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1. PREMESSA 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia, in 

relazione alle recenti situazioni di pericolo per la salute a seguito della diffusione 

della malattia Corona Virus Disease 2019, (di seguito COVID-19) ed in conformità 

con l’evolversi delle recenti disposizioni legislative, intende aggiornare tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nell’ambiente di 

lavoro scolastico per un rientro in classe in sicurezza e serenità. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola, viene 

disciplinato il presente “Protocollo rientriamo a scuola a. s. 2021/2022” come 

aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 

ed il contenimento della diffusione della COVID-19 nell’ambiente di lavoro 

scolastico che con i suoi allegati, che ne sono parte integrante, viene integrato al 

Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed aggiornato annualmente con gli 

incarichi di cui al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

L’esigenza della redazione di tale Protocollo nasce nel rispetto di quanto 

disposto dal Ministero dell’Istruzione, della Salute e dalle Regioni, le indicazioni 

sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.) delle Autorità Sanitarie 

(O.M.S. e I.S.S.) e degli Uffici Scolastici regionali per il rientro a settembre e l’avvio 

del corrente anno scolastico. 

Al fine di darne più ampia diffusione possibile, il presente Protocollo di 

integrazione del D.V.R. verrà pubblicato sul sito web della scuola, nonché stampato 

ed affisso alla bacheca della sicurezza della sede centrale e della succursale.  

Il gruppo di lavoro è presieduto dalla D.S. prof.ssa Maria Rita Marconi, in 

collaborazione con il R.S.P.P. prof. Alessandro Petrozzi, sentito il R.L.S. prof. 

Maurizio Bilancini ed il M.C. dott. Mario Berardi.  
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2. OBIETTIVO 
 

L’obiettivo del presente documento, che integra il D.V.R. dell’Istituto per la 

sede Cavour di Piscille, Pascal di Madonna Alta e Marconi di Olmo, è quello di 

rendere la scuola in presenza un luogo di lavoro sicuro, in cui i lavoratori e gli 

studenti possano svolgere in salute e sicurezza tutte le proprie attività, sentendosi 

tutelati sia nella salute che nella propria privacy. Scuola in presenza sia per le 

attività del Piano Estate 2021, che per la ripresa delle lezioni didattiche 

ordinarie. 

Ai fini della sicurezza e salute di tutti, vengono individuate nel presente 

Protocollo le misure organizzative, di prevenzione e protezione da adottare che si 

rendono necessarie per il contrasto della diffusione della pandemia da COVID-19, 

per una ripresa delle attività in modo corretto, sereno e sicuro per gli studenti e le 

loro famiglie, per il personale docente e non docente. 

È importante sottolineare che le misure organizzative 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 docenti e non 

docenti, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione della pandemia. 

Il presente documento non è statico, ma viene aggiornato e ripubblicato 

volta per volta, in base all’evoluzione epidemiologica e le disposizioni 

normative vigenti. 
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3. RECENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Le disposizioni di legge che sono scaturite a seguito della diffusione della 

pandemia da COVID-19 sono in costante evoluzione. Proprio per questo, si 

riportano le disposizioni più recenti, secondo il quadro epidemiologico delineatosi 

negli ultimi mesi. Tutti i riferimenti precedenti possono essere recuperati dalle 

precedenti versioni del Protocollo. 

- Rapporto I.S.S. COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e 

vaccinazione anti COVID-19”. Versione del 13 marzo 2021; 

- D. L. n. 44 del 1° aprile 2021; 

- Ordinanza n.27 del 2 aprile 2021 della Presidente della Regione Umbria 

inerente alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

- Ordinanza n.28 del 9 aprile 2021 della Presidente della Regione Umbria 

inerente alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

- Nota Ministero dell’Istruzione n.823 del 28 maggio 2021, chiarimenti relativi 

allo svolgimento in presenza o a distanza, Emergenza sanitaria e operazioni 

di scrutinio a conclusione dell’a. s. 2020/2021; 

- Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 - a. s. 2020/2021 concernente 

esami di Stato Secondo ciclo; 

- Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali 

del settore scuola del 21 maggio 2021 “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” reso noto dal 

M.I. con Nota n.588 del 24 maggio 2021; 

- Nota M.I. n.823 del 28 maggio 2021, chiarimenti relativi allo svolgimento in 

presenza o a distanza, Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a 

conclusione dell’a. s. 2020/2021; 

- OM n. 52 del 3 marzo 2021 - a. s. 2020/2021 concernente esami di Stato 

Primo ciclo; 

- Protocollo d’Intesa tra M.I. e Organizzazioni sindacali del settore scuola del 

21 maggio 2021 “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
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esami conclusivi di Stato 2020/2021” reso noto dal M.I. con Nota n.588 del 

24 maggio 2021; 

- Verbale del C.T.S. n. 34 del 12 luglio 2021 inerente, tra l’altro, alla ripresa 

della didattica in presenza; 

- Nota degli Assessori per l’Istruzione e Diritto allo Studio e alla Salute e 

Politiche Sociali della Regione Umbria per l’avvio della campagna vaccinale 

per studenti e personale scolastico, del 4 agosto 2021; 

- Ministero dell’Istruzione, “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche educative e formative nelle istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione” del 5 agosto 2021; 

- Verbale del C.T.S. n. 39 del 5 agosto 2021 inerente, tra l’altro, la modifica 

della quarantena precauzionale; 

- D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche. universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

- Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 n. 36254, 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 

particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”; 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 inerente al D.L. 

n. 111 del 6 agosto 2021; 

- 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 

Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021 e trasmissione con nota del 18 

agosto 2021. 
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4. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Si riportano di seguito tutte le misure di sistema organizzative, di prevenzione 

e protezione per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19.  

Le misure che il C.T.S. ed il Ministero dell’Istruzione riconoscono come 

prioritarie sono: mantenere il distanziamento fisico, garantire la didattica in 

presenza; l’obbligo di indossare la mascherina. 

1. Il distanziamento resta una misura prioritaria per ridurre il rischio di 

trasmissione, soprattutto laddove le mascherine devono essere 

abbassate (consumazione dei cibi, mense etc.). 

2. Inoltre, come evidenziato dal C.T.S. e ripreso dal Ministero dell’Istruzione, 

la priorità è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività 

scolastiche e, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 

fisico, restano fondamentali le altre misure non farmacologiche di 

prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico (Piano scuola 2021-‘22, pag. 6). 

3. A queste due misure, si aggiunge la conferma dell’obbligo di indossare 

sempre la mascherina, chirurgica o di comunità. Va utilizzata solo 

quella chirurgica qualora non sia rispettato il distanziamento (Piano 

scuola 2021-‘22, pag. 6). 

Infine, il C.T.S. conferma che la vaccinazione costituisce una misura di 

prevenzione pubblica per contenere la diffusione della sars-Cov.2 e 

promuove la vaccinazione anche per gli studenti di età uguale o superiore a 

12 anni (Verb. n. 34 del 12 luglio 2021). A tal fine, la Regione Umbria, con Nota 

degli Assessori per l’Istruzione e Diritto allo Studio e alla Salute e Politiche Sociali, 

informano che in Umbria l’85% del personale scolastico si è vaccinato (entrambe le 

dosi) e annunciano l’avvio della campagna vaccinale per studenti over 12 anni e 

personale scolastico (Nota degli Assessori del 4 agosto 2021). 
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Si conferma inoltre l’auto-rilevazione della temperatura, che non dovrà 

essere rilevata a scuola, e che non dovrà superare i 37,5°C, per poter uscire di 

casa per recarsi a scuola. 

Per concludere, è necessario continuare a consolidare la cultura della 

sicurezza, in difesa di tutti ed in particolare dei più fragili, sollecitando la 

responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e 

soluzioni adeguate, anche mediante campagne informative e di sensibilizzazione 

(Piano Scuola 2021-22, pag. 6). 

In particolare, le misure sono strutturate e dettagliate come segue: 

1. Organizzazione della didattica. 

2. Piano di formazione del personale. 

3. Informazione agli utenti. 

4. Gestione di un caso sintomatico. 

5. Sorveglianza sanitaria degli utenti. 

6. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita. 

7. Educazione fisica e palestre. 

8. Procedure di sanificazione in ambito scolastico. 
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4.1 Organizzazione della didattica 

Le classi che torneranno tutte in presenza sono così ripartite: 

SEDE di PISCILLE n. classi: 20 

 

SEDE di OLMO  n. classi: 9 

 

SEDE di MADONNA ALTA    n. classi: 14 

 

 

4.2 Piano di formazione del personale 

Il piano di formazione, condiviso e strutturato con D.S., D.S.G.A., R.L.S., 

previa ricognizione del nuovo personale e del personale a tempo determinato, oltre 

a prevedere gli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/2008, è strutturato come 

segue: 

- incontro-formazione blended degli ATA - C.S. sui rischi da pandemia; 

- formazione diretta e indiretta, informazione, durante l’anno scolastico, del 

personale docente e non docente sui rischi da pandemia (Piano scuola 2021-

22, pag. 11); 

- incontri-meeting con le figure preposte, i referenti di plesso ed i referenti 

COVID-19. 

Verrà data ampia comunicazione degli eventi formativi che verranno 

organizzati anche in coerenza con l’evoluzione normativa ed epidemiologica. 

 

 

4.3 Informazione agli utenti 

La D.S. in qualità di Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori, gli studenti e le 

famiglie circa le disposizioni di sicurezza adottate, aggiornando costantemente la 

sezione “Back to School” del sito internet di Istituto, raggiungibile al link 

https://www.iisperugia.edu.it/backToSchool/  e tramite la pubblicazione di avvisi e 

circolari nel medesimo sito internet dell’Istituto.  

https://www.iisperugia.edu.it/backToSchool/
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Tutto il personale, studenti e famiglie è invitato pertanto ad una consultazione 

attenta e quotidiana della bacheca digitale. La scuola provvederà infatti ad una 

costante e puntuale campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle regole di 

igiene che devono essere adottate negli ambienti scolastici, e sulle disposizioni 

delle Autorità per quanto riguarda le modalità di accesso/uscita e permanenza nei 

locali scolastici.  

All’ingresso, nei luoghi maggiormente visibili e dove vengono allocati i 

dispenser con i gel, vengono apposte infografiche semplici e chiare. 

 

 

4.4 Gestione di un caso sintomatico 

 Va individuato il referente COVID della scuola (I.S.S. n.58 del 28 agosto 

2020). I referenti COVID dell’Istituto sono:  

per la sede di Piscille: Maurizio Bilancini – Giovanna Sanguinetti (sostituto);  

per la sede di Madonna alta: Daniela Strona – Luca Clerini (sostituto);  

per la sede di Olmo: Francesco Dottori – Antonello Basolini (sostituto). 

Vengono individuate le aree “COVID-19” per la gestione del caso; ciascuna 

area è attrezzata con la seguente dotazione: 

- registro cartaceo in cui si annota: nome, cognome, classe, data, orario, 

temperatura rilevata e strumento utilizzato, nomi del referente COVID e nome 

del medico di riferimento; 

- termometro a laser o similare, funzionante senza il contatto fisico; 

- set di mascherine chirurgiche da far indossare alla persona sintomatica; 

- gel idroalcolico per igiene delle mani degli operatori; 

- cestino per la raccolta indifferenziata. 

Tali zone vengono individuate in modo che i percorsi siano il più possibile 

protetti e separati da quelli degli altri utenti. Verrà predisposto del personale 

scolastico per la sorveglianza del caso al suo prelievo.  

La procedura per lo screening e la gestione dei casi 

possibili/probabili/confermati e delle quarantene in collaborazione con le Autorità 
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Sanitarie è regolata dalla Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 e Piano Scuola 

2021-’22, pag.7; si distingue tra contatti ad alto rischio e basso rischio. 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da 

SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

quarantena precauzionale (verbale del C.T.S. n. 39) di almeno 7 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test 

molecolare o antigenico tra il 7° e il 14° giorno, si può valutare di concludere il 

periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 

identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 

14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a 

mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione 

del virus (indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzare 

frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.). 

Infine, la sanificazione straordinaria a seguito di un accertato caso positivo va 

effettuata se sono passati meno di 7 giorni dall’ultima permanenza del caso positivo 

e se ne occupa il personale della scuola, munito di specifici D.P.I. (e non va affidata 

da una ditta esterna e né richiede alcuna certificazione). 

 

 

4.5 Sorveglianza sanitaria degli utenti 

Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione” prodotto da INAIL il 23 aprile 2020 evidenzia la imprescindibile 

necessità di coinvolgere il Medico Competente (M.C.) per: 

- la valutazione dei rischi ed effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

- identificazione dei soggetti suscettibili per i quali i dati epidemiologici 

mostrano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della 

popolazione, nonché in presenza di alcune tipologie di malattie 
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immunodepressive e cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione 

possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

- eventuale reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da 

SARS-CoV-2. 

L’art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio), convertito 

con modificazioni in L. n. 77 del 17 luglio 2020 dispone l'avvio della “sorveglianza 

sanitaria eccezionale” che viene effettuata sui lavoratori con età superiore ai 55 

anni o su lavoratori anche al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare nella 

condizione patologica di lavoratore fragile.  

 

 

4.6 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

  La D.S. informa sulle misure comportamentali disposte dalle Autorità per tutto 

il personale scolastico e ne dà più ampia diffusione possibile.  

Un punto fermo ribadito più volte dal C.T.S. e dal Ministero è l’obbligo, per tutti 

gli alunni e il personale scolastico e per i visitatori esterni che debbano recarsi 

presso l’Istituto, di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, per provenienza da zone a rischio o 

per contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

Per le procedure relative alla vaccinazione degli studenti ed in 

particolare del personale docente e non docente, così come gli screening del 

personale scolastico da effettuarsi con scansione del Certificato verde Green 

Pass, si rimanda alle normative specifiche nazionali ovvero, ad oggi, il D. L. n. 

111 del 6 agosto 2021, contenente Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.  

Sono stati incaricati di effettuare il controllo quotidiano del “Green Pass”: 

per la sede di Piscille: Maria Cristina Matteagi; Raffaela Pierucci; Gaetano La 

Grutta;  

per la sede di Madonna alta: Marinella Germini – Marisa De Carolis; 
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per la sede di Olmo: Annamaria Guiducci – Nume Barbara.  

Una volta effettuato l’accesso, vige l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e della D.S., in particolare mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di comportamento sul piano dell’igiene ed infine l’obbligo 

per ciascun lavoratore di informare tempestivamente la D.S. o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’Istituto. Si ribadisce che è di primaria importanza la collaborazione e 

responsabilità individuale e genitoriale, nel rilevare la temperatura corporea 

ogni giorno prima di uscire dalla propria abitazione e ogni qualvolta si 

avverta del malessere.  

Inoltre, la mascherina dovrà essere sempre indossata all’interno della 

scuola. Non è possibile abbassarla anche se vi è la distanza interpersonale di un 

metro con le altre persone presenti (D.P.C.M. del 3/11/2020 e Nota Ministero 

dell’Istruzione n. 1994 del 09/11/2020). 

Tra le misure predisposte per evitare assembramenti, c’è la diversificazione 

dei percorsi di accesso alla scuola. 

Nelle planimetrie in allegato, di cui viene data più ampia diffusione anche 

mediante apposita cartellonistica esterna, si individua per ogni classe e luogo della 

scuola, il percorso di ingresso e di uscita predisposto per l’inizio delle lezioni 

didattiche (Allegato: Percorsi di ingresso ed uscita e collocazione delle aule 

A.S.2021-‘22)  

Si richiede a potenziali ospiti/visitatori esterni di privilegiare la comunicazione 

con gli uffici mediante e-mail da inviare alla casella di posta elettronica istituzionale. 

L’ingresso degli ospiti/visitatori esterni è pertanto da limitarsi il più possibile, solo 

per effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa ed è consentito solo 

previo appuntamento telefonico o per e-mail. Il pubblico esterno viene ricevuto 

nell’atrio nell’orario prestabilito, secondo i percorsi programmati che possono 

essere visionati in tutte le forme di diffusione previste dall’Istituto, organizzati senza 

generare alcun assembramento. Ogni visitatore/ospite esterno, occasionale o 

abituale, dovrà compilare l’autodichiarazione appositamente predisposta. 



Integrazione al D.V.R. 13 

Le postazioni degli studenti sono state individuate al fine di avere il migliore 

layout che garantisca, ove possibile, il distanziamento interpersonale di 1 metro e la 

sicurezza antincendio per l’esodo. Va inoltre mantenuta una distanza di due metri 

(spazio interattivo) tra il docente e gli studenti a lui più vicini. Al fine di aumentare lo 

spazio a disposizione, sono stati tolti armadi e quanto costituiva ostacolo e 

occupazione di spazio all’interno delle aule.  

Si raccomanda sempre una adeguata ventilazione delle aule e dei locali di 

lavoro mediante apertura delle finestre a Vasistas. Al cambio dell’ora, durante la 

ricreazione ed in ogni altra occasione, favorire situazioni atte al ricambio dell’aria, 

che dovranno avvenire in sicurezza ed evitando assembramenti.  

 

 

4.7 Educazione fisica e palestre  

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto, il C.T.S. non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di 

protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali (Piano Scuola 2021-’22, pag.8). 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il 

C.T.S. distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 

alla diffusione del contagio. In particolare, in zona bianca, le attività di squadra sono 

possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. 

Eventuali accordi che prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni 

della palestra scolastica potranno essere attuabili solo in zona bianca, 

subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo 

ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona 

arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di 

sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del 

territorio di riferimento. 
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4.8 P.C.T.O. 

Per l’espletamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, è compito dei referenti dell’istituzione scolastica verificare che, nelle 

strutture ospitanti gli studenti, gli spazi siano conformi alle prescrizioni generali e 

specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni 

sanitarie previste.  

 

 

4.9 Procedure di sanificazione in ambito scolastico 

La D.S. assicura la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, avvalendosi del personale scolastico. La 

sanificazione degli ambienti scolastici avviene in accordo con il Rapporto n. 19 

I.S.S. n. 25 del 15/05/2020 e il manuale INAIL del 28 luglio 2020. 

 Per quanto concerne la prevenzione, verranno posizionati dei dispenser con 

soluzione idroalcolica nei punti più sensibili e maggiormente esposti come ad 

esempio: macchinette distributrici di caffè o altri prodotti, macchine fotocopiatrici o 

stampanti, cornette di telefoni o citofoni, nonché tutti gli ingressi verso l’Istituto e ai 

servizi igienici. Sarà cura dei collaboratori scolastici verificare il livello del liquido 

idroalcolico e del sapone nei servizi igienici, provvedendo al reintegro ogni volta 

sarà necessario. Provvedere all’igienizzazione delle mani come indicato dalla 

cartellonistica; allo stesso modo procedere con periodico lavaggio delle mani 

utilizzando il sapone messo a disposizione con una durata di almeno 60 secondi. 

Evitare di toccarsi occhi e bocca con le dita. 

 

Procedura di sanificazione 

Con il termine sanificazione si intende (Art. 1.1 lettera e del D.M. n. 274 del 7 

luglio 1997 del Ministero dell’Industria e del Commercio) l’insieme di tutte le 

procedure di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione e/o derattizzazione o 

controllo del microclima in un ambiente specifico. Vengono messi a disposizione 

prodotti detergenti per pulizia e igienizzazione (Circ. n. 5443 del 22 febbraio 2020 
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del ministero della Salute) e prodotti detergenti virucidi (All. 1 del documento del 

C.T.S. del 28 maggio 2020).  

Si distinguono in generale due procedure di sanificazione, una ordinaria ed 

una straordinaria. La sanificazione ordinaria avverrà con operazioni quotidiane, 

settimanali, mensili e annuali, seguendo il protocollo INAIL. I locali che sono 

disciplinati sono: aule e corridoi, servizi igienici, palestra, uffici, laboratori, aree 

esterne. Per quanto riguarda le aule, si prevede di valutare la possibilità di 

acquistare sanificatori portatili. La seconda procedura dovrà avvenire invece 

nell’Area COVID-19 dopo l’allontanamento dello studente/operatore scolastico con 

sospetta sintomatologia e di conseguenza in tutti i locali, aule da lui frequentate in 

caso di conferma della positività dello stesso. 

Verrà garantita la pulizia e la sanificazione periodica delle parti più esposte al 

contatto mediante l’impiego di disinfettanti, igienizzanti e detergenti che abbiano le 

seguenti caratteristiche: acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 

0,5%, impiegando sempre guanti monouso e mascherina.  

 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 

L’uso dei D.P.I. quali guanti e mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma 

solo a determinate condizioni. Diversamente, il D.P.I. può diventare un veicolo di 

contagio ed inoltre un abuso determina uno spreco in una situazione di già difficile 

reperibilità. Pertanto, ciascun addetto alla pulizia e sanificazione della scuola deve 

utilizzare un paio di guanti del tipo usa e getta; terminate le pulizie, i guanti non 

vanno riusati una seconda volta e vanno gettati nei rifiuti indifferenziati (Comunicato 

I.S.S. del 16 marzo 2020). 

Per la sanificazione ordinaria delle aule, per quanto concerne la protezione, il 

personale A.T.A. e Collaboratori scolastici sono stati dotati correntemente di D.P.I. 

come le visiere e guanti monouso, oltre che presidi medici come la mascherina 

chirurgica o di comunità Per le operazioni di sanificazione profonda dovute alla 

presenza di casi confermati, l’Istituto mette a disposizione: mascherine FFP2, 

protezione facciale con le visiere/occhiali come sopra, abiti monouso impermeabili 

con maniche lunghe e guanti monouso. 
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5. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 

È costituito presso l’I.I.S. Cavour-Marconi-Pascal un Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo, presieduto dalla 

D.S. con la partecipazione di R.S.P.P., R.L.S., D.S.G.A. e M.C. come da 

PROTOCOLLO DI INTESA DEL 14 marzo 2020, suo AGGIORNAMENTO del 24 

aprile 2020 ed inserimento come ALLEGATO n.12 del DPCM 17 maggio 2020 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 Perugia, 08 settembre 2021                                              la Dirigente Scolastica 

    prof.ssa Maria Rita Marconi (*) 
 

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  


