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SCOPO
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e
ottenere condizioni tali da tutelare la sicurezza e la salute pubblica nella fase post lockdown. Anche per le
attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
Scopo del presente documento è, pertanto, la definizione di specifiche misure di del Liceo Scientifico Statale
O.M. CORBINO di Siracusa, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche
facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i fruitori (alunni, docenti e lavoratori) dell’Liceo Scientifico Statale
O.M. CORBINO di Siracusa (di seguito Istituto)
RIFERIMENTI NORMATIVI
•

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

•

D.L. 2 marzo 2020, nr. 9

•

Legge 5 marzo 2020, nr. 13 (Conversione in legge del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6);

•

D.L. 8 marzo 2020, n. 11;

•

D.L. 9 marzo 2020, nr.14

•

D. L. 25 marzo 2020, nr. 19

•

D.P.C.M. del 10 aprile 2020

•

Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, nr. 18)

•

D.P.C.M. del 26 aprile 2020

•

D. L. 16 maggio 2020, nr. 33

•

D.P.C.M. del 17 maggio 2020

•

D. L. 19 maggio 2020, nr. 34

•

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali (Ed.
24.04.2020)

•

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID19 nei cantieri (Ed. 24.04.2020);

•

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020

•

INAIL Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - Ed. Aprile 2020.

RESPONSABILITÀ
Il dirigente scolastico, per il tramite del R.S.P.P. ha l’obbligo di informare i frequentatori dell’Istituto (docenti,
studenti, personale A.T.A. e fruitori vari di seguito “utenza”) circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività
e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non
strettamente connesse ad un’esposizione direttamente connessa all’attività didattica.

RISCHI PREVALENTI
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, di
seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.
Il rischio connesso all’esposizione al virus SARS-Cov-2 nell’Istituto è di tipo “generico aggravato”, cioè un
rischio al quale il soggetto soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, indipendentemente dall’attività
svolta.
Tenuto conto:
• Delle misure di informazione e prevenzione messe in atto, che sono elencate nel paragrafo seguente;
• Che per l’utenza l’attività didattica comporta uno sporadico contatto con il pubblico/utenza
esterni all’Istituto (esposizione =1);
• Che per l’utente nello svolgimento della propria attività condividerà lo spazio con altri utenti ma
con adeguato distanziamento (prossimità=2);
• Che l’utente ha una presenza di terzi, estranei all’Istituto limitata o nulla (aggregazione =1.15)
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

INFORMAZIONE
L’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa l’utenza tutta e chiunque entri nel plesso
scolastico circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali direzionali, appositi depliants informativi.
•

È fatto obbligo agli utenti tutti 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. Pertanto si rimanda
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.

•

L’utenza deve avere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in Istituto e di doverlo 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.) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.

•

L’utenza si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare
accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

•

L’utenza si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione didattica, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA
•

Gli studenti ed il personale della scuola, prima dell’accesso in Istituto non avranno l’obbligo sottoporsi
al controllo della temperatura corporea da parte del personale scolastico all’ingresso. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.

•

E’ fatto l’obbligo di rilievo della temperatura corporea all’ingresso per utenti esterni. Se la
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

•

È vietato l’ingresso in Istituto a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

•

Il frequentatore (alunno e/o docente) si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il
dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

•

L’ ingresso in Istituto di soggetti 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.

•

Si consiglia l’installazione e l’uso dell’app “Immuni”.

•

Gli ingressi e le uscite avvengono in modo contingentato, avvalendosi delle diverse entrate dell’istituto.
Gli alunni entreranno in classe, mantenendo il distanziamento, dalle ore 8.00 alle ore 8.15.

•

I docenti della prima ora attenderanno gli alunni in classe.

•

Le uscite avverranno con le medesime modalità delle entrate dalle ore 12.45 alle ore 13.00.

•

Gli studenti in lieve ritardo accederanno all’istituto dall’ingresso centrale, evitando assembramenti e
indossando la mascherina. Gli stessi saranno ammessi in classe dal docente della prima ora che annoterà
il ritardo chiedendo la giustificazione ai genitori attraverso il registro online.

•

Le uscite anticipate avverranno solo in casi eccezionali dietro richiesta di un genitore che dovrà attendere
il/la proprio/a figlio/a all’esterno dell’istituto.

•

Le giustificazioni delle assenze dovranno avvenire attraverso il registro elettronico.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA
•

Gli studenti e il personale docente, prima dell'ingresso sui luoghi di attività scolastica dovranno procedere
all'igienizzazione delle mani; a tal fine all’ingresso di ogni aula, nei corridoi e negli spazi comuni saranno
presenti appositi distributori con disinfettante igienizzante liquido (tipo amuchina). I locali igienici
saranno serviti anche di sapone igienizzante e disinfettante e viricida. Le modalità di impiego del predetto
materiale sono descritte negli allegati del presente documento (che si riferiscono all' Allegato 4 del DPCM
26 aprile 2020); si dovranno osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene (alunni e docenti dovranno igienizzare le mani all'inizio e alla fine di ogni periodo di
lezione, è fatto divieto assoluto di dare usare materiale didattico e di cancelleria non di personale proprietà,
il materiale di uso comune come pennarelli lavagne etc. dovrà essere igienizzato prima e dopo l’uso o
utilizzato con guanti monouso)

•

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); 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” come
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Così come indicato dal protocollo del
CTS non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

•

Durante le attività in aula o in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina solo se risulta
rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro durante la permanenza al proprio posto e solo in
presenza e col permesso dell’insegnante. Al cambio dell’ora o in tutte le situazioni in cui gli alunni restano
soli è indispensabile che gli stessi indossino la mascherina.

•

Durante la pausa ricreativa non è consentito uscire dall’aula. La vigilanza è a carico dei docenti della terza
e quarta ora.

•

Le assemblee di istituto, fino al perdurare dell’emergenza, si svolgeranno in videoconferenza.

•

Per gli studenti con disabilità è consentita la deroga all’uso della mascherina (come da DPCM 17 maggio
2020) qualora l’uso continuativo sia non compatibile con la forma di disabilità. Nel rispetto delle
indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà pianificata di
concerto con la prof.ssa Rotondo Anna in relazione alle tipologia di disabilità e discendenti specifiche
necessità. L’Istituto privilegerà tutte le soluzioni che, nel rispetto delle norme di contenimento del presente
documento, garantiranno in via prioritaria la didattica in presenza. Per l’assistenza di studenti con
disabilità per i quali, non è sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere
previsto, qualora compatibile con la disabilità, l’utilizzo di ulteriori dispositivi (protezioni facciali, guanti
monouso etc.).

•

Durante i periodi di lezione in aula si dovrà rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il
layout delle aule destinate alla didattica è stato oggetto di apposita rimodulazione dei banchi, dei posti a
sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro,

anche in considerazione dello spazio di movimento. Andranno altresì utilizzati strumenti di protezione
individuale, sia in ambiente chiuso che all'aperto quali mascherine (chirurgiche, FFP" o FFP3, o protezioni
facciali). Così come desumibile dalle planimetrie allegate al presente documento, i locali scolastici
destinati alla didattica sono dotati di finestrature con l’esterno pienamente in grado di garantire un
ricambio d’aria regolare e sufficiente e in condizioni di aerazione naturale. I volumi dei vani insistenti su
tali superfici risultano idonei a garantire adeguata e continua movimentazione dei flussi d’aria in ingresso
e uscita evitandone ristagni.
•

in Istituto alunni e docenti potranno eventualmente sottoporsi al controllo della temperatura corporea
anche durante i periodi di attività didattica (a discrezione del docente). Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, l’alunno dovrà immediatamente rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone
presenti (preferibilmente all’esterno) e si redigerà una lista per il tracciamento dei contatti stretti e,
temporaneamente, andrà immediatamente isolata la classe di appartenenza allo scopo di impedire il
diffondersi dei contagi o l'emergere di situazioni a rischio. I soggetti in parola non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

•

in uscita, si ricorrerà al frazionamento degli orari di uscita (in modo da evitare assembramenti negli spazi
comuni);

•

sono limitati al massimo gli spostamenti del personale e degli alunni all'interno dell’Istituto se non per
motivi di estrema necessità;

•

va mantenuto il divieto di contatto diretto tra visitatori esterni e frequentatori durante i periodi di
didattica;

•

nell'accesso agli spazi comuni i frequentatori (alunni e/o docenti) è fatto l’obbligo di indossare e
mantenere la mascherina o la protezione facciale in plexiglass, evitare l'assembramento, sostare per un
tempo ridotto in tali spazi e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li
occupano, con una ventilazione continua dei locali e il rispetto dei percorsi indicati dalla segnaletica

•

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole, attese le
favorevoli condizioni metereologiche della città di Siracusa saranno privilegiate le attività fisiche
sportive all’esterno fermo restando l’obbligo del distanziamento fisico.

•

Chiunque in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento dell'attività didattica,
dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il preposto/dirigente, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle altre persone presenti. Si dovrà redigere una lista per il tracciamento dei contatti
stretti allo scopo di impedire il diffondersi dei contagi o l'emergere di situazioni a rischio;

•

a fine giornata di attività i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e sanificazione della
propria postazione di studio/lavoro, di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti messi a
disposizione dal datore di lavoro;

•

È vietato l’ingresso in Istituto a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Chi, negli
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, non dovrà recarsi in

Istituto e dovrà informare il proprio medico curante e il datore di lavoro; a tal proposito sia data
comunicazione alla dirigente e, in caso di alunni la predetta comunicazione sia data solo e unicamente
da parte dei genitori/tutori etc
•

L’utenza si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione didattica, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

•

L’ ingresso in Istituto 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.

MODALITÀ DI ACCESSO VISITATORI ESTERNI ALL’ISTITUTO

•

L’ingresso di genitori/tutori/visitatori esterni è consentito solo per reali necessità e in ogni caso previo
appuntamento telefonico o modalità telematica. Gli autisti dei mezzi di trasporto dei fornitori di
materiali di interesse scolastico devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso
agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico,
il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

•

i genitori/tutori/aventi titolo vari che abbiano necessità di conferire con personale docente e/o segreteria,
avranno udienza in via telefonica o telematica. Eventuali incontri in presenza, che dovranno limitarsi a
casi di grande necessità, andranno concordati con congruo anticipo e concertati direttamente con la
segreteria e svolti in ambienti idonei (in presenza di protezioni in plexiglass, ambienti in grado di
garantire le distanze minime interpersonali, con i previsti D.P.I. e nella misura non superiore a 1 genitore/
tutore/ avente titolo vario per ogni alunno. Tali soggetti, in caso di necessità, potranno utilizzare
esclusivamente, i servizi igienici dedicati.

•

Il ricevimento dei genitori avverrà solo su prenotazione tramite registro elettronico nell’ora prevista
dall’orario scolastico.

•

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono destinati servizi igienici dedicati, è fatto
assoluto divieto di utilizzo dei servizi dei frequentatori dell’Istituto;

• I visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di necessità presso
l’Istituto, devono sottostare a tutte le regole della Istituto, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali e
agli spazi comuni.
•

L’Istituto darà ai visitatori esterni che a qualunque titolo hanno necessità di accedere al fabbricato
scolastico, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE E DEI LOCAL IGIENICI

Premesso che per sanificazione si intende quel complesso di attività atte a rendere sani ambienti mediate
l’attività di pulizia e/o disinfezione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima:
•

L’Istituto assicura il corretto svolgimento della pulizia giornaliera e la sanificazione delle postazioni di
docenti e alunni a termine dell’attività didattiche (o in alternativa prima dell’avvio delle attività
didattiche);

•

L’accesso ai servizi igienici deve avvenire in maniera ordinata in modo che ne possa fruire una sola
persona per volta;

•

Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine;

•

I servizi igienici saranno dotati oltre che delle previste dotazioni già illustrate per gli altri locali, anche
di postazioni igienizzanti con sapone liquido disinfettante con azione virucida;

•

I locali igienici saranno oggetto di pulizia giornaliera con prodotti specifici. Nello specifico, più volte al
giorno, saranno igienizzati con prodotti ad azione virucida maniglie delle porte e delle finestre, pulsanti
di accensione e spegnimento luci, rubinetteria e tutte le altre superfici di frequente contatto. In tali locali,
se dotati di finestre, queste devono resteranno sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria
devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

•

In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procederà, da
parte di Ditta specializzata, alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. A causa della possibile sopravvivenza
del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV2 saranno sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti con azione virucida comuni prima di essere
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si farà uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per
le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si assicura la
ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia saranno 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) previste dalla normativa di riferimento in materia. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Si raccomanda, quindi, di osservare
le seguenti misure:
•

lavare accuratamente le mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione;

•

evitare di toccare occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani;

•

coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;

•

porre attenzione all’igiene delle superfici;

•

evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;

utilizzare la mascherina se a contatto con personale potenzialmente malato, ovvero con sintomi e
comunque nei luoghi comuni quali corridoi, area ristoro (macchinette caffè e snacks), etc..;
•

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;

•

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in Istituto, 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.) per cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

GESTIONE SPAZI COMUNI (BAR, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNACK…)

•

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali.
Nell'accesso a tali spazi comuni i frequentatori (alunni e/o docenti) è fatto l’obbligo di indossare e
mantenere la mascherina o la protezione facciale in plexiglass, evitare l'assembramento, sostare per un
tempo ridotto in tali spazi e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li
occupano, con una ventilazione continua dei locali.

•

Nelle predette aree sono stati previsti percorsi segnalati da apposita segnaletica e canalizzazione dei
flussi di movimento delle persone atti a facilitare il mantenimento del distanziamento tra le persone,
limitando gli assembramenti. Prima di utilizzare le macchinette del caffè/snack, è fatto l’obbligo di
igienizzare le mani e di utilizzare i detergenti/disinfettanti segnalati da apposite indicazioni; tale attività
sarà comunque ridotta al minimo indispensabile evitando soste di mero svago. È prevista la sanificazione
periodica più volte al giorno e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori
di bevande e snack.

•

.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
•

Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
deve informare immediatamente il D.D.L./RSPP/l’ufficio del personale e si procederà al suo isolamento in
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; L’Istituto 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.

•

L’Istituto è disponibile a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
stretti" di una persona presente in Istituto 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, si potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di
dell’Istituto, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

•

Per il rientro in Istituto del soggetto al termine del periodo trascorso in isolamento/ quarantena/ permanenza
domiciliare fiduciaria trovano applicazione le istruzioni dettate al riguardo dal Ministero della Sanità

AGGIORNAMENTO/VERIFICA DEL PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE

•

Il Dirigente scolastico tiene aggiornato il presente protocollo a mezzo del R.S.P.P., con la partecipazione
delle rappresentanze sindacali e degli R.L.S.

NUMERI UTILI
…………………….

Numero di pubblica utilità : 1500
Regione Sicilia numero verde Coronavirus : 800458787
Emergenza sanitaria: 112/118

Qualunque comportamento difforme rispetto al regolamento d’istituto influisce sulla valutazione del
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
Il presente piano viene pubblicato sul sito della scuola. Verrà inoltre trasmesso all’inizio dell’anno
scolastico 2020/2021 a tutte le famiglie tramite e-mail e a tutti i docenti tramite circolare interna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Fronte

