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b) Misure generali

• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità/ del datore di lavoro e del presente Protocollo

nel fare accesso alla scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza/ osservare le

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano delFigiene).

• È precluso Faccesso 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 OIV1S.

• Non entrare a scuola e dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente

all'ingresso/ sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, ecc).

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali e

di chiamare il proprio medico di famiglia e Fautorità sanitaria.

• Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o suoi incaricati della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante Fespletamento della prestazione lavorativa/

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

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

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o il servizio

sanitario e seguire le sue indicazioni.

c) Misure di igieniche personale

• Lavare spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica.

Prima di:

Mangiare.

Maneggiare o consumare alimenti.

Somministrare farmaci.

Medicare o toccare una ferita.

Applicare o rimuovere le lenti a contatto.

Usare il bagno.

Cambiare un pannoiino.

Toccare un ammalato.

Dopo:

Aver tossito/ starnutito o soffiato il naso.

Essere stati a stretto contatto con persone ammalate.

Essere stati a contatto con animali.

Aver usato il bagno.

Aver cambiato un pannolino.

Aver toccato cibo crudo/ in particolare carne/ pesce, pollarne e uova.

Aver maneggiato spazzatura.

Aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.

Aver usato un mezzo di trasporto (bus/ taxi/ auto/ ecc.).

Aver soggiornato in luoghi molto affollati/ come palestre, sale da aspetto di ferrovie,

aeroporti, cinema/ ecc.

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di doro o alcol.

• Non toccare occhi/ naso e bocca con le mani.
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Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

T
palmo destro sopra 11 dorso

sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando fe dita tra loro

dorso delie dita contro II palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

frizione rotazionaie del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

g^WorldHealth
^^^ Organization

WORLD ALLIANCE WHQ ackncwtedges tlw Hàpjlaux Unhersitaires de Genèw (HUS). In partìcular Uw mwibeis
al Vs fnfectton Control Progfainme. for their acUw partidpation in ctewioping this materia!.

^PATIENTSAFFTY
wfy ihf info*iwt*o*i (Tmtiined h lUi (lacucntnt-1 ku rrt^ Iht ptAfuhKl

nflhenulHiilteniIhlht KfSei. ti mi nmt ihill Ih; Wckl KMlth O^utnfw he tatìc tot (bnujn uiilng
wmtìt pttcaytiiow htrt hisn tAai by ihf tttofld Hutth OfpN
eSihempmsedff kmpli^, Th< rtSpdrtiJbirity kit iht ìntifpfTUti
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d) Misure Ìgieniche e sanificazione degli ambienti

NelFattuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2/ ciascun individuo è chiamato ad

applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell infezione. Tali

misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall ISS, si concretizzano

nei comportamenti da seguire per Fintera popolazione.

Pertanto/ in più punti della scuola devono essere affissi poster/locandine/brochure che

pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l/lstituto Scolastico metterà a disposizione ido-

nei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

e) Ascensore

• Se presente/ può essere usato da una persona alla volta.

• Prima dell utilizzo, igienizzare le mani.

• Può essere usato esclusivamente da persone con disabilita certificata e/ o difficoltà (motoria/

ecc) e da autorizzati dal Dirigente Scolastico.

• Può essere usato da una persona alla volta.

• Non può essere utilizzato da minori e alunni non accompagnanti.

• In caso di necessità di accompagnamento/ i presenti dovranno indossare la mascherina.

• In caso di diversamente abile che non può indossare la mascherina, I accompagnatore

indosserà mascherina/ lo schermo facciale trasparente e i guanti.

f) Rifiuti
Predisporre contenitori con chiusura dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri

similari utilizzati per Fespulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), guanti e mascherine da

smaltirsi poi alfa stregua di rifiuti Ìndifferenziati.

l sacchi vanno chiusi senza schiacciarli.

g) Mascherine

Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e

secondarie di l e II grado, non possono essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato/

da parte degli studenti/ l'utilìzzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel

verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
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Modalità di utilizzo

COME SFILARSI l GUANTI MONOUSO
E importante utilizzare i guanti monouso nel modo corretto per proteggersi da agenti chimici* e biologici*.

Per una maggiore prote2ione, impara a sfilarti il guanto nel modo giusto.

NON DIMENTICARE
Indossa i guanti con mani asciutte e pulite

Controlla i guanti prima di usarli

Evita gioielli e unghie lunghe

Togii i guanti se sono danneggiati

Non immergere le mani in prodotti aitamente

chimici con guanti monouso (utilizza un guanto

riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)

Butta via i guanti e lavati le mani

COSA FARE

'ASSOSISTEMA
JASSOSISTEMA
'sAf^m":"/,;.^'

r A seconda di;iju3nii)uliLiMti)';isicni'6'a KhEdittcnoptfasì'tuisisi iteli :iii)':eila[liL<|janto

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3
MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.

'kwK il (Kpiralme in mann Cfflì Id stiinginaso
UGO) tè dita liscianto gli elastici libei sotto b
mano.

Fiisiwinare il [cspiialtìe sul wlta con la
coiidilgUa scila il mento e lo sliingiwso
nisolaltn.

PosLiionaiel'elastkci supeme suila nuca,
Posiiionaie t'elaslfco infenwe attorno al cotlo
al di sotto delle cnccN e.

HQJA:Hw utiSism inpfesena S torte o
lissette tassile chemmiKfmeUwa it aintstta

lìiiettvflsilmitaeiliwliilileMtaiiei
respiatwe.

S§?A5SOS1STEMA

Posizionare le dita (S entrambe le mani
sulla parte supcfiore dello sliinginjsi].
Fiemue tostiiniiinasoe imxfellarta muoirendiisi
veiale sue esliemitì.
[vitaisdi rwfcltaie lostrinjiioso con una sola
mano (uìdié pu& causale una dimiimicne della

(iiotalom iKfiraloria.

La lenula ite! fespiratoie sul wo deve essere
ventota prima di entrati netlira di (aytiro.
Copfire con le due mani il (esphatwe
evilando (E fRuwed» ifalla pmpfia pMiriane
Esjxoierapidamaite. Una [xcssnfle piotin
alUfltóino det resfihatore Awebtie «scfe
percepita. Se viene avvertila una (Sfilila.
agg'ustare b posiaone deliespiatoie i/o
la tensione desii elastici e (ipetae la p(cwa.
Pii (espiialcii om valwti: a)[»m i respolcre
omlemanl iiqxrare ra^imente. Sesi sentmu
perdite dai bodi iipttsi;kinaie il facdate (ino a
oilenere ima perfetta tefiula sjlwtlo,
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Allegato 1: Schema riassuntivo

Alunno con sintomatologia
a scuola

Alunno con sintomatogia
a casa

Operatore scolastico con
sintomatologia a scuola

Operatore scolastico con
sintomatologia a casa

Operatore scolastico segnala a
referente scolastico COVID-19

Alunno resta a casa Assicurarsi dhe indossi mascherina
chirurgica Consulta il MMG

Referente Scolastico chiama i
genitoriAIunno attende in area

separate con mascherina chirurgica
assistito da operatore scolastico con

mascherina chirurgica

l genitori devono informare il
PLS/MMG

Invito a tornare a casa e a consultare
ÌIMMG

Comunica Fassenza dal lavoro per
motivi di salute, con certificato medìoo

Pulire e disinfettare le superfìci della
stanza o area di isolamento dopo che
l'alunno sintomaìico è tornato a casa

l genitori delio studente devono
comunicare ['assenza scolastica per

motivi di salute

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

11 MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e io comunica al DdP

Igenrtori devono contattare il
PLS/MMG per la valutazione clinica

del caso

PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostico e lo comunica al

DdP
DdP provvede all'esecuzione del

test diagnostico
Il DdP provvede all'esecuzione del

test diagnostico

Il PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostioo e lo comunica al

DdP

l! DdP provvede afl'esecuzione del
test diagnostico

Il DdP provvede all'esecuzione del test
diagnostico

MMG = Medico di Medicina Generale (medico dì famiglia)
PLS = Pediatra di Libera Scelta
DdP = Dipartimento di Prevenzione
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• l'igienizzazione della postazione utilizzata dal candidato e dall'accompagnatore dopo lo

svolgimento di ogni esame e prima dell'ingresso del successivo candidato e accompagnatori/

compresi pc/ tastiere/ mouse/ penne della lim ed altri strumenti;

• le pulizie dovranno altresì essere assicurate 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;

• Ìgienizzazione a fine giornata del bagno riservato agli accompagnatori;

• igienizzazione a fine giornata delle pulsantiere dei distributori automatici di cibi e bevande;

• verificare la presenza con eventuale integrazione di dispenser, prodotti igienizzanti/

mascherine chirurgiche di riserva, guanti monouso e rotoloni di carta monouso all interno di

ogni sede di esame.

c) Postazione entrata

• Indossa la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.

• Presidia e vigila la postazione.

• Verifica gli accessi consentendo l'ìngresso solo al candidato convocato non prima di 15 minuti

l'orario di convocazione previsto eventualmente accompagnato da una sola persona.

• Invita chi entra a sanificare le mani con l apposito dispenser.

• Ritira l'autocertifìcazione dei membri della commissione, del candidato e dell eventuale

accompagnatore con la modalità stabilita dall'lstituto Scolastico.

• Fornisce a! candidato e l'eventuaie accompagnatore una mascherina chirurgica, pregandoli di

indossarla.

• Misura la temperatura agli accompagnatori dei candidati ed a altri soggetti esterni.

5. COMMISSIONE INTERNA COVID-19

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte/ in ogni Istituzione Scolastica/ il

Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei

soggetti coinvolti nelle iniziative per i! contrasto della diffusione del COVID-19. Tale

commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

Le funzioni di detta commissione consistono in:

• Recepimento e adozione del Piano di avvio e di regolamentazione AS 2020-2021.

• Vigilanza sul rispetto delle normative e del Protocollo attuativo dell'Istituto.

• Analisi della normativa.

• Elaborazione di istruzioni e circolari informative verso personale, studenti e famiglie, fornitori/

ecc.

• Formulare procedure migliorative.

La commissione è costituita come segue:

DS: Elena Tropea

Ref. Covid Carmen Favale

prof.ssa Maria Teresa Galatro
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di non essere stato a contatto con persone positive/ per quanto di loro conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.

Ne!caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate/

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente ai 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

ia 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 fasciare l/edificio scolastico subito dopo

Fespletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

AlFingresso della scuola sarà effettuata rilevazione della temperatura corporea agli

accompagnatori dei candidati, ai membri esterni e ai presidenti di commissione.

AH'atto della presentazione a scuola i! candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno

produrre un autodichiarazione.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate/ 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 daiFordÌnanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

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

Occorre installare in prossimità deli'accesso al singolo ambiente i prodotti Ìgienizzanti (dispenser di

soluzione idroalcolica) e mascherine chirurgiche di riserva e guanti monouso a necessità per i

candidati ed i loro accompagnatori e il personale della scuoia.

All'Ìnterno di ogni sede di esame saranno messi a disposizione i prodotti igienizzanti per

permettere Hgiene frequente delle mani e rotoloni di carta monouso.

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell edificio scolastico,

prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola/ chiaramente identificati con
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D Climatizzatori

Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi

fissi o portatili di raffrescamento deve essere effettuata una pulizia regolare del filtro dell'aria di

ricircolo in dotazione alFimpianto/clÌmatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione

adeguati.

La pulizia deve essere effettuata ogni 4 settimane in base alle indicazioni fornite dal produttore e

ad impianto fermo.

E vietato eseguire queste operazioni di pulizia in presenza di altre persone.

Utilizzare a velocità e temperatura contenute; non indirizzare direttamente sulle persone a breve

distanza; aprire regolarmente le finestre per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti

specifici (es. COV, PM10/ ecc.)/ della C02, degli odori/ dell'umidità ecc.; è preferibile aprire per

pochi minuti più volte al giorno/ che una sola volta per tempi lunghi; durante l'apertura delle

finestre mantenere chiuse le porte.

h) Utilizzo materiali cartacei (quaderni, libri/ fogli, ecc) e attrezzi didattici (penne/ righelli/ ecc)

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l utilizzo dello spray (o gel) idmalcolico nella

gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche

senza l'uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico/ rispondendo ad un quesito del Ministero

dell Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per

il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare ìa frequente igienizzazione delle mani

(FAQ del MI).

i) Sedi di commissioni di esame

Vengono individuati i seguenti locali per lo svolgimento degli esami di stato in presenza.

Sede centrale:Giorgi

l) Commissione meccanici aula 316 piano terra / Capannoni

2) Commissione elettrotecnici aula 319 piano terra / Capannoni

3) Commissione liceo - biblioteca piano terra.

Sede succursale Woolf

l) Commissione aula 211/212 piano secondo
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Il lavoratore che apre la scuola da solo misura autonomamente la temperatura, ma appena

accede un altro lavoratore il primo misura la temperatura all'attro e viceversa.

La misurazione avverrà sulla fronte con persone non in movimento.

In caso di dubbi sulla misurazione eseguita, ripetere l'operazione.

In caso di temperatura rilevata superiore a 37/5 "C:

- Non sarà consentito l accesso agli estranei.

- Per i lavoratori sarà adottata la stessa procedura indicata in precedenza "Misure specifiche

per la prevenzione dell attivazione di focolai epidemie! isolando la persona in un apposito

ambiente la quale contatterà il proprio medico di famiglia e/ se non reperibile/ i numeri

indicati nell apposita sezione successiva.

Qualora il soggetto non sia in grado di chiamare provvedere un altro lavoratore che a

distanza continua ad assisterfo.

• L operatore alla postazione informatica igienizza la postazione prima dell'utilizzo e a fine turno.

• Utilizzare esclusivamente la propria postazione pc e non quella di altri.

• Eventuali fornitori consegnano la merce davanti l'ingresso senza entrare nell'edificio.

• Per le pulizie usare prodotti detergenti disinfettanti.

• Qualsiasi attività in cui un esterno deve entrare a scuola/ va programmata con appuntamento.

8. NUMERI UTILI DI RIFERIMENTO PER COVID-19

• Medico di base dell'interessato

• Numero di pubblica utilità 1500

• Numero unico emergenze 112

• Numero verde Regione Lazio 800118800

• Numeri emergenza COVID-19 Roma Capitale

Unità di crisi Locale (UCL) - 0667694510/4511

Servizio Sociale Municipale - 0669605601/602

Numero Verde h24 Protezione Civile - 800854854

Numero Verde Sala Operativa Sociale - 800440022

Numero Verde h24 Croce Rossa Italiana - 800065510

Numero Verde Info Roma Capitale - 060606

• Numero verde sala operativa protezione civile regionale 803 555

• Numero verde sala operativa protezione civile Roma 800440022

• Croce Rossa 800065510

• Numero verde sala operativa centro funzionale regionale 800276570

• Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente (2020

ordinanza Z00002 dei 26 febbraio errata corrige):
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