i locali 

A fine giornata: 

 Pulizia di tutte le superfici orizzontali 

 Pulizia e sanificazione dei pavimenti 

 Aerare i locali 

 Ripristino del materiale di consumo (sanificante, tovaglioli, ecc.) 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di tutti gli arredi 

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre, ove accessibili 

 Rimozione di ragnatele da pareti e soffitti 

 

 

  



 
 

IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Via Federico di Svevia, s.n. - Lentini 

Procedura-COVID-19 [Rev. 02 del 01/09/2020] 
 

  

 
 

25 

 

Scheda AREE ESTERNE ALL’EDIFICIO 

OGNI GIORNO compatibilmente con le condizioni meteo 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini delle aree esterne 

 Rimozione di rifiuti sparsi 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia dei cortili e delle aree esterne 
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I

l personale addetto all’apertura dell’Istituto deve immediatamente aprire tutti i dispositivi 

antintrusione (catene, lucchetti, grate, ecc). Successivamente raggiunge la sua postazione di 

lavoro. 

 

Servizio URP – Varco “A” 

Il servizio di relazioni con il pubblico deve essere garantito per tutto il tempo di apertura del 

servizio scolastico. La postazione di lavoro è situata in prossimità dell’ingresso principale della 

scuola. Il servizio è finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico negli orari e nei modi 

stabiliti, evitando l’intrusione nei locali scolastici di persone non autorizzate. 

 

Controllo sugli ingressi – Varchi “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” 

Sorvegliare, negli orari di ingresso e uscita, il regolare flusso degli alunni negli orari e nei modi 

stabiliti, evitando l’intrusione nei locali scolastici di persone non autorizzate. 

Mantenere i corridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, 

arredo o oggetto che possa intralciare il passaggio o creare inciampo. 

Verificare giornalmente il buon funzionamento delle porte di emergenza, segnalando 

prontamente al dirigente scolastico eventuali anomalie riscontrate. 

 

Vigilanza e controllo 

Verificare settimanalmente il buon funzionamento dell’ascensore, segnalando prontamente 

malfunzionamenti e anomalie e contemporaneamente apporre alla porta dell’ascensore un 

cartello che ne vieta l’uso. 

Vigilare sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento dell’insegnante di classe. 

Concorso nella sorveglianza in caso di trasferimento degli alunni dalle aule alla palestra, alle aree 

esterne, o altri luoghi, e viceversa. 

Vigilare sull’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni, in modo particolare durante le pause 

ricreative. 

8 – ISTRUZIONI PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO 
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Dopo l’ingresso degli alunni, vanno chiusi tutti gli ingressi, ad eccezione del varco “A”, che resterà 

presidiato per tutto il tempo di apertura del servizio scolastico. 

I collaboratori scolastici devono rendersi facilmente reperibili dagli insegnanti per qualsiasi 

evenienza o aiuto. 

A fine attività, l’addetto alla chiusura dei locali, deve assicurarsi che tutte le luci siano spente, i 

rubinetti siano chiusi, che tutte le finestre vie di accesso siano chiuse, che le aule siano 

perfettamente in ordine. 

 

Pulizia e sanificazione 

La pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, ad eccezione degli interventi straordinari, verrà 

effettuata dai collaboratori scolastici, ognuno per le loro competenze e aree di assegnazione.  

I collaboratori scolastici, giornalmente, al termine dell’attività didattica, effettuano la pulizia delle 

aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni (corridoi, scale, locali di servizio, ecc.) ed effettuano la 

sanificazione dei locali con particolare attenzione per i banchi, le sedie, le cattedre, le maniglie 

delle porte, gli interruttori, l’ascensore e ogni altro elemento comunemente toccato e/o 

manipolato.  

In particolare, curano il posizionamento dei banchi, all’interno di ogni singola aula, secondo lo 

schema dell’aula stessa. I collaboratori scolastici segnaleranno la presenza di arredi difettosi o 

rotti, arrivando a toglierli immediatamente dall’uso, per motivi di sicurezza, e collocarli in luogo 

sicuro, non accessibile agli alunni. Tale condizione va immediatamente segnalata al DSGA o alla 

presidenza.  

Effettuano la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza, con l’intendo di rimuovere 

eventuali oggetti pericolosi, vetri, sassi, materiale abbandonato. Segnalano immediatamente alla 

segreteria scolastica situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, arrivando a vietare 

immediatamente l’accesso all’area qualora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, 

processionaria, animali morti. In questi ultimi casi l’intervento di rimozione e sanificazione verrà 

effettuato dai competenti uffici comunali. 

I collaboratori scolastici, al cambio dell’ora, prima dell’ingresso di un altro insegnante, provvedono 

alla sanificazione della cattedra, della sedia, della LIM e di ogni altro oggetto a arredo utilizzato dal 

precedente insegnante.  
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I collaboratori scolastici, durante la pausa ricreativa della scuola dell’infanzia, al cambio del turno, 

provvedono alla pulizia e sanificazione della mensa. 

  



 
 

IV Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Via Federico di Svevia, s.n. - Lentini 

Procedura-COVID-19 [Rev. 02 del 01/09/2020] 
 

  

 
 

29 

 

 

A

i docenti è affidato il compito di vigilanza degli alunni volta ad impedire o a limitare il verificarsi di 

eventi dannosi nei confronti degli alunni stessi. All’ora di apertura degli accessi, l’insegnate deve 

già trovarsi in aula, pronto ad accogliere gli studenti e sensibilizzarli alle necessarie misure di 

igiene.  

Per le prime classi della scuola primaria, l’accoglienza avviene nell’auditorium.  

Al cambio dell’ora deve assicurarsi che non venga meno l’azione di vigilanza sugli alunni e si 

accerta dell’avvenuta sanificazione della postazione di lavoro prima dell’inizio delle lezioni. 

Durante le pause ricreative: 

Il docente della scuola dell’infanzia accompagna i bambini nella sala mensa, vigila su di loro e a 

fine pausa li riaccompagna in aula per la ripresa delle attività educative. Il docente del secondo 

gruppo ricreativo, prima di accedere alla sala mensa, accerta la sanificazione del locale. 

Il docente della scuola primaria, al suono della campanella che annuncia la pausa ricreativa, 

continua la sua azione di vigilanza sugli alunni, permettendo l’uso dei servizi igienici di un solo 

bambino per volta. A fine pausa, richiede la pulizia dei banchi da parte degli alunni. 

Compatibilmente con le condizioni meteo, accompagna gli alunni nelle aree esterne di pertinenza 

assegnate. 

Il docente della scuola secondaria di primo grado, al suono della campanella permette l’uscita 

degli alunni attraverso il percorso prestabilito, raccomandando loro di rispettare l’area esterna di 

assegnazione e la turnazione nell’uso dei servizi igienici, evitando assembramenti. 

 

 

 

9 – ISTRUZIONI PER LA MANSIONE DI DOCENTE  


