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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

AGENDA SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VADEMECUM INERENTE ALLA MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Sulla scorta della NOTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020 

......................................................................................... 

Secondo la classificazione pubblicata dall'lnail, il settore scolastico
è classificato con un livello di: 

./ Rischio integrato MEDIO-BASSO; 
./ Rischio di aggregazione MEDIO-ALTO.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il
personale operante è: 
• L'assenza di slntomatologla respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

RISCHIO 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

In allegato la dichiarazione da firmare, estratta da nota del MIUR 1033 del 29-5-2020; la dichiarazione è
necessaria. 

All'ingresso della scuola NON È NECESSARIA LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del DISTANZIAMENTO FISICO rappresenta un
aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di: 
• Differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo 

disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento; 

• Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 
persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.); 

• Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari (es. Entrata /uscita scuola dell'infanzia); 

• Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche. 

Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l'adozione di misure organizzative che potranno
impattare sul "modo di fare scuola" e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all'età degli 
studenti. Sarà necessaria un'analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazionie; 

i �
itorio sulla base di specifici accordi, al fine valutare di aumentare gli spazi didattici complessivi. 
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LE AULE 

GESTIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Il Layout delle Aule destinate alla didattica andrà 
eventualmente rivisto con una rimodulazione dei banchi, 
dei posti a sedere e degli arredi scolasffcl, al fine di 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, anche In considerazione dello spazio di movimento. 

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona 
cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una 
superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni 
caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento. 

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell'autonomia 
scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a 
distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto 
educativo complessivo. 

In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e Il grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni 
negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza. 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto 
alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche 
specifiche proprie degli istituiti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche 
che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un 
aumento significativo del distanziamento interpersonale. 

SPAZI COMUNI 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

' ' 

ATTIVITA RICREAZIONE E ATTIVITA MOTORIE 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile 
e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento 
all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

PALESTRA EDUCAZIONE FISICA 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

MENSA PASTO A SCUOLA 

È fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che 
assicurino il distanziamento. 

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che 
consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi 
(turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe. 
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MISURE IGIENICO-SANITARIE E SANIFICAZIONE 

IGIENE DELL'AMBIENTE 

Il Dirigente Scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la 
scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia 
ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a 
lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le Indicazioni dell'ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie. 

Per SANIFICAZIONE si intende: 

INSIEME DEI PROCEDIMENTI ATTI AD IGIENIZZARE MEDIANTE L'ATTIVITÀ DI PULIZIA E DI DISINFEZIONE 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe 
generare focolai epidemici,in presenza di un caso, la pulizia 
con detergente neutro va integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. 

Nella sanificazione 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, pulsanti 
dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Alla fase di sanificazione segue la fase del risciacquo, 
soprattutto in presenza di bambini al di sotto dei 6 anni e 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Prima dell'inizio delle Procedure d'Esame, da valutare se provvedere ad effettuare la sanificazione 
generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate con rilascio di attestazione (Nota del MIUR 1033
del 29-5-2020, par V). 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi 
igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se 
privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. 

IGIENE PERSONALE 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolico) per l'igiene delle 
mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in 
ciascuna aula per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via 
prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. 

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di 
propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni; 

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti." 

necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà 
essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, 
alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo In via prioritaria la 
didattica in presenza. 

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina. 

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi 
casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Nella scuola dell'infanzia occorre assicurare risorse addizionali circa la pulizia delle superfici, il lavaggio 
frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. 

Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie 
didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai 
criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, potrà essere previsto per il 
personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi viso e mucose 
- VISIERE) oltre la consueta mascherina chirurgica.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: 

• Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famlglle, agli studenti, al
personale, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o
altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in
parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica In presenza al rientro per gli alunni rapportata all'età 
degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione 
dei comportamenti. 

Favorire, almeno nella prima fase, l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne 
informative interne all'Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano 
un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine 
di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 

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. 

Si riporta di seguito una proposta di "CINQUE REGOLE - TOPICS" per promuovere campagne di 
comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza. 
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ALLEGATO- NOTA MEDICO COMPETENTE 
NOTA MINISTERO DELLA SALUTE, PROT 0014915 DEL 29/4/20 

................................................................................ 

MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente alla ripresa delle attività deve essere opportunamente coinvolto del suo ruolo di 
valutatore dei rischi e di esigenze di sorveglianza sanitaria, per la identificazione dei soggetti con 
particolare fragilità anche in relazione all'età (i dati epidemiologici rilevano una particolare fragilità nella 
fascia della popolazione oltre i 55 anni).

I lavoratori vanno sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie 
(a titolo semplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) ed a richiedere una visita 
medica (dlgs 81, art 41, visita medica richiesta dal lavoratore) corredata da opportuna documentazione. 
Sarà da sottoporre a visita medica anche il lavoratore rientrate dopo essere stato affetto da Covid 19. 

FAC-SIMILE LETTERA DEI LAVORATORI AL MEDICO COMPETENTE 

Intestazione Medico Competente 

OGGmo : TUTELA PER PERSONALE C.D. Il FRAGILE Il 

A TUTTI I LAVORATORI 

Si comunica che qualsiasi lavoratore rientri o ritenga di poter rientrare in una delle due categorie a seguire : 

l. CATEGORIA 1 - definita dall' Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, vale a dire persone in

"possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 

da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" 

2. CATEGORIA 2 - definita dall'Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 "persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilità ........... " successivamente supportata da 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL- Aprile 2020 e in ultimo dalla C.M. 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 29-04-2020 dove viene fatto esplicito riferimento 

a soggetti con età avanzata e alla "eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, 

malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche}" 

Contatti direttamente il Medico Competente Dr. ___________ all'indirizzo mail 

________ @ _______ _ 

e di allegare opportuna certificazione medica (a cura del medico di base e/o di medico specialista) al fine 

di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e 

necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per 

rsonale della Sua Scuola.
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ALLEGATO - AUTODICHIARAZIONE 

Il I La sottoscritto/a, 

Cognome 

Nome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 
__ / __ / __

Documento di riconoscimento 

Ruolo 

(es. studente, docente, fornitore, genitore, ... ) 

nell'accesso presso Istituto Scolastico 

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

dichiara quanto segue: 

D di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

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

D 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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TOPICS: LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 
INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

1. Se hai SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE
ACUTE (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e NON venire
a scuola.

2. Quando sei a scuola INDOSSA UNA
MASCHERINA, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca.

3. SEGUI LE INDICAZIONI degli insegnanti e
rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la DISTANZA DI ALMENO
UN METRO,
evita gli assembramenti (soprattutto in
entrata e uscita) e il contatto fisico con i
compagni.

5. LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI
o usa gli appositi dispenser per tenerle
pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
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GESTIONE CASI SINTOMATICI 

Nel caso in cui una persona presente a 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;

• li lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina

chirurgica.

LOCALE ADIBITO ALL'ACCOGLIENZA DI 

CASI SINTOMATICI 

NEI CASI ACCERTATI, I NUMERI UTILI DI EMERGENZA DA CONTATTARE SONO 

NUMERO DI EMERGENZA NAZIONALE 

150 0 

NUMERO DI EMERGENZA LOCALE 

ASL 

NUMERO DI EMERGENZA REGIONALE 

800 909 699 

NUMERO VERDE DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

800 833 833 
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ALLEGATO- CHECK LIST DI VERIFICA 
SCHEDA DI CONTROLO PERIODICA 

Indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. 

Il personale, prima dell'accesso a Scuola è sottoposto al controllo della temperatura 
corporea e/o alla compilazione del modulo di autodichiarazione ? 
non obbli atorio 

2 Il personale e gli alunni prima dell'accesso a scuola sono invitati a lavarsi le mani con 
rodotto a base alcolica ? 

3 Il Dirigente Scolastico ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare 
ingresso a Scuola, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con so etti risultati ositivi al COVID-19 o a da zone a rischio ? 

1 Per l'accesso di visitatori e 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 ersonale in forza a li uffici coinvolti ? 

2 È stato regolamentato l'accesso ai visitatori e fornitori con una procedura ? 

1 La scuola ha messo disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ? 

2 È stata raccomandata con cartellonistica la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone, asciugate poi con tovagliette usa e getta da predisporre in quantità opportuna 
? 

Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
overnative ? 

2 La scuola ha provveduto all'acquisto di tutti i presidi secondo le indicazioni del DVR? 

3 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative sono comunque utilizzate delle mascherine, e 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, schermi parafiate, visiere, ecc.) ? 
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1 L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, 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 
? 

2 È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack ? 

3 Sono state definite in maniera univoca il massimo numero di persone che possono 
trattenersi nei vari ambienti ed il relativo tem o massimo ? 

1 Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o a distanza ? 

2 Sono state sospese e annullate tutti viaggi di istruzione nazionali e internazionali, anche se 
ià concordate o or anizzate ? 

1 Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni 

2 Dove è possibile, è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita presenza di 
deter enti se nalati da a osite indicazioni 

1 Gli spostamenti all'interno della Scuola sono limitati al minimo indispensabile 

2 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è stata 
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il 
distanziamento inter ersonale e un'ode uata ulizia/areazione dei locali 

2 E' stata definita una procedura per la gestione del caso sintomatico? (Avvertire 
immediatamente le autorità sanitarie competenti, mappare i contatti all'interno della 
scuola, ... 

Il medico competente (ove presente) ha predisposto la modulistica per il lavoratore 
articolarmente fra ile er visita reventiva ? 
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