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PREMESSA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore  di Tropea, nella persona del Datore di Lavoro e del RSPP, 

previa consultazione con RLS, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro.  

Le misure di prevenzione, protezione e di sicurezza contenute nel presente documento  devono 

essere adottate dai propri dipendenti, da studenti, genitori, fruitori esterni e fornitori; sono quelle 

previste ad oggi dal Ministero della Salute e dagli Enti sanitari preposti e saranno mantenute 

aggiornate tempestivamente in riferimento all’evolversi della situazione epidemiologica. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

 
Obiettivo del presente piano è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative per 

la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e 

non docente) e  rendere l’ I.I.S. di Tropea un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le 

loro attività.  A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.  

Le attività  e  le aree di lavoro, oggetto della presente valutazione sono le seguenti : 

 Attività lavorative, mansioni e luoghi di lavoro analizzati	

Pubbliche amministrazioni 

Impiegati amministrativi, docenti e collaboratori scolastici con attività di front office (a contatto 

con il pubblico),attività di back office (attività che non prevedono interazioni dirette e 

continuative con il pubblico), nonché attività didattiche e laboratoriali. 

 Individuazione	delle	aree	e	delle	mansioni	

All’interno della realtà lavorativa di appartenenza è possibile distinguere varie tipologie di locali 

utilizzati per la normale attività lavorativa (elenco non esaustivo): 

Uffici Amministrativi 

 Front office; 

 Back office; 

 Archivi; 

 Spazi comuni. 

Attività didattiche e laboratoriali 

 Aule didattiche; 
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 Biblioteca e spazi comuni interni ed esterni; 

 Palestra; 

 Uffici amministrativi. 

Le principali mansioni individuate sono: 

 Impiegato Amministrativo e Tecnico; 

 Docenti; 

 Collaboratori scolastici. 

Vista la natura delle attività svolte e i luoghi di lavoro ove si opera, per la valutazione in oggetto 

sono considerate esposte al rischio,tutte le mansioni individuate e sopra indicate. 

 Metodo di valutazione 

Il metodo di valutazione utilizzato è quello indicato nel DVR generale a cui si rimanda per 

qualsiasi specifica. 

CONTESTO NORMATIVO 

 PROVVEDIMENTI  NAZIONALI 
 

Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 
31 gennaio 

2020 

Italia Delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza 

 
23 Febbraio 

2020 

 
 

Italia 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 
del 23 febbraio 2020), coordinato con la 
legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla 

pag. 6), recante: «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.». 

 Identificazione delle restrizioni in 
alcuni comuni del Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna e Marche 

 
 
 
 

1 Marzo 2020 
4 marzo 2020 

 
 
 

 
Zone 
primi 

focolai e 
Italia 

 
 

Dpcm 1 marzo 2020 «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto- legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID- 19» 

 
Dpcm 4 marzo 2020 «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto- legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID- 19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. 

 Attivazione modello di cooperazione 
interregionale. Incremento della 
disponibilità dei posti letto, + 50% 
in terapia intensiva. Coordinamento 
trasporti regionali ed interregionali 
(CROSS); 

 Incremento del 100% dei posti letto 
in unità di pneumologia e malattie 
infettive, isolati e dotati 
di strumenti per il supporto alla 
respirazione (compresa ventilazione 
assistita); 

 Identificazione COVID  Hospital; 
 Sospensione delle attività didattiche 

di scuole di ogni grado e università. 
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Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 
9 marzo 2020 

 
Italia 

Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 
«Disposizioni urgenti per potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale in 
relazione all'emergenza COVID-19 

 Potenziamento delle risorse umane 
SSN; 

 Potenziamento delle reti assistenziali 
(attivazione delle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale - USCA. 

 
11 Marzo 

2020 

 
Italia 

Dpcm 11 marzo 2020 «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto- legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID- 19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale» 

 Chiusura attività commerciali (non 
beni di prima necessità e attività 
operanti nel settore della 
Ristorazione. 

 
 

17 Marzo 
2020 

 
Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale; 

 Misure a sostegno del lavoro; 
 Misure a sostegno della liquidità 

attraverso il sistema bancario; 
 Misure fiscali a sostegno della 

liquidità delle famiglie e delle 
imprese. 

 
 

22 Marzo 
2020 

Dpcm 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

 Chiusura attività produttive e 
commerciali; 

 Restrizione alla circolazione di 
persone tra comuni. 

 
 

25 Marzo 
2020 

 
Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

 
 Misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19; 
 Restrizione negli assembramenti e 

per la circolazione; 
 Sanzioni. 

 
 

1 Aprile 
2020 

Dpcm 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale 

 Ulteriori misure per il contenimento 
del contagio, 

 
 

10 Aprile 
2020 

Dpcm 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

 Ulteriori misure urgenti per il 
contenimento del contagio; 

 Misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività produttive industriali e 
commerciali. 

 
 

26 Aprile 
2020 

Dpcm 26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

 Ulteriori misure urgenti per il 
contenimento del contagio; 

 Misure di contenimento del contagio 
per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività produttive industriali e 
commerciali. 

 
11 Marzo 

2020 

 
Italia 

 Dpcm 11 marzo 2020 «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto- 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale» 
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Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 
 
 
 
 

29 
Febbraio 

2020 

 
 
 
 
 

MdS 

 
 
 
 
 

Circolare del Ministero della Salute 
del 29/02/2020 - Linee di indirizzo 

assistenziali del paziente critico affetto 
da Covid-19 

 Requisiti per presidi COVID 
postazioni isolate per osservazione 
di pazienti ventilati/intensivi sospetti 
SARS – CoV– 2 in attesa risultati 
test diagnostici eseguiti; 

 terapie intensive di coorte (separate) 
(UTI); 

 UTI prioritariamente create in 
strutture ospedaliere con reparti di 
malattie infettive e nelle strutture 
ospedaliere di riferimento ECMO1; 

 Definizione criteri di accesso al 
trattamento intensivo dei pazienti 
COVID-19, loro gestione clinica ed 
assistenziale; 

 Criteri di distribuzione e utilizzo dei 
DPI e relativa formazione del 
personale; 

 la previsione di ampliare la capacità 
di ogni singola struttura ospedaliera 
mediante l’attivazione di posti letto 
di area critica attualmente non 
funzionanti e/o procedere; 

 rimodulazione dell’attività 
programmata; 

 formazione del personale per 
utilizzo dei sistemi di ventilazione e 
alla corretta adozione dei DPI. 

 
1 Marzo 

2020 

 
MdS 

 
Circolare del Ministero della Salute 

del 01/03/2020 - Incremento 
disponibilità posti letto de Servizio 

Sanitario Nazionale e ulteriori 
indicazioni relative alla gestione 

dell'emergenza 

 Attivazione modello di cooperazione 
interregionale; 

 Incremento della disponibilità dei 
posti letto, + 50% in terapia 
intensiva; 

 Coordinamento trasporti regionali ed 
interregionali (CROSS); 

 Incremento del 100% dei posti letto 
in unità di pneumologia e malattie 
infettive, isolati e dotati di strumenti 
per il supporto alla respirazione 
(compresa ventilazione assistita). 

 
9 marzo 

2020 

 
Governo 

Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 
«Disposizioni urgenti per 

potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza 

COVID-19 

 Potenziamento delle risorse umane 
SSN; 

 Potenziamento delle reti assistenziali 
(attivazione delle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale - USCA. 

16 Marzo 
2020 

 
MdS 

Circolare del Ministero della Salute 
16/03/2020 - Linee di indirizzo per la 
rimodulazione dell'attività 
programmata differibile in corso di 
emergenza da COVID-19 

 Identificazione prestazioni 
ambulatoriali e ospedaliere non 
COVID differibili. 
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Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 
25 Marzo 

2020 

 
MdS 

 
Circolare del Ministero della Salute del 

25/03/2020 - 
Aggiornamento delle linee di indirizzo 
organizzative dei servizi ospedalieri e 

territoriali in corso di emergenza 
COVID-19 

 Rimodulazione contratti per 
prestazioni COVID e non COVID 
con operatori privati; 

 Differenziazione chiamate al 
112/118; 

 Linee di indirizzo per gestione 
territoriale e RSA; 

 Coordinamento soluzioni ICT e 
Digitali; 

 Sperimentazioni medicinali. 

18 Aprile 

2020 

 
MdS 

Circolare del Ministero della Salute del 18/04/2020 
‐  Indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  ed  il 
controllo dell'infezione da SARS‐COV‐2  in  strutture 
residenziali e sociosanitarie 

 Indicazioni clinico – organizzative 
per la prevenzione e il controllo 
dell’infezione da COVID 19 in 
strutture residenziali e 
sociosanitarie: 

30 Aprile 

2020 

 
MdS 

Decreto del 30 aprile 2020  ‐ Emergenza COVID‐19: 
attività  di  monitoraggio  del  rischio  sanitario 
connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui 
all'allegato 10 del DPCM 26/4/202 

 Definizione dei criteri relativi alle 
attività di monitoraggio del rischio 
sanitario per l'evoluzione della 
situazione epidemiologica. 

 
 

PROVVEDIMENTI  REGIONE CALABRIA 
 

Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 
08 
marzo 2020 

Calabria Ordinanza del presidente della regione n. 3- 
urgenti misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid- 
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica 

 Misure di informazione e 
prevenzione (censimento rientri 
in Calabria – allargamento zona 
di partenza). 

10 
marzo 2020 

Calabria Ordinanza del presidente della regione n. 4 
del 10 marzo 2020 - disposizioni operative 
inerenti ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da 
covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 Sospensione delle attività 
ambulatoriali e dei ricoveri; 

 Misure di informazione e 
prevenzione; 

 Costituzione unità di crisi 
regionale; 

 Procedure per i controlli dei 
passeggeri in arrivo presso gli 
aeroporti della regione Calabria 
provenienti da scali nazionali; 

 Vigenza delle norme fissate nelle 
ordinanze del presidente della 
Regione n. 1/2020 e n. 3/2020 

11 
marzo 2020 

Calabria Decreto del presidente della regione n. 18 - 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid- 
2019. Attivazione prioritaria per ogni area di 
riferimento della regione Calabria (nord, 
centro, sud) di strutture da dedicare alla 
gestione del paziente affetto da covid-19 
(circolare ministero 
salute 29 febbraio 2020) 

 Individuazione aree 
organizzative della regione 
Calabria (nord, centro e sud); 

 Definizione delle disponibilità 
delle strutture sul territorio e 
caratteristiche strutturali ed 
organizzative. 
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Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 
14 Marzo 2020 Calabria Ordinanza del presidente della regione n. 07 - 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica: 
provvedimenti relativi all’ingresso di persone 
fisiche nel 
territorio regionale 

 Quarantena obbligatoria per 
soggetti rientrati nel territorio 
regionale; 

 Chiusura dei parchi pubblici e 
similari. 

16 Marzo 2020 Calabria Ordinanza del presidente della regione n. 08 - 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-
2019. Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020: 
costituzione task force a supporto dell’unità 
di crisi regionale. 

 Costituzione e individuazione 
task force Covid-19. 

17 Marzo 2020 Calabria Decreto del presidente della regione n. 21 - 
istituzione task- force regionale a sostegno 
del settore economico produttivo calabrese – 
emergenza covid-19 

 Istituzione task force a sostegno 
del settore economico produttivo 
calabrese. 

27 marzo 2020 Calabria Ordinanza del presidente della regione n. 20 - 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 
attività di screening covid- 19/sars-cov-2 
operatori sanitari e monitoraggio strutture 
residenziali. 

 Attività di screening su tutti gli 
operatori sanitari, delle strutture 
pubbliche e delle strutture 
residenziali (rsa, rsm, case 
protette, case di riposo, etc…) e 
tutti i pazienti ospedalizzati. 

29 marzo 2020 Calabria Decreto del presidente della regione n. 25 - 
istituzione delle unità speciali di continuità 
assistenziale presso le aziende sanitarie 
provinciali del s.s. Della regione calabria 

 Istituzione delle unità speciali di 
continuità assistenziale. 

4 aprile 
2020 

Calabria Decreto dei dirigenti della regione calabria” 
n°.  3855 
- approvazione organizzazione del gruppo 
operativo 
dell'unita' di crisi regionale per l'emergenza 
covid-19 di cui all'ordinanza n. 4 del 10 marzo 
2020 

 Organizzazione gruppo operativo 
dell’unità di crisi regionale per 
l’emergenza Covid-19.  

24 aprile 2020 Calabria Ordinanza n.35 Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica 

 Disposizioni ambulatoriale 
relative alle prestazioni di  
specialistica ambulatoriale. 
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INFORMAZIONE 

La Scuola  informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei suoi locali circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

aziendali, appositi infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nei plessi e di doverli dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso nei plessi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 

con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 

diffusione di contagio. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 

al COVID-19, l’Istituto potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 

intese con le rappresentanze sindacali, disporre la chiusura di tutti i reparti il cui funzionamento è 

possibile  mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 

Inoltre, l’Istituto può mettere in essere le seguenti misure: 

● Procedere ad una rimodulazione delle mansioni; 
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● Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti  con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

● Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso 

il domicilio o a distanza con opportune rotazioni; 

● Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 

istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 

senza perdita della retribuzione; 

● Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui ai punti suddetti non risultino sufficienti, si 

utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; 

● Sospendere e annullare tutte le trasferte/visite guidate, viaggi di istruzione 

provinciali, regionali, nazionali, internazionali anche se già concordati o organizzati. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 

lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di 

lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 

nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 

di lavoro, compatibilmente con gli spazi dell’Istituto. 

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 

possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in 

spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni). 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. 



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID‐19  

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
12 
 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi 

casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso a Scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 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. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 

virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
	
 

 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita  scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni (ingressi, corridoi,ecc.). 

Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza 

di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID‐19  

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
13 
 

 



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID‐19  

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
14 
 

 

 

 



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID‐19  

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
15 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

 (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 

adotteranno i DPI idonei. 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
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MASCHERINE, COME SI INDOSSANO E SI TOLGONO 
CORRETTAMENTE 

 

 

 

SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE 
	
L'Istituto superiore di sanità precisa che le mascherine vanno smaltite con i rifiuti 

indifferenziati, ma per precauzione vanno sempre poste prima dentro un altro sacchetto 

chiuso, per evitare contatti da parte degli operatori ecologici. Al momento, come precisa il 

presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, “non è noto il tempo di 

sopravvivenza dei coronavirus nei rifiuti”.  

GUANTI, QUALI E COME USARLI CORRETTAMENTE 
 

Il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sottolinea che i guanti sono 

dispositivi di protezione individuale utili a prevenire le infezioni, ma devono essere utilizzati in 

modo corretto e soprattutto non devono sostituire il fondamentale lavaggio delle mani, uno dei 
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baluardi nel contrasto alla COVID-19. Ecco cosa c’è da sapere. L’uso dei guanti, come quello 

delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il 

dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. Sì ai guanti a patto che:  

 non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un 

lavaggio accurato e per 60 secondi;  

 siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti 

indifferenziati e nei rifiuti speciali nell’uso ospedaliero;  

 come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; 

 siano eliminati al termine dell’uso;  

 non siano riutilizzati. 

Come per tutti i DPI, esiste naturalmente una lunga serie di prodotti professionali dedicati a vari 

tipi di impiego, in grado di proteggere dal rischio meccanico (come graffi e abrasioni), fisico 

(caldo, freddo e simili), chimico (sostanze corrosive) e ovviamente biologico, come ad esempio 

campioni contaminati da virus e batteri. I guanti sono classificati da specifiche direttive europee 

che li suddividono in base a norme tecniche (UNI EN 420, UNI EN 421 etc etc). Esattamente 

come per le mascherine FFP2 ed FFP3, si tratta di prodotti destinati agli specialisti e non per le 

persone comuni che vogliono proteggersi dal coronavirus, che devono fare riferimento ai classici 

guanti monouso. Ne esistono in vari materiali (ad esempio in lattice, nitrile, vitrile, polietilene) 

che possono essere scelti anche in base a eventuali irritazioni/allergie. Quelli in nitrile e vinile 

sono più resistenti, spessi e durevoli, mentre quelli in lattice sono biodegradabili. Nell’uso 

ospedaliero possono essere sterili o non sterili. 

COME INDOSSARE I GUANTI 

1. Prima di indossare i guanti, bisogna – sempre – lavarsi le mani (con acqua e sapone per 

60 secondi o con una soluzione disinfettante alcolica, almeno al 75 percento). 

2. Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta misura: né 

troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti). 

3. Verificare che non siano difettosi o già bucati. 

4. Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso. 

COME TOGLIERE I GUANTI 

1. Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non 

bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi 

le mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile. 
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2. Procedere a sfilare il primo guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con indice e 

pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevarlo e 

infilarci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tirare 

leggermente, ruotando la mano del primo guanto. Dunque, fare lo stesso con l'altro 

guanto/altra mano in modo reciproco. 

3. Tirare verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo 

modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi. Ciò 

significa che la superficie contaminata rimane all'interno. 

 4. Buttare i guanti nel cestino dei rifiuti, non vanno mai riutilizzati. 

 5. È di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani. P.S. Mentre si indossano 

i guanti monouso non toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi! 

 

 

SMALTIMENTO DEI GUANTI 

L'Istituto superiore di sanità precisa che i guanti  vanno smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma 

per precauzione vanno sempre posti prima dentro un altro sacchetto chiuso, per evitare contatti 

da parte degli operatori ecologici. Al momento, come precisa il presidente dell’Istituto superiore 

di sanità Silvio Brusaferro, “non è noto il tempo di sopravvivenza dei coronavirus nei rifiuti”. 
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INDUMENTI CHE DEVE INDOSSARE IL PERSONALE CHE SI 
OCCUPERA’ DELLA SANIFICAZIONE	

	
Come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nelle classi/laboratori/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso alle classi/laboratori/uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici 

dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata 

pulizia giornaliera. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle 

per l’accesso ai locali scolastici di cui al precedente punto, per come anche dettagliatamente 

esplicato nel proseguo del documento. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO PER GLI UTENTI  ESTERNI 
 
 
Gli utenti esterni potranno accedere agli uffici della scuola per motivi non procrastinabili,  previo 

appuntamento e solo nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della modalità di contatto 

telematico o telefonico, nel rispetto di quanto disposto nella legge 24 aprile 2020 n. 27 di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 Cura 

Italia, decreto del 10 aprile 2020 e decreto del 26 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, che regolano, in maniera differenziata, la vita quotidiana nel periodo emergenziale.  
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Le attività istituzionali sono svolte prevalentemente dai lavoratori in modalità di lavoro 

agile. Stante, quindi, che sarà presente in servizio presso la sede solo il personale individuato come 

indispensabile per espletare le “attività indifferibili da rendere con presenza”, non tutte le chiamate 

telefoniche potranno essere soddisfatte per cui si invita a prediligere i canali telematici (pec o posta 

elettronica). Chiunque acceda nei locali della scuola deve rispettare ed attenersi ai seguenti 

obblighi: 

1. Potrà accedere nell’Istituto per recarsi agli uffici di Segreteria o di Presidenza, presso la 

sede centrale Liceo Classico utilizzando le scale poste a destra dell’ingresso principale 

(Viale Coniugi Crigna). Terminati gli adempimenti gli utenti dovranno uscire seguendo 

l’indicazione “USCITA”; 

2. non dovrà accedere alle sedi con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o 

altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

3. non potrà permanere nei locali dell’istituto, dichiarando tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.; 

4. dovrà rispettare tutte le disposizioni del D.S. nel fare accesso nell’istituto. In 

particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed osservare le 

regole di igiene delle mani o utilizzo di guanti;  

5. dovrà utilizzare obbligatoriamente la mascherina che aiuta a limitare la diffusione del 

virus; 

6. dovrà seguire i comportamenti corretti indicati dal Ministero della Salute e le misure 

igienico sanitarie indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020; 

7. dovrà limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dei locali dell’Istituto, 

nel rispetto delle indicazioni dell’ente. 

Pannelli divisori in plexiglas trasparente saranno applicati come barriere protettive tra gli impiegati 

dell’Istituto e degli utenti affinché sia garantita la protezione dal respiro e dalle goccioline di 

saliva, tutelando così la sicurezza delle persone all’interno degli uffici e quella degli intervenuti. 
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE 

 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto, inteso come singoli plessi, devono essere limitati al 

minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 

i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni del personale docente e non dell’Istituto in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 

maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo 

soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA  SCUOLA 

 
La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni . 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

La Scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

Nel caso in cui si sono registrino casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di 

pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

 
L’accesso agli spazi comuni  è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi (per l’indirizzo enogastronomico) per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori (studenti, docenti e non docenti) luoghi per il deposito 

degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali, 

delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

OPZIONI DI SANIFICAZIONE PER TUTTI I TIPI DI LOCALI 
 
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è 

consigliato: 

● Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti. 

● Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). 

 Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc.  

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 

devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le 

soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 

seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Il personale impegnato nella pulizia 

ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del 

solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e 

guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia 

deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve 

essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto 

durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

ALLA RIAPERTURA DELL’ATTIVITÀ – effettuare, in aggiunta alle normali attività di pulizia, 

una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ; tale 

sanificazione straordinaria può essere opportuna, comunque, per tutte le attività, a seconda delle 
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tipologie e del rischio. Per la sanificazione straordinaria, anche se l’obbligo non è previsto, è 

raccomandato rivolgersi a ditte specializzate, specie nelle aree geografiche a maggiore endemia; 

PULIZIA GIORNALIERA DEGLI AMBIENTI – Procedere giornalmente  alla pulizia degli 

ambienti utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico 

con una percentuale minima del 70% v/v; 

SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE PIÙ DI FREQUENTE – 

Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, 

vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie,  maniglie 

delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti), oltre che alla pulizia 

effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di 

cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici pertinenti, e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le 

altre superfici (come ad esempio la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di 

contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri 

detergenti professionali equivalenti come campo d’azione, facendo attenzione al corretto utilizzo 

per ogni superficie da pulire; 

SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI AMBIENTI – Effettuare una sanificazione periodica degli 

ambienti, e non solo delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività (in 

relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e 

numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle 

specificità; 

SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO – Nel caso in cui 

vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è 

necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, eseguita secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una 

soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). Vale, anche e soprattutto in questo caso, il 

discorso fatto in precedenza sull’opportunità di rivolgersi ad una ditta specializzata. 

PROCEDURE DI INTERVENTO 

Dopo aver scelto i prodotti più idonei e aver selezionato le attrezzature adatte per gli interventi, si 

deve verificare che le attrezzature siano conformi a quanto detto precedentemente, che i 

disinfettanti siano conformi a quanto sopra riportato e che NON siano scaduti. 
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Prima di procedere con qualsiasi intervento gli addetti dovranno indossare i DPI necessari, ovvero 

per la sanificazione periodica: mascherina FFP3 o FFP2, occhiali protettivi o visiera e guanti da 

lavoro. In caso di sanificazione post caso covid19 si dovrà indossare anche la tuta in tyvek o 

similare. 

Successivamente occorre: 

● Rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredamenti e confinarli così da 

potere procedere con la loro pulizia e sanificazione in un secondo momento. 

● Distaccare attrezzature dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività 

previste. 

● Effettuare pulizia meccanica dall’alto al basso. 

● Effettuare detersione e sgrassatura. 

● Effettuare Disinfezione procedendo dall’alto al basso per concludersi con il pavimento 

e procedendo dalla zona meno contaminata a quella più contaminata. 

● Al termine delle operazioni manuali, eseguire sanificazione mediante aerosol per il 

raggiungimento dei punti ciechi o le aree di difficile accesso o ozono dopo aver 

sanificato gli oggetti precedentemente rimossi, e riposizionati nelle loro sedi originarie. 

I tessuti di divani, tende, tappeti ecc o vanno lavati presso lavanderia con sistemi che garantiscano 

la sanificazione oppure trattati con ozono o vapore o spray disinfettanti o disinfettanti nebulizzati. 

Inoltre, giornalmente: 

a)  Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando 

prodotti già diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La 

pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di 

lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più 

operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima 

dell’utilizzo. 

b)  I bagni vengono sanificati più volte al giorno usando detergenti e disinfettanti, fatto 

salvo eventuali casi di positività (vedasi specifico paragrafo); 

c) La pulizia viene effettuata a fine di ogni turno di lavoro; 

d) Periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse usando 

specifici detergenti e disinfettanti; 

e) Aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base 

all’organizzazione delle pause e prevede la sanificazione anche dei distributori 

automatici, per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, per 
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assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il 

lavoratore; 

f) Spogliatoi , vengono sanificati dopo ogni turno di utilizzo, in base ai turni di ingresso e 

uscita. 

Tutte queste fasi dovranno essere inserite in una specifica procedura di applicazione del protocollo 

dove deve essere previsto un capitolo specifico sugli interventi di pulizia, disinfezione e 

sanificazione da effettuare regolarmente. 

Ricordiamo che le procedure potranno essere anche lo strumento con cui informare i lavoratori, 

che attraverso queste e attraverso specifico corso di formazione dovranno anche apprendere quali 

errori non commettere durante questi interventi, errori di seguito riassunti: 

● NON FAR AGIRE IL DISINFETTANTE: infatti tutti i disinfettanti hanno un tempo di 

azione (presente in etichetta e sulla scheda tecnica) espresso in minuti che deve essere 

rispettato. Non far agire il prodotto vuol dire renderlo inefficace. 

● NON SGRASSARE/DETERGERE PRIMA DI USARE DISINFETTANTE 

CHIMICO: per essere efficace ogni intervento di disinfezione deve essere preceduto da 

una pulizia e da una detersione. Questo poiché lo sporco residuo può proteggere i 

microrganismi ed in alcuni casi inattivare il disinfettante. 

● USARE DETERGENTI O IGIENIZZANTI COME DISINFETTANTI: come abbiamo 

visto queste due procedure sono totalmente diverse, disinfettare permettere di uccidere 

i microrganismi, igienizzare vuol dire rimuovere solo quelli presenti sul grasso e lo 

sporco residuo. 

● USARE I DISINFETTANTI SBAGLIATI PER CIO’ CHE VOGLIO ELIMINARE: i 

disinfettanti sono diversi, prima di procedere nelle operazioni, scegliere quello più 

adatto alle esigenze. 

● USARE I PRODOTTI INSIEME AD ATTREZZATURE SPORCHE E NON 

IGIENIZZATE: quando si usano certi prodotti insieme alle attrezzature, è 

fondamentale che anche quest’ultime siano pulite e sanificate. 

Soprattutto altra regola molto importante da seguire sempre è: NON MISCHIARE MAI I 

DISINFETTANTI PER RENDERLI PIU’ ATTIVI, difatti miscele non controllate potrebbero 

creare gas tossici molto pericolosi per gli addetti. 
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RACCOMANDAZIONI COMUNI 

Ricordarsi di: 

● Eseguire le pulizie con guanti. 

● Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

● Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 

sull’etichetta simboli di pericolo. 

● Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 

ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

LE PRECAUZIONI PER FARE LE PULIZIE 

Nei casi in cui si usano alcol o candeggina, le pulizie devono essere eseguite con guanti e 

occhiali (per proteggersi da eventuali schizzi di candeggina). È bene arieggiare le stanze, sia 

durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti.  

In generale, il nostro consiglio è quello di usare alcol o candeggina puri o poco diluiti perchè se si 

aggiunge troppa acqua il rischio è di scendere al di sotto della concentrazione efficace. 

PRODOTTI DA UTILIZZARE 

Le indicazioni ministeriali, indicano come prodotti utili all’eliminazione del SARS COV 2, i 

seguenti prodotti: “…sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che 

includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -

0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato”. 

In realtà i disinfettanti attivi nei confronti del SARS COV 2, così come nei confronti degli altri 

virus rivestiti, sono: 

● Accelerated hydrogen peroxide –  Acqua ossigenata accelerata  (0,5%) 

● Benzalkonium chloride –  Cloruro di benzalconio  (0,05%)* 

● Ethyl alcohol – Alcool etilico (70%) 

● Isopropanol – Isopropanolo (50%) 

● Sodium hypochlorite – Ipoclorito di sodio (0,1– 0,5%) 

● Sodium chlorite – Clorito di sodio  (0,23%) 

Tali prodotti servono quindi ad eliminare diversi microrganismi, incluso il SARS COV 2, essendo 

biocidi riconosciuti. I disinfettanti chimici utilizzati quindi, per essere definiti idonei, dovranno 

riportare in etichetta l’indicazione di presidio medico chirurgico e dovranno avere come principio 

attivo uno o più di queste sostanze indicate. 
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Si ricorda che è importante non confondere i disinfettanti con gli igienizzanti. Infatti spesso le 

etichette possono trarre in inganno gli utilizzatori meno formati. Spesso gli igienizzanti riportano 

simboli simili a quello di presidio medico chirurgico e sempre in etichetta vengono inserite frasi 

come: “rimuove i batteri” o “aiuta a rimuovere i microbi”. Tali indicazioni non devono trarre in 

inganno. 

Gli igienizzanti infatti sono dei semplici detergenti che NON sono in grado di uccidere i 

microrganismi, bensì hanno lo scopo di rimuovere lo sporco ed il grasso (soprattutto gli 

sgrassatori). Siccome i batteri nella maggior parte si trovano proprio all’interno dello sporco e del 

grasso (che viene usato come cibo dai batteri), la rimozione di questo sporco aiuta a rimuove anche 

i batteri su di esso. Ma un igienizzante non è in grado di uccidere la maggior parte dei 

microrganismi patogeni come invece deve fare, da definizione, un disinfettante. 

Oltre ai disinfettanti di tipo chimico, si possono usare soprattutto per le fasi di sanificazione anche 

disinfettanti di tipo fisico, come il calore oppure sistemi come l’ozono. 

Si ricorda che per essere efficaci con il calore è meglio usare sistemi a calore umido piuttosto che 

secco, andando ad agire a circa 100°C per almeno 2/3 minuti sulle superfici da trattare. Il SARS 

COV 2 viene eliminato a 56°c in 30 minuti. 

L’Ozono viene prodotto mediante generatori che sfruttano l’elettricità (effetto corona). 

Un flusso di gas (aria secca oppure ossigeno) viene fatto attraversare da una scarica elettrica ad alta 

tensione generata da un dielettrico in ceramica o vetro. 

I generatori di ozono consentono di produrre il disinfettante direttamente in loco e nel momento 

dell’utilizzo, ma occorre prendere molte precauzioni in quanto il gas può causare fenomeni di 

irritazione ed intossicazione per le persone presenti. L’ozono viene utilizzato sotto forma di gas (in 

assenza di persone) oppure disperso in acqua per lavaggio. 

Per effettuare la sanificazione con ozono si devono utilizzare macchinari certificati e soprattutto si 

devono utilizzare rispettando scrupolosamente quanto indicato dal produttore (soprattutto in 

funzione della concentrazione, il tempo e i m3 da trattare). 

Anche le radiazioni con raggi UVC sono molto efficaci. Difatti i raggi UVC vanno a creare danni 

al DNA o RNA del microrganismo e ne impediscono la replicazione. I raggi UVC, come del resto 

l’ozono, vanno usati però con grande attenzione. Sarebbe meglio utilizzare metodi fissi, dove non è 

necessaria la presenza dell’uomo, piuttosto che le lampade UVC che se usate senza protezioni ed in 

modo scorretto possono risultare altamente irritanti per occhi e cute. 
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MODALITA’ D’USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA 

Utilizzare il prodotto seguendo le modalità e rispettando le concentrazioni scritte sull’etichetta 

Esempio di soluzione (miscela) disinfettante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Non mescolare prodotti diversi; 

● Non mescolare detergenti e disinfettanti perché il detergente potrebbe eliminare 

l’effetto del disinfettante. Si possono utilizzare insieme solo se si tratta di prodotti ad 

azione combinata (prodotti che contengono sia il detergente, che il disinfettante); 

● Non utilizzare soluzioni (miscele) preparate da tempo, perché potrebbero aver perso la 

loro efficacia; 

● L’acqua, soprattutto quella sporca, è un ottimo veicolo per la proliferazione dei batteri;  

quindi: 

● L’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi, deve essere cambiata 

frequentemente; l’acqua sporca aumenta il numero di microbi e li distribuisce sulla 

superficie che si pensa di aver lavato/pulito; dopo l’uso, il materiale che è stato 

utilizzato deve essere adeguatamente lavato (in lavatrice), asciugato e riposto nel 

deposito/magazzino/armadio a cui gli alunni non possono accedere; anche le scope 

devono essere pulite, lavate (quando necessario) e lasciate asciugare; 

DISINFETTANTE 
(1 PARTE) 
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● Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree a maggior rischio (es. i servizi igienici) deve 

essere separato da quello utilizzato nelle altre aree e, dopo l’utilizzo, deve essere 

lavato, disinfettato e asciugato; per le aree a maggior rischio è opportuno/preferibile 

utilizzare materiale monouso, da eliminare come rifiuto. 

NB. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere avviati alla raccolta differenziata. 

UTILIZZO PANNI COLORATI 

 
 
 

Panno blue secchio blu: sanificazione arredi cucina e mensa 

Panno  giallo  e  secchio 
giallo: 

sanificazione finestre, pannelli, 
porte, brandine, ascensori e vetri 

Panno  rosso  e  secchio 
rosso: 

sanificazione sanitarie wc 

Panno  verde  e  secchio 
verde: 

sanificazione tavoli, cattedre e scaffali 

 

PRODOTTI E ATTREZZATURE 

Prodotti 

I prodotti più usati per la pulizia sono: 

● I detergenti per superfici e pavimenti; 

● Le creme abrasive per i sanitari; 

● I disincrostanti; 

● I disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili; 

● La candeggina per i servizi igienici; 

● l’ammoniaca per lo sporco resistente e per sgrassare. 

Copia delle schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia deve essere tenuta presso ciascun edificio 

scolastico per la consultazione da parte del personale addetto. 

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia, il personale addetto deve leggere con attenzione 

l’etichetta e osservare gli eventuali simboli di pericolo stampati sulla confezione, per rendersi 

conto dei rischi dovuti al loro uso. 

NB. I prodotti utilizzati negli edifici scolastici devono essere conformi alle disposizioni del 

Ministero della salute; le loro schede di sicurezza devono essere conformi al Regolamento 

1272/2008/CE e all’allegato II del Regolamento REACH (16 punti). 

Esse devono fornire informazioni dettagliate sulla loro conformità alle norme, sulla loro 
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pericolosità, sui rischi conseguenti al loro uso, sulle misure da adottare nel caso di uso improprio, 

sulle precauzioni da adottare, sulle modalità di utilizzo corretto del prodotto. 

I prodotti devono essere conservati nella confezione originale, con etichetta ed eventuali simboli di 

pericolo ben leggibili. 

Attrezzature e macchine  

Alcune operazioni di pulizia devono essere eseguite con attrezzature specifiche. Ogni attrezzatura è 

studiata e realizzata per essere usata per una o più operazioni ben determinate. Quindi, per un 

risultato idoneo, bisogna saper scegliere l’attrezzatura adatta. 

Le macchine, le attrezzature e i materiali devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro 

(Dirigente Scolastico). 

Gli addetti alla pulizia devono averne cura, pulendoli in modo adeguato, a secondo del loro uso, 

asciugandoli o facendoli asciugare, riponendoli nei luoghi prestabiliti. 

Le spugne, i teli, gli stracci non monouso, utilizzati con le attrezzature o le macchine, devono 

essere lavati in lavatrice, a più di 60 gradi; se utilizzati in zone ad alto rischio (es. servizi igienici) 

devono essere disinfettati, altrimenti potrebbero diventare veicolo d’infezioni. 

Le attrezzature che devono essere messe a disposizione sono: 

 Attrezzature e materiali manuali per la spolveratura e la spazzatura 

 Scope con setole di nylon, PVC, poliestere piumate e non piumate 

 Scope a bandiera e relativi ricambi di cotone 

 Raccogli polvere/rifiuti 

 Carrello porta attrezzature 

 Sacchi per polvere/rifiuti 

 Panni e stracci monouso 

 Panni e stracci pluriuso 

 Spugnette 

Attrezzature manuali per il lavaggio di pavimenti, superfici, arredi 

Carrello con sistema “mop”, dotato, preferibilmente, di tre secchi, uno per l’acqua pulita con 

detergente, uno per l’acqua sporca, l’altro per l’acqua pulita con disinfettante, “mop” e strizzatore 

Secchi di plastica o Macchine  lavapavimenti (consigliata)  
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Attrezzatura: 

 Panno in microfibra; 

 Idoneo detergente. 

 

Pulizia dei computer 

Procedura 

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario spegnere il computer, scollegarlo dalla 

rete e lasciarlo raffreddare. 

 Indossare i DPI; 

 Passare il panno umido di detergente, evitando di spruzzare qualsiasi 

sostanza direttamente sopra il monitor; 

L’involucro esterno del computer può essere trattato con un idoneo sgrassante multiuso. 

PULIZIA DI GRANDI SUPERFICI 

I classici detergenti per i pavimenti vanno più che bene, ma in questo periodo si può usare la 

candeggina. Controllare in etichetta che contenga ipoclorito di sodio (le concentrazioni dei prodotti 

liquidi in commercio sono intorno al 3,5%). Evitare le candeggine delicate o per colorati perché 

non contengono ipoclorito di sodio, ma sbiancanti a base di ossigeno e le formulazioni in gel 

perché hanno concentrazioni più basse, intorno al 2%. 

PULIZIA DI  MANIGLIE E ALTRI PUNTI SENSIBILI 

Per disinfettare maniglie o altre superfici sensibili come ad esempio la tastiera del computer o 

lo smartphone la soluzione migliore è di passarci sopra con un panno di carta casa (da buttare 

subito dopo) o del cotone imbevuto di alcol puro (quello nelle confezioni rosa che si trova al 

supermercato). La concentrazione in commercio è al 90%. 

PULIZIA DI SUPERFICI E PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 

cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e 

anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di 

cloro (es. l’ipoclorito di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 
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Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si 

consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone 

per una prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o 

varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. Ecco degli esempi.     

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro 

attivo bisogna diluirlo cosi: 

● 100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua; 

oppure 

● 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua. 

PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può 

utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%. 

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la 

giusta proporzione. 

Ecco degli esempi. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la 

giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

● 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua; 

    oppure 

● 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua; 

    oppure 

● 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 

presenti dai locali, la scuola  procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 

lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e per 

evitare la diffusione del contagio. 

ALLEGATO  4  DPCM 26 aprile 2020 

Misure igienico-sanitarie 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva; 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10.  Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11.  E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie. 
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MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO 

 
CONTESTO NORMATIVO  

 

Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

13 maggio 
2020 

Italia Documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di Stato redatto 

dal C.T.S. 

Documento con le proposte relative all’adozione di misure di 
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché 
semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di 
stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica 
ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 

 

19 maggio 
2020 

Italia Convenzione tra Croce Rossa 
e Miur 

Convenzione finalizzata a fornire supporto alle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie dell’intero territorio nazionale, 
attraverso i servizi resi dalla CRI, per mezzo delle proprie 
articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e 
dipendente. 

26 maggio 
2020 

Calabria Circolare USR ESAME DI 
STATO 

Esami di Stato I e II ciclo a.s.2019-2020(OO.MM. n° 9 e 10 
del 16 maggio2020); Valutazione finale e recupero degli 
apprendimenti(O.M. n° 11 del 16 maggio 2020) 

 

 

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI 
PREVENZIONE 

 
Misure di sistema 

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in 

sicurezza degli esami di stato. 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 

all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 

all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 

atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di 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 SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario 

per la popolazione. 
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  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 

dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di 

sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti 

ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie 

e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Alle quotidiane 

operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di 

ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 

l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 

Misure organizzative 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame 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. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 
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lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, 

il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di 

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (in allegato 2) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 

nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Nelle tre sedi dell’Istituto dove si svolgeranno gli esami di stato, si prevedono percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” 
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e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre 

per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 

commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate 

anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Si allegano le planimetrie con l’indicazione puntuale dei posti e della distribuzione dei banchi e 

della postazione pc. Laddove si rende indispensabile, la scuola fornirà dei monitors per una 

migliore visione degli elaborati multimediali presentati dai candidati.  

La scuola fornirà a ciascun componente della commissione d’esame un kit personale di 

cancelleria e un flacone di gel igienizzante. Ciascun membro della commissione avrà un posto 

fisso stabilito dal Presidente e tale posto dovrà essere occupato per tutta la durata dell’esame. E’ 

assolutamente vietato scambiarsi di posto, scambiare materiale di cancelleria / libri tra i membri 

della commissione e/o candidati.  

Si consiglia di far pervenire alla commissione sulla posta elettronica del docente d'Italiano 

eventuali elaborati multimediali in anticipo rispetto allo svolgimento della prova.  

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. Laddove si dovesse rendere 

necessario lo scambio manuale di documenti o altro materiale è opportuno l'utilizzo dei DPI.  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 

21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 

 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-

94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
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scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Al termine dello svolgimento della prova d’esame di un candidato, il collaboratore scolastico dovrà 

procedere alla sanificazione della postazione del candidato stesso. 

La scuola deve garantire la sorveglianza all’ingresso e all’ uscita dei locali, all’ingresso dell’aula 

sede d’esame,  all’ingresso dei servizi igienici.  In quest’ultimo caso , il collaboratore in servizio, 

deve fornire la chiave della porta dei servizi igienici quando viene richiesta e deve compilare un 

modello che attesti la tracciabilità delle persone che hanno usufruito dei servizi igienici.  Lo stesso 

collaboratore deve procedere alla sanificazione dei servizi ogni volta che gli stessi vengono 

utilizzati.  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vd 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 

2020). 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) 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 qualora dotato di 

mascherina di comunità. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
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presenza di eventuali assistenti (es. Insegnante di sostegno, OEPA, Assistente alla 

comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 

prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto 

fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

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. 
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ALLEGATO 1 

 
 

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. 

Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-

COV 2. Versione dell’14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS 

COVID-19, n. 20/2020). 

 

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali 
 
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è 

consigliato: 

 Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti; 

 Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile).  

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,  ecc. 

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i 

locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere 

sufficiente. 

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 

(es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. 

Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di 

sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 

fornite dal produttore. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante 

le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata 

frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali 

generali. 

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. 

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 



 

ALLEGATO 2 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 
Il sottoscritto,  Cognome  …………………………  Nome ……………………………………. 
 
Luogo di nascita  ……………………………………  Data di nascita ………………..……… 
 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………. 
 
Ruolo ………………………………………….……… 
                   (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………...................………………….……….. 

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

genitoriale, dichiara quanto segue: 

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

e nei tre giorni precedenti; 

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

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

ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

                                                               Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 

                                                               ……………………………………… 
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SEGNALETICA 
 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente Documento, la quale viene 

ad  integrare l'usuale segnaletica di sicurezza già presente nei vari plessi della scuola. 

 

SEGNALETICA DI INICAZIONE 
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SEGNALI DI DIVIETO 
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SEGNALI DI OBBLIGO 
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INDICAZIONI - MODALITA' 
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APPENDICE  
- PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI STATO - 

 
La presente appendice all’integrazione del DRV “Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-

19”, redatta dall’Istituzione Scolastica in epigrafe,  è finalizzata alla definizione delle misure di 

tutela per i soggetti coinvolti nell’Esame di Stato che si terrà “in presenza” nelle tre sedi dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Tropea a partire dal prossimo 17 giugno. Le misure organizzative relative 

alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale 

delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento, in sicurezza, delle procedure. Le Commissioni per come determinate dal Sistema Informativo 

del Ministero dell'Istruzione sono così individuate: 

Commissione I 

Classe 5 Sezione A Liceo Classico P. Galluppi (VVPC00201Q) Viale Coniugi Crigna; 

Classe 5 Sezione A Servizi Commerciali (VVPC00201B) Via Dei Bizantini;  

Commissione II 

Classe 5 Sezione A Liceo Scientifico Pietro Paolo Vianeo (VVPC00201V) Largo Galluppi; 

Classe 5 Sezione B Liceo Scientifico Pietro Paolo Vianeo (VVPC00201V) Largo Galluppi; 

Commissione III 

Classe 5 Sezione A Servizi Enogastronomici (VVPC00201B) Via Martiri della Repubblica; 

Classe 5 Sezione B Servizi Enogastronomici (VVPC00201B) Via Martiri della Repubblica; 

Commissione IV 

Classe 5 Sezione D IPTS -VIBO VALENTIA (VVRI00901V); 

Classe 5  Servizi Enogastronomici Corso Serale (VVPC00201B) Via Martiri della Repubblica. 

Le suddette commissioni svolgeranno i lavori  su tre sedi dell’Istituto : 

1) Servizi Commerciali Sede della Commissione I  

2) Liceo Scientifico “Pietro Paolo Vianeo”  Sede della Commissione II 

3) Servizi Enogastronomici Sede delle Commissioni III e IV. 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato in sicurezza,  si adottano le seguenti 

indicazioni operative e misure di prevenzione  per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studenti che del personale scolastico (docente e non docente), particolareggiate per le tre sedi 

d’esame dell’Istituto. 
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SERVIZI COMMERCIALI - SEDE DELLA COMMISSIONE I 
 

 
 

 
 

Fig.  n° 1  : ENTRATA  da Via dei Bizantini. 
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Fig. n° 2 USCITA da Via dei Bizantini. 
 
SERVIZI COMMERCIALI 

Il portone d’ingresso è quello posto al piano terra e che si apre  su Via dei Bizantini (Fig. n° 1). Il 

candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di convocazione  del 

colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone viene sistemato  un nebulizzatore e un contenitore igienizzante, posto su 

un’apposita colonnina che fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una 

persona alla volta.  Ogni membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 

1.   Essere sottoposto ad un intervento di igienizzazione tramite la nebulizzazione di apposita 

soluzione ; 

2.   detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

3.   indossare guanti e mascherina; 

4.   compilare allegato 2 AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

5.    entrare a scuola e,  seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere la sede d’esame  che è l’aula Conferenze  posta al primo piano. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso, 

dall'ingresso fino alla sala della Commissione e da questa all'uscita, verrà opportunamente munito 
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di segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nell’ aula assegnata alla Commissione ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente quotidianamente prenderanno posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate a loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto 

del distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre il materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 

Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e distanziata 

dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali che, solo una volta 

accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno,  potrà momentaneamente togliere. La 

postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso con l'uso dei guanti, 

all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati multimediali. Nella sala della 

Commissione, in un'area adeguatamente individuata e predisposta, è individuata la postazione 

dell'eventuale accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le regole del 

distanziamento, pena l'uso dei DPI personali. 

Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nella sala della Commissione vengono 

individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione riservata ad ognuno dei 

presenti.  All'interno dell’aula sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico, il quale avrà  una postazione appositamente individuata e  

avrà il compito di provvedere alla gestione dell'attrezzatura multimediale in dotazione alla Sala e 

messa a disposizione della Commissione; lo stesso dovrà utilizzare durante gli interventi sulle 

attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione individuale in dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso   verranno posizionati tutti i cartelli sulle precauzioni, indicazioni e 

DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore scolastico che avrà il compito sia di 

accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame e sia di accompagnarlo all’uscita non 

appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di procedere alla sanificazione 

della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e al termine delle operazioni 

d’esame giornaliere. 
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A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  la sala debitamente seguito dall' 

eventuale accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita (Fig. n° 2), anch'essa posta 

su Via dei Bizantini, dove si troverà un collaboratore ATA a sorveglianza .  

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare uno spazio da mettere a disposizione della commissione ove verrà posizionato apposito 

armadietto ; tale ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano primo  sede 

della classe 1B. 

Oltre a tale spazio verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti, in attesa dell'Intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano primo sede della classe IA. 

L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato dal collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto, preposto a tale mansione, di provvedere dopo la 

fruizione all'igienizzazione degli ambienti e  dei pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi DPI 

in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le varie giornate di lavoro della Commissione dovranno essere 

puliti ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 

Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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LICEO SCIENTIFICO - SEDE DELLA COMMISSIONE II 
 

 
 
 

 
 

Fig. n° 3  ENTRATA :  da Largo Galluppi; 
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Fig. n° 4  USCITA: Largo Affaccio 
 

 
 

Fig. n° 5  USCITA LATERALE DI EMERGENZA SANITARIA: Largo Galluppi 
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LICEO SCIENTIFICO 

Il portone d’ingresso è quello posto al piano terra e che si apre  su Piazza Galluppi (Fig. n° 3). Il 

candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di convocazione  del 

colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone viene sistemato  un nebulizzatore e un contenitore igienizzante,  posto su 

un’apposita colonnina che fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una 

persona alla volta.  Ogni membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 

1. Essere sottoposto ad un intervento di igienizzazione tramite la nebulizzazione di apposita 

soluzione ; 

2. detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

3. indossare guanti e mascherina; 

4.   compilare allegato 2 AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

5. entrare a scuola e,  seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere la sede d’esame  che è l’aula “ Scopelliti ” posta nel piano seminterrato. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso, 

dall'ingresso fino alla sala della Commissione e da questa all'uscita, verrà opportunamente munito 

di segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nell’ aula assegnata alla Commissione ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente quotidianamente prenderanno posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate a loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto 

del distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre il materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 

Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e distanziata 

dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali, e solo una volta 

accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno,  potrà momentaneamente togliere. La 

postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso con l'uso dei guanti, 

all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati multimediali. Nella sala della 

Commissione, in un'area adeguatamente individuata e predisposta, è individuata la postazione 
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dell'eventuale accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le regole del 

distanziamento, pena l'uso dei DPI personali. 

Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nella sala della Commissione vengono 

individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione riservata ad ognuno dei 

presenti.  All'interno dell’aula sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico,  il quale avrà  una postazione appositamente individuata e  

avrà il compito di provvedere alla gestione dell'attrezzatura multimediale in dotazione alla Sala e 

messa a disposizione della Commissione; lo stesso dovrà utilizzare durante gli interventi sulle 

attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione individuale in dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso e davanti alla porta dell’aula “ Scopelliti ”  verranno posizionati tutti i 

cartelli sulle precauzioni, indicazioni e DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore 

scolastico che avrà il compito sia di accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame e sia 

di accompagnarlo all’uscita non appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di 

procedere alla sanificazione della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e 

al termine delle operazioni d’esame giornaliere. 

A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  l’aula “ Scopelliti ” debitamente seguito 

dall'accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita. 

Il portone di uscita è quello posto al piano seminterrato , lato mare,  che si apre su Largo Affaccio  

(Fig. n° 4) e sarà sotto sorveglianza continua di un collaboratore scolastico. 

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare uno spazio da mettere a disposizione della commissione ove verrà posizionato apposito 

armadietto ; tale ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra sede 

della classe 3B. 

Oltre a tale spazio verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti, in attesa dell'Intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra in prossimità di 

un’uscita laterale (Fig. n° 5). 

L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato dal collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto preposto a tale mansione provvedere dopo la 
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fruizione all'igienizzazione degli ambienti e pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi DPI 

in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le vari giornate di lavoro della Commissione dovranno essere puliti 

ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 

Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SEDE DELLE COMMISSIONI III E IV 
 

  
 
 
 

 
 

Fig. n° 6 ACCESSO/USCITA CARRABILE: da Via Martiri della Repubblica 
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Fig. n° 7 : ENTRATA/USCITA  
  
 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 L’edificio sede dell’Indirizzo Enogastronomico dell’IIS di Tropea ha  un’area di pertinenza  

abbastanza ampia a cui si accede mediante un cancello automatico scorrevole (Fig. n°6). Esso dovrà 

rimanere chiuso durante lo svolgimento delle sessioni giornaliere d’esame e verrà aperto dal 

collaboratore ATA della portineria solo ed esclusivamente previo riconoscimento al citofono del 

soggetto richiedente.  E’ consentito l’accesso all’area di pertinenza della scuola al candidato e a un 

solo eventuale accompagnatore, i quali, su richiesta, potranno usufruire  del parcheggio interno, 

rispettando le apposite indicazioni.   

I Presidenti delle due commissioni dovranno redigere un calendario di convocazione dei candidati 

con orari sfalsati di almeno 15 minuti per evitare assembramenti di persone davanti al portone 

d’ingresso e per tutto il percorso interno. 

Il candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di convocazione  

del colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone viene sistemato  un nebulizzatore e un contenitore igienizzante, posto su 

un’apposita colonnina che fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una 

persona alla volta.  Ogni membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
69 
  

1. Essere sottoposto ad un intervento di igienizzazione tramite la nebulizzazione di apposita 

soluzione ; 

2. detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

3. indossare guanti e mascherina; 

4.   compilare allegato 2 AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

5. entrare a scuola e,  seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere le sedi d’esame  che sono, rispettivamente per la terza e per la quarta 

commissione, la Sala Bar e la Sala Cucina, poste entrambe al piano terra. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso 

dall'ingresso fino alle sale delle Commissioni e da queste all'uscita verrà opportunamente munito di 

segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nelle  sale  assegnate alle Commissioni ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente quotidianamente prenderanno posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate a loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto 

del distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre al materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 

Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e distanziata 

dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali, e solo una volta 

accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno, potrà momentaneamente togliere. La 

postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso con l'uso dei guanti, 

all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati multimediali. Nelle sale delle 

Commissioni, in un'area adeguatamente individuata e predisposta, trova posto l'eventuale 

accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le regole del distanziamento, pena 

l'uso dei DPI personali. Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nelle sale delle 

Commissioni vengono individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione 

riservata ad ognuno dei presenti.   



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS‐CoV‐2 (COVID‐19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  ‐ TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
70 
  

Per la sosta negli spazi dell’eventuale  prova pratica  da svolgersi in cucina,  si impone l'uso dei DPI 

a tutti i presenti per tutto il tempo e fino a quando successivamente si raggiungeranno le rispettive 

postazioni nelle Sale  delle Commissioni. 

All'interno di ciascuna sala sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico, il quale avrà  una postazione appositamente individuata e  

avrà il compito di provvedere alla gestione dell'attrezzatura multimediale in dotazione alla Sala e 

messa a disposizione della Commissione; lo stesso dovrà utilizzare durante gli interventi sulle 

attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione individuale in dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso e davanti alla porta  delle sale  verranno posizionati tutti i cartelli sulle 

precauzioni, indicazioni e DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore scolastico che 

avrà il compito sia di accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame e sia di 

accompagnarlo all’uscita non appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di 

procedere alla sanificazione della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e 

al termine delle operazioni d’esame giornaliere. 

A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  la sala debitamente seguito 

dall'accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita, posta lateralmente all'edificio, 

dove si troverà un collaboratore ATA a sorveglianza. Da qui il candidato raggiungerà celermente il 

proprio autoveicolo per dirigersi verso il cancello d'uscita del plesso.  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza dell’insegnante di sostegno; in tal caso , non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare uno spazio da mettere a disposizione delle Commissioni ove verrà posizionato apposito 

armadietto ; tale ambiente è stato preventivamente individuato nelle aule poste al piano terra sede 

del laboratorio d’Informatica per la Commissione III e sede della Vicepresidenza per la 

Commissione  lV . 

Oltre a tale spazio verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti, in attesa dell'intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra in prossimità dell’uscita 

laterale e della portineria. 
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L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato da collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto preposto a tale mansione provvedere dopo la 

fruizione all'igienizzazione degli ambienti e pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici, procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi DPI 

in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le vari giornate di lavoro della Commissione dovranno essere puliti 

ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 

Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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APPENDICE AGGIORNAMENTO HCCP A SEGUITO EMERGENZA 
COVID-19                

 
 

Si rimanda al documento redatto dal consulente esterno incaricato Prof. Salvatore Pasquale Valente.                    
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