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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PR IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 AL FINE DI GARANTIRE IL 

REGOLARE AVVIO DELL’A.S. 2020/21 
 
Introduzione 
 
Il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che il datore di Lavoro di ogni azienda si 
occupi di assicurare ai propri lavoratori un lavoro in sicurezza e a tal fine deve analizzare la propria 
attività per individuare e valutare tutti i possibili rischi presenti al fine di definire le misure da 
mettere in atto per abbattere e, dove non sia possibile ridurre i livelli di rischio. Ad oggi, è ancora 
in atto un’emergenza mondiale dovuta al COVID 19 (agente biologico), per il quale sono state 
disposte, a livello nazionale, misure di contenimento valide per tutta la popolazione. I Datori di 
lavoro hanno l’obbligo di individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione e protezione 
per proteggere i loro lavoratori, oltre che a contribuire a limitare e possibilmente, bloccare, la 
diffusione del virus in questione.  
 
Riferimenti normativi  
Il presente protocollo, redatto in attuazione a quanto indicato nel DPCM del 26.04.2020, nel 
Protocollo nazionale sottoscritto il 24 Aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo, nei 
protocolli d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL, CISL, UIL del 3 aprile 2020 
e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP, del 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid19, nel decreto 
rilancio e nel documento tecnico settore scolastico per lo svolgimento degli esami di stato, 
contiene le indicazioni finalizzate a incrementare nella scuola l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 , rivolgendosi a tutti/e i 
lavoratori/trici e a chiunque vi acceda a “vario titolo”.  
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico, dalla Regione Abruzzo e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

si indicano, pertanto tutti i punti che sono presenti nei vari protocolli generici, al fine di adottarli e 
adattarli allo specifico ambiente scolastico.  
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1. Informazione - Informativa preventiva ai /lle lavoratori/trici e a chiunque entri a scuola. 
Punto 1 del DPCM del 26.04.2020   

- 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 a scuola 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, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare 
il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio   

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel 
fare accesso a scuola (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 referente Covid o il 
Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti;  

- l’obbligo a partecipare a tutti gli incontri informativi previsti dal Dirigente scolastico 
per il personale e consultare costantemente l’apposita sezione sul sito della scuola.  

La scuola fornisce un’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. Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo aver ricevuto 
l’informativa e con l’ingresso a scuola si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 
contenute.  

 
2. Modalità di ingresso all’interno dell’edificio scolastico (all. n. 2 e n. 3)  

Il personale dipendente e chiunque entri a scuola, prima dell’accesso all’edificio scolastico, 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. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  
A tale riguardo saranno individuate dal Dirigente Scolastico le persone incaricate di svolgere tale 
controllo dotata di adeguati DPI, che dovrà, nel rispetto della disciplina della privacy, attenersi 
alle seguenti procedure:  

- se la temperatura è inferiore a 37.5° attenersi alla non registrazione del dato 
acquisito;  
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- registrare il superamento della soglia di temperatura solo nel caso strettamente 
necessario a documentare i motivi del divieto all’accesso in istituto. Per la durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può attenersi al termine dello stato 
d’emergenza;  

- fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, contenente i riferimenti 
normativi specifici e le istruzioni necessarie per tale attività (come ad es. non essere 
diffusi o comunicati a terzi dati sensibili, se non solo in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria);  

- garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura.  

Sia le operazioni di controllo della temperatura che delle dichiarazioni rese dai lavoratori/trici 
richieste dalle note 1 e 2 secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale del 24.04.2020 
saranno eseguite nel pieno rispetto della privacy. 
Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale dipendente ed eventuali terzi, che 
debbano fare ingresso nell’edificio scolastico, 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’OMS. 4  
Tutti coloro che accedono all’istituto dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine e 
mantenerle lungo tutto il percorso tracciato che dovranno seguire scrupolosamente; inoltre 
dovranno procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser disposti all’ingresso e in 
diversi punti dell’istituto. 
 
 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni   
Dal momento che le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e 
potenziale occasione di contagio, il Dirigente Scolastico dispone che l’accesso ai fornitori esterni 
per le attività di carico/scarico dovrà avvenire dal cancello carrabile, secondo modalità, percorsi e 
tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre le norme precauzionali di tipo igienico-
sanitario e il previsto distanziamento. Sarà consentito l’accesso all’interno dell’androne nel 
rispetto delle regole dell’allegato 4 al DPCM del 26.04.2020. La consegna della merce avverrà 
direttamente al personale individuato dalla scuola, dotato di guanti e mascherina e nel rispetto 
delle misure di distanziamento sociale. Dopo tali operazioni verranno sanificati i locali. A tal fine la 
scuola si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori per posta 
elettronica, oppure prima dell’ingresso a scuola; laddove l’erogazione della fornitura 
presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali della scuola, si dovranno osservare tutte le 
regole valide per il personale dipendente. La scuola organizzerà le eventuali relazioni commerciali 
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riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la 
trasmissione e lo scambio della documentazione.  
Nel caso in cui una unità di personale interno dovrà recarsi in altro plesso o in altro luogo 
esterno (ufficio postale, o altro) dovrà costantemente indossare la mascherina e al rientro lavare 
e sanificare attentamente le mani.  
 

4. Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro  
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme col distanziamento 
interpersonale, contribuiscono ad evitare la diffusione del virus.  
La scuola per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute.  
Con riferimento alla pulizia e alla sanificazione si dispone quanto segue:  
Pulizia delle superfici dei pavimenti  
I collaboratori scolastici dovranno pulire e sanificare giornalmente tutti i locali utilizzati, oltre 
l’androne e i disimpegni, quindi la Presidenza e gli uffici amministrativi. Dopo le consuete 
operazioni di pulizia e disinfezione  , gli stessi ambienti dovranno essere sanificati con la soluzione 
di acqua e candeggina (candeggina + acqua) con una concentrazione tra lo 0,3% e lo 0,1 % di 
ipoclorito di sodio (9/10 litri di acqua + 1 litro di candeggina, diluito e usato in acqua fredda per 
evitare l'inalazione di vapori pericolosi per il collaboratore scolastico, senza mai mescolare i 
disinfettanti fra di loro o con altri prodotti chimici). Le superfici dei pavimenti vanno sanificate con 
uno straccio, imbevuto della soluzione disinfettante contenuta nel secchio e senza procedere al 
risciacquo ma lasciando asciugare all’aria, in generale può essere usato spruzzino, erogatore a 
spalla o a zaino.  
I pezzi sanitari dei servizi igienici (lavandini + wc), scopino, porta scopino, finestre, maniglie, 
mensole, dopo la pulizia devono essere sanificati dentro e fuori nebulizzando o spruzzando la 
soluzione acqua + candeggina con uno spruzzino, senza sciacquare dopo l’operazione ma 
lasciando asciugare all’aria. Al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione il collaboratore 
scolastico dovrà compilare e firmare il registro di lavoro presente in ogni locale.  
I servizi igienici saranno puliti e sanificati più volte al giorno in base all’uso e all’affluenza.  
Sanificazione della tastiera, mouse e schermo di pc, tablet  
La sanificazione del posto di lavoro degli Uffici è affidata ai collaboratori scolastici, che 
utilizzeranno prodotti già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino 
ad inizio della fruizione o a fine turno. La sanificazione della postazione di lavoro durante il servizio 
in presenza potrà essere effettuata anche 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 con apposito prodotto spray o con cotone e gel disinfettante. Assicurarsi che le 
attrezzature informatiche (tastiera, mouse,….) siano scollegate da qualunque fonte di 
alimentazione, dispositivo o cavo esterno. La soluzione alcolica va messa in uno spruzzino. Non 
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spruzzare direttamente la soluzione ma usare un panno morbido monouso o, in alternativa, dei 
dischetti in cotone idrofilo, inumidirlo molto leggermente con la soluzione di acqua e alcol e 
strizzare. Passare su tutta la superficie. L’operazione di pulizia dovrà essere fatta con una minima 
pressione. Buttare via il panno o dischetto utilizzato con la soluzione alcolica nella raccolta 
indifferenziata. Fare evaporare.  
Pulizia e sanificazione degli arredi, delle porte interne e delle attrezzature sportive e dei 
laboratori  
Procedura per la pulizia 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 
interruttori della luce, etc., soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si 
devono utilizzare disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari 
al 70%.  
- Indossare gli idonei DPI;  
- passare sugli arredi o sulle attrezzature la soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco.  
Nelle pulizie quotidiane è importante prestare particolare attenzione ai punti in cui si  raccolgono 
maggiormente le particelle e alle superfici che vengono toccate da più persone (maniglie, telefoni, 
corrimano, interruttori...). Togliere macchie e impronte su vetri e materiale analogo con carta 
assorbente e apposito detergente.  
Procedura per la sanificazione  
Le superfici devono essere precedentemente pulite e sciacquate. Applicare il panno carta la 
soluzione disinfettante preparata al momento o nebulizzare il prodotto disinfettante per 
raggiungere tutte le zone, anche quelle più difficili; non sciacquare dopo l’operazione e aerare 
l’ambiente.  
Costituiscono parte integrante del presente protocollo i protocolli interni di pulizia e 
sanificazione (già in uso da parte del personale)  

 
5. Precauzioni igieniche personali  

Il Dirigente Scolastico impone che il personale presente a scuola adotti tutte le precauzioni igienico 
personali. Tenendo conto che l’igiene personale va eseguita correttamente ed è decisiva per la 
riduzione della diffusione del virus, tutti i locali igienici sono forniti di detergente liquido per le 
mani con le relative istruzioni contenenti le indicazioni inerenti le modalità della pulizia con acqua 
e sapone a cui si deve attenere tutto il personale dipendente. Nell’androne al piano terra, è 
collocato e mantenuto costantemente rifornito il distributore contenente gel con soluzione 
alcolica e relative  istruzioni contenenti le indicazioni inerenti le modalità della pulizia con acqua e 
soluzione igienizzante alcolica a cui si deve attenere tutto il personale dipendente, non appena 
varca i portone di accesso. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori 
anche grazie a specifici dispenser dislocati in vari punti della scuola.  
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La scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di prevenzione, di cui 
all’Allegato 4 del DPCM 26.04.2020:  

1. Prima di accedere negli ambienti scolastici: 
a) togliere i guanti, se indossati durante il tragitto casa-scuola, e buttarli nel cestino che si 

trova nell’ingresso; 
b) igienizzarsi accuratamente  le mani utilizzando l’igienizzante per le mani o soluzioni 

disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nel dispenser a braccio, collocato 
all’ingresso della scuola. Ripetere l’operazione all’occorrenza anche durante e dopo lo 
svolgimento delle proprie mansioni, servendosi anche dei servizi igienici  

2. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici);  
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
4. evitare abbracci e strette di mano;  
5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
6. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  
7. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
10. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
11. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
12. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie.  
 

6. Mascherine e dispositivi di protezione individuale 
La scuola mette a disposizione di tutto il personale, le mascherine chirurgiche, o eventualmente i 
facciali filtranti FFP2, qualora i lavoratori siano adibiti a mansioni a maggior rischio, visiere 
protettive e guanti. I DPI sono conformi alle norme UNI. Il personale a cui sono date in dotazione 
le mascherine chirurgiche, dovrà indossarle e utilizzarle correttamente. In tutti gli spazi comuni 
(Corridoi, uffici, scale), è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto 
normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)  
In presenza di casi confermati di covid-19 si provvederà ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari, come previsti dalla normativa vigente, secondo le indicazioni delle Autorità sanitarie. 
Si provvederà inoltre, se necessario, oltre alla pulizia, anche alla sanificazione con ditta esterna 
specializzata. 
 

7. Gestione spazi comuni (androni, sala docenti, spogliatoi, ecc.)  
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 L’accesso agli spazi comuni è contingentato in base all’ampiezza degli stessi, 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.  
In portineria, oltre il collaboratore scolastico, non devono sostare più di due persone.  
E’ vietato sostare in prossimità delle postazioni nei diversi piani dei collaboratori scolastici se non  
per motivi strettamente connessi alle attività scolastiche. 

8. Organizzazione della scuola  
Il Dirigente Scolastico, in riferimento al DPCM del 26.04.2020, dispone quanto segue:  

- durante l’attività amministrativa deve essere assicurato il distanziamento sociale e l’uso 
di mascherine per tutti gli occupanti; 

- nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori, sono favoriti orari scaglionati 
garantendo sempre il distanziamento minimo di almeno 1 metro; 

- devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della scuola.  
Si stabilisce che si  continuerà ad utilizzare registro di lavoro dove i Collaboratori scolastici 
annoteranno le avvenute operazioni di pulizia e sanificazione.  
 

9. Lavoro in modalità agile  
In fase di avvio dell’anno scolastico non è previsto lavoro agile per i dipendenti della scuola, ma 
potrà essere previsto nel caso in cui norme specifiche lo reintroducano o si renda necessario in 
base all’evoluzione della pandemia o per specifici casi di lavoratori fragili.                                                                                 

 
10. Gestione entrata ed uscita dei dipendenti 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni.  
In presenza di più persone davanti all’ingresso occorre sempre attendere qualche secondo prima 
di accedere in modo da entrare “uno alla volta” garantendo sempre il distanziamento minimo di 
1 metro.  
In prossimità degli ingressi, un cartello indica la presenza di detergenti gel per le mani, segnalati da 
apposita indicazione.  
È fatto obbligo a tutti i dipendenti di procedere regolarmente alla igienizzazione delle mani e di 
indossare le mascherine durante tutti gli spostamenti.  
 

11.   Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

 Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni del Dirigente Scolastico.  

 Non sono consentite le riunioni in presenza, si favorisce il collegamento a distanza. 
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 
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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. (Incontri con i docenti 
collaboratori della Presidenza, RSPP, Coordinatori di dipartimento, Funzioni strumentali, 
incontri RSU….);  

 Dovrà sempre essere garantita una regolare aerazione di tutti i locali, almeno 10 minuti 
ogni ora.  

 
12.  Gestione di una persona sintomatica a scuola  

Nel caso in cui un utente esterno 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; la scuola procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza 
unificati il medico di base (MMG)  o il numero regionale  (per Pescara il 118).  
La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola 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, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente l’edificio scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al 
momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 
Il Dirigente Scolastico laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di 
eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi della scuola procede ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari, come previsti dalla normativa vigente, secondo le 
indicazioni delle Autorità sanitarie.  
 ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo 
quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 
loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte dalle autorità sanitarie in caso di 
esposizione al contagio.  

 
13.  Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS  

La sorveglianza sanitaria dovrà iniziare, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le 
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica verrà 
assicurata perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale in quanto 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e  consente l’informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio.  
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Il Medico Competente, dott. Savino Fatone, nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, il RSPP dr. 
Davide Antonelli e il RLS Sig. Masci Adriano. Il Medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerirà l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori.  
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età. Al fine di mettere in atto possibili azioni di tutela per prevenire il 
contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti a tale fascia di popolazione più vulnerabile si 
attua la seguente procedura che coinvolga Medico Competente, la scuola e Servizio Sanitario 
Nazionale, per cui il Lavoratore che ritenga di rientrare tra le categorie “affette da patologie 
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita” 
potrà:  

a. rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il 
periodo di “isolamento” (prescrivere la “necessità di isolamento e altre misure 
profilattiche”;  

b. In subordine il lavoratore, dopo aver fatto esplicita richiesta al dirigente scolastico, può 
contattare il Medico Competente informandolo della situazione ed inviando la 
documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di 
riferimento) comprovante la sua condizione allo stato attuale, conferendo in tal modo il 
consenso alle azioni successive che il Medico Competente dovrà mettere in atto per la 
tutela della sua salute;  

c. il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato 
del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto 
dalle indicazioni normative vigenti, comunica al Dirigente Scolastico, limitandosi alle 
informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, la 
richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore le direttive più idonee al fine di 
ottemperare alle raccomandazioni disposte dall’articolo 3 e dalle Misure igienico-sanitarie 
di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/20 e a tutte le successive indicazioni che verranno 
emanate.  
   

14.  Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione  
All’interno dell’istituto è costituita, come previsto dall’art. 9 del Protocollo di intesa del 9.08.2020)   
una  Commissione per monitorare l’applicazione e la verifica delle regole del seguente protocollo 
di regolamentazione composto dal Dirigente Scolastico, Di Michele Carlo, dal Direttore SGA, dr. 
Michele Bucci, dal RSPP dr. Davide Antonelli, dal medico competente dr. Savino Fatone, dai 
responsabili Covid, prof. Stefano Biocca e Raffaele Odorisio, dalla RSU d’Istituto composta dai 
proff. Masci Adriano (RLS), Paola Giorgi, Fabiola Ortolano  .  
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Il Comitato assume i seguenti compiti:   

 Analisi e monitoraggio della situazione dell’istituto in ordine al contenimento del contagio 
e delle misure di prevenzione;   

 Vigilanza sul rispetto dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare 
attenzione alla ripresa delle attività lavorative, allo svolgimento in presenza degli esami di 
stato e della ripresa delle lezioni a settembre;  

 Elaborazione di eventuali proposte migliorative per garantire in tutti gli ambienti scolastici 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare il 
diffondersi dell’epidemia di Covid-19, pubblicate sul sito web della scuola e comunicate al 
personale scolastico e all’utenza. 

 
15.  Aree esterne 

Anche nelle aree esterne agli edifici scolastici occorrerà rispettare le regole di accesso, utilizzando i 
parcheggi esclusivamente nelle aree delimitate; inoltre è vietato creare assembramenti, specie 
all’ingresso e all’uscita dalle lezioni. 
In ogni caso devo essere scrupolosamente osservate le regole sul distanziamento fisico e l’uso 
delle mascherine. 
 

16. Conclusioni 
In caso di eventi calamitosi, in deroga a quanto previsto nel presente protocollo, è necessario 
osservare le misure previste dal Piano di emergenza vigente e dai Regolamenti e Protocolli in 
materia di sicurezza attualmente in vigore. 
Sul sito web dell’Istituto viene creata un’apposita sezione contenente tutto il materiale 
informativo utile all’utenza e al personale.  
Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento al DPCM del 
26.04.2020, al Protocollo nazionale sottoscritto il 24 Aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza 
del Governo e ai protocolli d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL, CISL, UIL 
3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, 
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 6 agosto 2020, “Linee guida e Note in 
materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021” emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 
Scolastici Regionali. 
 
Pescara, 22/09/2020  
 
Il presente protocollo è sottoscritto dalle parti:  
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Datore di lavoro Dirigente Scolastico - Di Michele Carlo    
 
Medico competente – Savino Fatone     
 
RSPP – Davide Antonelli       
 
RLS – RSU - Adriano Masci       
 
RSU – Fabiola Ortolano       
 
RSU – Paola Giorgi        
 
Referente Covid – Stefano Biocca      
 
Referente Covid – Raffaele Odorisio     
 

 
ALLEGATI al presente PROTOCOLLO  
All. 1 - Disposizioni anti covid-19 per gli studenti e le studentesse  
All. 2 - Misure organizzative generali per l’avvio delle attività didattiche  
All. 3 - Ripartizione delle classi sui diversi ingressi 

 
 


