
SCUOLA DELL’INFANZIA ELISA & MARIO LEZZENI – MICRONIDO IL PELLICANO 

PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE 
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – REV. 0 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

• “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

 

• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunita' e di tutelare la 
sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l'attivita' della scuola dell'infanzia e del micronido 
è svolta in presenza. 
 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI  
Per la scuola dell’infanzia è stato individuato un gruppo corrispondente alla sezione “Rossi”, avente la 
seguente numerosità: 22  
 
Per Il Micronido è stato individuato un gruppo, avente la seguente numerosità: 07 
La numerosità è riferita agli iscritti alla data del 01/09/2021 
 
La numerosità dei gruppi è stata definita sulla base degli spazi disponibili, in modo da rispettare la distanza di 
sicurezza di almeno 1 m. Verranno ridotti gli arredi in modo da avere maggior spazio a disposizione. 
 
I bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 
riferimento.  
 
Verranno sfruttati tutti gli spazi sia interni che esterni alla scuola. 
 
Le attività all’interno verranno organizzate in spazi separati in modo che ogni gruppo abbia a disposizione uno 
spazio di dimensioni sufficienti a garantire il distanziamento fisico. Verrà garantita una frequente aerazione dei 
locali.  
 
I servizi igienici da utilizzare come gli spazi interni sono distinti tra Scuola dell’Infanzia e Micronido. 
 
L’inserimento dei minori con disabilità nelle attività previste, verrà effettuato con alcune precauzioni e 
indicazioni – da ricondurre alle specifiche peculiarità e capacità di ciascun minore (in caso di necessità di 
assistenza a distanza inferiore di 1 m, l’educatore dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola e 
occhiali/visiera). Inoltre verranno adottate forme di distanziamento sociale che mettano in sicurezza i 
frequentatori della scuola. Nel caso di accoglienza di minori con disabilità il rapporto numerico operatore - 
minore sarà 1 a 1”. 
 
ORIENTAMENTI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DI STABILITÀ NEL 
TEMPO DELLA RELAZIONE FRA OPERATORI ED I GRUPPI DI BAMBINI  
.  
L’unico gruppo della scuola dell’infanzia e del Micronido  realizzerà le diverse attività programmate  nel rispetto 
delle seguenti principali condizioni:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini, anche ai fini di consentire l’eventuale 
tracciamento di potenziali casi di contagio;  
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività 
(almeno giornaliera) con detergente neutro;  

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima 
dell’eventuale consumo di pasti;  

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del 
consumo del pasto;  

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le 
famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.  
 
ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI  
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È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate.  
 
L’ingresso avverrà in modo che i gruppi scuola e micronido non si incontrino. A partire dal mese di ottobre gli 
accompagnatori della scuola dell’Infanzia non accederanno più allo spogliatoio (salvo emergenze). Per il mese 
di settembre,per la scuola dell’Infanzia, sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea e con 
mascherina. 
 
E’ stata posizionata la segnaletica a pavimento relativa al distanziamento.  
 
Per la fase di inserimento dei piccoli del Micronido sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore previa, 
igienizzazione delle mani, utilizzo sovra scarpe/igienizzazione scarpe e mascherina chirurgica. 
  
All’ingresso nell’area per ogni bambino è previsto il lavaggio delle mani con del gel igienizzante e il cambio 
delle scarpe. Ogni bambino avrà a disposizione un armadietto/contenitore ad uso personale che non potrà 
essere condiviso con altri bambini. 
 
PRE E DOPO SCUOLA 
La scuola dell’Infanzia mette a disposizione il servizio di pre e post scuola con i seguenti orari: 
 
Pre-scuola: dalle 7.30 alle 8,00 
Dopo scuola dalle 16,00 alle 18,00 
 
Essendo un gruppo unico non si evidenziano necessarie precauzioni se non quelle già previste. 
 
NANNA 
I bambini della scuola dell’infanzia che avranno l’esigenza di fare il riposino pomeridiano lo effettueranno in 
classe in area appartata. Quotidianamente le brandine verranno sanificate. 
 
I bambini del Micronido faranno la nanna nell’aula predisposta. Le brandine saranno ad uso 
esclusivo,settimanalmente le lenzuola saranno consegnate alla famiglia per la pulizia. Il locale sarà sanificato 
quotidianamente. 
 
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI  
I pasti verranno preparati dal personale scolastico presso la cucina della scuola e sporzionati direttamente 
dalla cuoca in mono-porzioni. I pasti verranno serviti dalle insegnanti. 
 
Le stoviglie verranno lavate in lavastoviglie. 
 
Dopo il pranzo verrà effettuata la sanificazione del locale. 

 
IGIENE E PULIZIA  
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 
o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione che verranno applicate sempre sono le 
seguenti:  
 
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) non tossire o starnutire senza protezione;  

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

4) non toccarsi il viso con le mani;  

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

6) arieggiare frequentemente i locali; 
 
7) sanificazione con BIOGEN macchina all’ozono.  
 
Le operazioni di sanificazione approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, 
con frequenza almeno giornaliera, con un detergente virucida.  
Giochi e giocattoli saranno ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di 
bambini verrà effettuata l’igienizzazione prima dello scambio. Verrà garantita la pulizia degli stessi 
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giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione. I giochi che possono essere messi in bocca 
dopo essere stati disinfettati verranno risciacquati. 
 
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e di “disinfezione” almeno due volte al giorno (e ogni volta che se 
ne ravvisi la necessità)  con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  
 
Sarà vietato portare giochi o altro materiale da casa. Verranno eliminati i materiali difficilmente sanificabili.  
 
Per la scuola dell’Infanzia verranno eliminate le bavaglie e sostituite con tovaglioli di carta monouso. 
 
Per il Micronido ogni bambino all’inizio della settimana porterà 5 bavaglie e giornalmente porterà a casa la 
bavaglia utilizzata quel giorno. 
 
Verranno eliminate le salviette e sostituite con carta monouso. 
 
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da 
effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:  
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 
struttura,  

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,  

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,  

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
E’fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 
eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi 
e per lo svolgimento delle attivita' sportive. 
 
Di seguito si riportano i DPI previsti per le varie mansioni: 
 
Mansione  DPI per la prevenzione del 

contagio da COVID 19 
Utilizzo 

Insegnante con coordinamento 
Educatore 
Volontari 

Mascherina chirurgica In tutti gli ambienti con presenza di persone 
con mascherina 

Mascherina FFP2 e/o visierina 
leggera 

Assistenza igienica ad utenti senza 
mascherina a distanza ravvicinata, 
interventi di primo soccorso,. 
Assistenza a casi sospetti COVID 19 
Assistenza a bambini disabili. 
Misurazione temperatura 
alunni/accompagnatori 

Guanti  Assistenza igienica utenti, 
somministrazione alimenti, altri casi in cui 
non sia possibile igienizzarsi le mani 

Addetta alle pulizie Mascherina chirurgica In tutti gli ambienti con presenza di persone 
con mascherina 

Mascherina FFP2 In tutti gli ambienti con presenza di persone 
senza mascherina (es. Bambini). 
Misurazione temperatura 
alunni/accompagnatori 

Occhiali/visiera Utilizzo prodotti irritanti per gli occhi o 
corrosivi 

Guanti Durante le attività di pulizia, altri casi in cui 
non sia possibile igienizzarsi le mani 

Calzature antiscivolo Sempre 

Cuoca Mascherina chirurgica In tutti gli ambienti con presenza di persone 
con mascherina 

Mascherina FFP2 In tutti gli ambienti con presenza di persone 
senza mascherina (es. Bambini) 

Guanti Durante la manipolazione di alimenti, altri 
casi in cui non sia possibile igienizzarsi le 
mani. Assistenza a casi sospetti COVID 
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19. 

Calzature antiscivolo Sempre 

Impiegata Mascherina chirurgica In tutti gli ambienti con presenza di persone 
con mascherina 

Mascherina FFP2 In tutti gli ambienti con presenza di persone 
senza mascherina (es. Bambini) 

Bambini Mascherina  Esonerati in quanto di età inferiore a 6 anni 

Accompagnatori / visitatori Mascherina chirurgica In tutti gli ambienti con presenza di persone 
con mascherina 

Mascherina FFP2 In tutti gli ambienti con presenza di persone 
senza mascherina (es. Bambini) 

Sovra scarpe/igienizzazione suole Accesso alla scuola 

 
 

TEMPERATURA CORPOREA 
Verrà rilevata la temperatura a chiunque acceda alla scuola e sarà impedito l’accesso a chi ha una 
temperatura superiore a 37,5°C o a chi presenta sintomatologia respiratoria. 
 
GESTIONE DI CASI POSITIVI 
In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e 
dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
nonche' ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente 
le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attivita' didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga 
alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato 
il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validita'. 
 
Si riporta un estratto del  
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) del 11/08/21 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA  

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 
confermati compresi casi da 
variante VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti)  

7 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

oppure 
14 giorni di quarantena anche 
in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena.  
Mantenere le comuni 
precauzioni igienico-sanitarie 
(indossare la mascherina, 
distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle 
mani, seguire buone pratiche di 
igiene respiratoria, ecc.)  

Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio  

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

Contatti di casi COVID-19 
confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o 
per cui non è disponibile il 
sequenziamento  

10 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

oppure 
14 giorni di quarantena anche 
in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena.  
Mantenere le comuni 
precauzioni igienico-sanitarie 
(indossare la mascherina, 
distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle 
mani, seguire buone pratiche di 
igiene respiratoria, ecc.)  

Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio  

Contatti di casi COVID-19 da 
variante VOC Beta sospetta o 
confermata  

10 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 
+ 

Test molecolare e antigenico 
NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se operatori 
sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se 
operatori sanitari/personale di 

laboratorio 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA ELISA & MARIO LEZZENI – MICRONIDO IL PELLICANO 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO  

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 
TERMINE 

Casi COVID-19 
confermati da variante 
VOC non Beta sospetta 
o confermata o per cui 
non è disponibile il 
sequenziamento  

10 giorni di isolamento 
+ 

Test molecolare o 
antigenico* 
NEGATIVO 

10 giorni di 
isolamento 

di cui 
almeno ultimi 3 giorni 

senza sintomi 
+ 

Test molecolare o 
antigenico* 
NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni 
di cui 

almeno ultimi 7 giorni 
senza sintomi 

Casi COVID-19 con 
VOC Beta sospetta o 
confermata  

10 giorni di 
isolamento 

+ 
Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento 
di cui almeno ultimi 3 

giorni asintomatici 
+ 

Test molecolare 
NEGATIVO 

Test molecolare 
NEGATIVO 

 
Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 
raccomandati;  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e 
del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati 
contatti ad alto rischio .  
 
 
TUTELA DEI LAVORATORI 
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,il datore di lavoro adempie  all'obbligo  di  cui 
all'articolo 2087 del codice  civile  mediante  l'applicazione  delle prescrizioni contenute nel protocollo 
condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e  le  parti  sociali,  e  successive  
modificazioni   e integrazioni, che si riporta di seguito per le parti di interesse: 
 

• Gestione accessi divieto di accesso alla scuola nei seguenti casi:  

o Temperatura ≥ 37.5 °C o altri sintomi riferibili al COVID 19  

o Provenienza da Paesi/ zone a Rischio, secondo i DPCM vigenti 

o Essere stato a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti  

o Essere caso confermato COVID19  

o Essere soggetto al provvedimento della quarantena 

• Gestione fornitori esterni 

o Limitazione dell’accesso dei fornitori e consentito solo a seguito di autorizzazione  

o Obbligo di utilizzo di e mascherina e di mantenere almeno 1 m di distanza 

o Limitazione dell’accesso ai visitatori, in caso di assoluta necessità, obbligo del rispetto delle 

stesse regole dei lavoratori dipendenti 

o Rilevazione della temperatura corporea all’ingresso e divieto di accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5°C. Il visitatore sarà invitato a tornare a casa e a contattare il proprio medico 

curante 
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• Precauzioni igieniche personali 

o Messa a disposizione dei lavoratori di gel idroalcolici in vari punti della scuola  

o Incentivazione del lavaggio delle mani con acqua e sapone 

• DPI 

o Fornitura a tutti lavoratori dei DPI per la prevenzione del contagio da coronavirus 

• Gestione spazi comuni 

o Limitazione dell’utilizzo degli spazi comuni garantendo la distanza di almeno 1 m tra e persone 

o Pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli spazi comuni 

• Gestione entrata uscita dipendenti 

o Garanzia del mantenimento di 1 m di distanza tra i lavoratori all’ingresso 

• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

o Gli spostamenti all’interno della scuola sono limitati al minimo indispensabile 

o Le riunioni in presenza si devono svolgere con un numero limitato di persone dotate di 

mascherina mantenendo 1 m di distanza  

• Gestione di una persona sintomatica in azienda 

o nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà procedere al suo isolamento in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda 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 

o la scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.  

o Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica.  

•  Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 

o La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute 

o I lavoratori segnalano al medico competente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 

o pregresse.  

o In caso di assenza per COVID 19 con ospedalizzazione, al rientro i lavoratori devono essere 

sottoposti a visita da parte del medico competente 

o In caso di positività al COVID 19 il rientro è consentito solo a seguito di tempone negativo. 

 
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 
di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19  
 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello 
universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 
lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. 
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
4 Il Datore di Lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.  
 
VACCINAZIONI PER I BAMBINI 
Essendo i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di età inferiore ai 12 anni, per loro non è prevista la 
vaccinazione. 
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TRACCIAMENTO E SCREENING  
In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal 
CTS effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. 
Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola 
da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 
 
IDENTIFICAZIONE REFERENTE COVID-19 
Per la scuola e per il micronido viene identificato come referente scolastico COVID 19 la sig.ra Vanetti Nicoletta 
(in sua assenza verrà sostituito dalla sig.ra Annalisa Vaghi) che svolgerà un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione e creerà una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Inoltre si 
interfaccierà con il personale della scuola e con le famiglie dei bambini. 
 
ALUNNI CON FRAGILITA’ 
La famiglia dovrà segnalare e documentare eventuali condizioni di “fragilità” del minore (bambini 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità). 
La condizione di fragilità è attestata dal MMG/PLS.  
Per questi, è indicato attuare interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in riferimento ai 
comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi igienico-sanitarie, 
mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione 
Sanitaria di ATS e il MMG/PLS. 
In caso di segnalazione di caso COVID positivo nella stessa classe frequentata da alunni c.d. fragili, il referente 
COVID della scuola deve evidenziare tale dato nelle comunicazioni con ATS, con le modalità previste nel 
pieno rispetto della privacy, in modo che ATS possa garantire l’attuazione dello screening/ test diagnostico 
con accesso prioritario.  
Nel caso in cui il personale non possa garantire il distanziamento nelle sue attività didattiche e di sostegno, 
può essere previsto l’utilizzo, oltre la consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione (c.e. 
guanti in nitrile e/o dispositivi per occhi e mucose.) 
 
 
FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DVR  
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza, sia pure in condizioni 
di rischio verosimilmente ridotto in considerazione dell’avanzamento della campagna vaccinale, verranno 
proseguite apposite attività di informazione e formazione per il, destinando almeno un’ora alle misure di 
prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.  
 
Viene aggiornato il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché l’ ulteriore 
documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione 
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del referente Covid,  
 

Torno, 26 agosto 2021 (approvato in C.d.A: 26/08/2021) 


