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1. Informazione

Sono state recepite le informative sui rischi del contagio da Covid 19 e sui protocolli anticontagio.

In tutti i punti visibili, nonché nei servizi igienici e nelle aree comuni, sono stati affissi depliants 
informativi che saranno sostituiti qualora dovesse essere emesso uno similare ritenuto (dalle autorità 
competenti) più aggiornato o più completo.

Nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle zone ristoro ove siano presenti lavandini, 
sono state esposte le “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”;

Tutte le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate.

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto 
importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito accademico.  
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2. Modalità di ingresso/uscita

L' Istituto con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione 
comunica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Sarà possibile disciplinare le modalità di ingresso/uscita ad orari scaglionati, anche utilizzando 
accessi alternativi.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve 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.

Chiunque acceda all' interno dell' Istituto dovrà, ovviamente, verificare il rispetto delle tre 
condizioni che seguono.

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno stesso e nei tre 
giorni precedenti;

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.

All’ingresso non è  necessario rilevare la temperatura corporea.

Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall' Istituto, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
I percorsi sono indicati tramite opportuna segnaletica.

3. Modalità di accesso 

3.1 Personale, studenti, accompagnatori

3.1.1 Autoveicoli/motocicli

Il personale docente e non, i dirigenti, gli studenti e gli accompagnatori accederanno tramite il 
cancello di via G.B. De La Salle e usciranno dal cancello sul Viale Atlantici secondo i percorsi 
indicati dalla segnaletica.
Il parcheggio interno antistante l’ingresso principale sarà utilizzato esclusivamente dal personale. 
Gli autoveicoli/motocicli di studenti e accompagnatori saranno parcheggiati nelle altre aree 
destinate allo scopo, lasciando libero l’accesso della scuola dell’infanzia (lato seminario), riservato 
ad eventuali mezzi di soccorso, personale sanitario, autorità competenti per il trattamento di 
eventuali casi sospetti e/o sintomatici Covid 19.

3.1.2. Pedoni
Il personale docente e non, i dirigenti, gli studenti e gli accompagnatori potranno sia accedere che 
uscire tramite il cancello su via G.B. De La Salle.

3.2 Visitatori
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E' necessario ridurre i contatti con le persone presenti all' interno dell' Istituto.  
Qualora, comunque, fosse necessaria la presenza di un qualunque visitatore, saranno rispettati i 
seguenti criteri di massima:

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
sempre previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (si veda MOD AV1);

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui

percorsi da effettuare;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Nello specifico, per quanto riguarda le attività di segreteria, l'accesso sarà contingentato e 
regolamentato fissando gli appuntamenti telefonicamente (o via mail), inviando agli utenti le 
autocertificazioni e l'informativa sulle procedure comportamentali da adottare.

Gli utenti non potranno, fino a nuove comunicazioni dell' Istituto, accedere liberamente.

4. Pulizia e Sanificazione
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato (si veda modulo allegato).
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre 
tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

In tal senso, l' Istituto provvederà a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020 (allegato alla presente);
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20 (allegato alla presente);
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere
virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
Pulizia ambienti di lavoro
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In via preliminare l' Istituto assicura una pulizia approfondita dei locali, ad opera del proprio 
personale. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si 
dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate, al termine di ogni giornata, 
misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali utilizzati.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), in più 
punti dell’Istituto  per permettere l’igiene frequente delle mani.

Servizi igienici a disposizione degli ospiti
La pulizia e disinfezione dei servizi igienici a disposizione degli ospiti sarà fatta in applicazione 
delle seguenti prescrizioni:

• si dovrà prevedere all’ingresso l’installazione di dispenser di gel igienizzante o soluzioni 
idroalcoliche oltre all’affissione di cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali, 
nonché di un foglio di lavoro (allegato al registro delle attività di pulizia e sanificazione) che riporti 
distintamente gli orari dei passaggi delle pulizie e delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
• l’utilizzo dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza, 
evitando ogni possibile assembramento; pertanto, l’accesso al gruppo servizi sarà consentito quando 
i lavandini o i wc saranno disponibili, così da evitare inutili soste negli spazi comuni/zone di 
passaggio, garantendo in ogni momento il rispetto del distanziamento sociale.

Sanificazione superfici contaminate
Qualora un' area fosse stata frequentata da caso confermato/sospetto di Covid 19, sarà necessario
utilizzare ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si utilizza etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici viene assicurata la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso sono smaltiti come materiale potenzialmente infetto inserendoli in buste 
separate, chiuse ermeticamente e inserite nella busta dell’indifferenziato.

Microclima

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale.

Nel caso, invece, si decidesse di utilizzare condizionatori di aria è necessario svolgere le seguenti 
operazioni preliminari:

 pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di 
usura fosse avanzata;

 applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in sicurezza;
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 escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò 
non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 
naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

5. Precauzioni igieniche personali

In aggiunta a tutte le disposizioni vigenti, sarà indispensabile rispettare le seguenti disposizioni, atte 
a garantire elevati livelli di sicurezza:

 garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua corrente 
calda e detergente disinfettante per almeno un minuto (in alternativa è possibile utilizzare anche un 
disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 secondi), secondo quanto previsto da 
“Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” del Ministero della Salute;
 indossare tutti i DPI previsti dal presente Protocollo, in base alla propria mansione;
 coprire bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, provvedendo a sostituire la mascherina 
lontano da altre persone, provvedendo successivamente al lavaggio delle mani e al corretto 
smaltimento della mascherina dismessa;
 non toccare mai la mascherina, in caso di necessità allontanarsi dalle altre persone, sistemare 
la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l’attività 
lavorativa;
 non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;
 non sono consentite soste in aree comuni;
 ove possibile arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio d’aria.

6. Dispositivi di protezione individuale

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti
del CTS per le diverse attività svolte e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Smaltimento dei DPI
Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione 
dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 
marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere 
smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
E’ fatto obbligo di

 chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
 non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
 evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 smaltire il rifiuto con le procedure in vigore sul territorio (esporli f.uori negli appositi contenitori, 

o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della 
resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
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     7.       Organizzazione del lavoro

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

 un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli studenti, dei docenti, del personale tecnico, 
amministrativo e dei collaboratori;  

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore improvviso), da parte del 
personale individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno 
preventivamente reperiti.

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza.
 
Per fronteggiare l' attuale emergenza, l' Istituto ha provveduto a prendere misure stringenti per le 
attività didattiche, per le sedute di esame, per gli esami di laurea, per il ricevimento studenti. 

        7.1 Esami di profitto 

Viene garantito il distanziamento sociale tra i componenti della Commissione d'esame e gli studenti 
di almeno 2 metri. Tutti gli occupanti, per l'intera durata della permanenza in aula devono indossare 
apposita mascherina chirurgica o comunque altrimenti certificata. I Presidenti delle Commissioni 
d'esame provvederanno a comunicarlo ricordandolo preventivamente ai candidati. Verrà garantito 
l'accesso/uscita dei candidati mediante l'individuazione e segnalazione di percorsi unidirezionali di 
entrata/uscita.         
 Gli appelli di esame sono scaglionati in modo da consentire il definitivo esodo dei candidati già 
esaminati, prima dell'ingresso di quelli da esaminare, così da evitare assembramenti in ingresso  ed 
in uscita. Lo scaglionamento avviene prevedendo che un candidato in elenco (in base agli elenchi di 
prenotazione che saranno comunicati) acceda ogni 20 minuti, a partire dall’orario di convocazione 
dell’appello. Le aule in cui si svolgerà l’esame sono indicate nel calendario di esame e solo in 
quelle dovrà dirigersi lo studente che deve sostenere l’esame. Non sono previsti esami scritti. I 
candidati che debbano toccare attrezzature ad uso condiviso sono invitati a provvedere alla previa e 
alla successiva igienizzazione delle mani; a loro discrezione i candidati potranno indossare guanti 
monouso, provvedendo personalmente in tal senso. Porte e/o finestre delle aule resteranno sempre 
aperte per assicurare una ventilazione continua e ricambio d'aria naturale. Verranno segnalati i posti 
che per ciascun aula possono essere occupati per garantire il rispetto del Protocollo con la dicitura 
"siedi qui" o in modo equivalente chiaramente comprensibile. 
L’esaminando in caso in cui: 

1. abbia sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno d’esame e nei tre 
giorni precedenti; 

2. sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. sia stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

non deve presentarsi in struttura (potendo, concordando con la segreteria, sostenere 
comunque l’esame nella modalità online) 
A coloro che accedono potrà essere controllata la temperatura corporea. Gli studenti 
compilano e consegnano al docente all’atto dell’esame il modulo di autocertificazione 
scaricabile dal sito web e allegato al presente documento (all.2).

Ogni studente deve dotarsi di penna propria per la firma dei verbali. 
Concluso l’esame lo studente seguirà le apposite indicazioni per uscire dalla struttura (ingresso ed 
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uscita saranno differenti).
All’interno della struttura potranno essere presenti solo gli studenti che accedono alle aule, in 
base al proprio turno, per sostenere l’esame, i presidenti di commissione, il direttore, il 
segretario ed eventualmente altre persone ammesse previe le verifiche di sicurezza. 
La richiesta di assistere all’esame da parte di altro/i studente/i sarà valutata dal docente nei limiti 
della capienza dell’aula e secondo le vigenti misure di sicurezza.
Tutti gli altri candidati dovranno attendere all’esterno della struttura e comunque ad una distanza di 
almeno 10 mt dall’ingresso e dall’uscita dell’ISSR. In ogni caso sono da evitarsi assembramenti 
al’esterno della struttura ed è necessario che gli studenti all’esterno della struttura abbiano sempre 
cura di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
E’ buona prassi che gli studenti che hanno concluso l’esame lo segnalino al candidato successivo 
all’uscita dalla struttura ma sempre avendo cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro 
ovvero che i candidati ad un appello (in base al calendario pubblico) si organizzino tra loro così da 
favorire lo svolgimento della seduta di esami. 
Ogni richiesta amministrativa va gestita previo appuntamento con il segretario e formulata alla 
segreteria via mail o tramite gli altri canali di comunicazione interna. Di regola la segreteria nei 
giorni di esame non effettua attività amministrativa, se non previamente concordata. 
Durante la sessione di esame l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato dal personale di 
servizio. 

7.2 Esame di laurea

In vista della seduta di laurea, la segreteria dovrà predisporre un calendario per la convocazione dei 
candidati, secondo una scansione oraria predefinita, del quale dovrà essere data opportuna 
informazione a tutti i laureandi. Tale misura organizzativa è necessaria al fine di prevenire 
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali, riducendo la presenza al tempo minimo 
necessario. E’ previsto un servizio di vigilanza, al fine di regolamentare le attività di entrata e di 
uscita. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e gli accompagnatori dovranno 
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 10 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto per la seduta di Laurea (e non prima) e dovranno lasciare la sede subito dopo la 
proclamazione. E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di 
assembramento all’interno delle aree dell’ISSR, ivi compresi gli spazi aperti. Il candidato potrà 
essere accompagnato al massimo da n. 6 accompagnatori , le cui generalità saranno dichiarate dal 
laureando su apposito modulo da consegnarsi all’atto dell’ingresso in ISSR (all. 1). All’ingresso in 
ISSR sarà rilevata la temperatura corporea. La rilevazione sarà espletata sui candidati, sui loro 
accompagnatori e su tutti i membri della Commissione giudicatrice. L’ingresso nei locali dell’ISSR 
è limitato ai Commissari, al Presidente della Commissione di Laurea, ai candidati ed ai loro 
accompagnatori. Il candidato e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nei 
locali di ISSR, una mascherina chirurgica o altrimenti certificata di propria dotazione. Il candidato e 
gli eventuali accompagnatori dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno 1 metro 
(compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale presente. Non 
sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Solo nel corso della discussione della tesi il 
candidato, eccezionalmente, potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esposizione, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame. Nell’aula 
della discussione gli accompagnatori occuperanno i posti predisposti. 
Durante la seduta di laurea non sarà possibile accedere ai servizi igienici, tranne casi eccezionali. 
Si svolgeranno singole sessioni di laurea alle quali prenderanno parte il candidato ed i suoi 
accompagnatori per la durata massima stabilita nel calendario dell’esame di laurea. La sessione 
successiva sarà distanziata temporalmente dalla precedente di almeno 10 minuti, periodo necessario 
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al completamento delle operazioni di pulizia ed igienizzazione. 
I membri della Commissione, i candidati e gli accompagnatori accederanno alla sede dell’ISSR 
dall’ingresso principale, 10 minuti prima dell’orario di convocazione. Non sarà consentito sostare 
sotto il porticato dell’ISSR e nel raggio di 20 metri dalla struttura. Espletate le attività di 
identificazione e di misurazione della temperatura e dopo aver fatto accomodare gli 
accompagnatori, il candidato firmerà con penna propria il registro della seduta. Conclusa la 
discussione, il candidato e gli accompagnatori usciranno dall’aula sostando brevemente (e senza 
uscire dalla struttura) nel corridoio dell’ISSR ed avendo cura di mantenere sempre il distanziamento 
di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento). Rientreranno in aula per la proclamazione 
occupando gli stessi posti. Effettuata la proclamazione usciranno dalla struttura seguendo le 
istruzioni per il percorso di uscita indicato. A tal fine è vietato parcheggiare all’interno della 
struttura dell’ISSR. 

7.3 Accesso alla biblioteca

Resta obbligatoria la prenotazione anche per il solo accesso alla biblioteca. Chiunque voglia 
accedervi, deve inviare una richiesta (dovrà indicare il giorno, l' ora di arrivo e il tempo stimato di 
permanenza nella stessa) e aspettare la relativa conferma e compilare il relativo modulo di 
autocertificazione temperatura (allegato alla presente).

7.4 Utilizzo degli spazi comuni

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico 
e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Sono stati definiti percorsi ad hoc all' interno della struttura e sono stati installati dispenser con 
soluzione idroalcolica e materiale informativo.
Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali) 
rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Come indicato nel documento 
tecnico del 28 maggio e nell' aggiornamento del 22 giugno “il layout delle aule destinate alla 
didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi, al fine di 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”, inoltre “va prestata la massima 
attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l' insegnante e il banco uno 
spazio di almeno 2 metri”.
I locali dovranno essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria.
E’ previsto una stanza denominata Covid 19 dedicata all’accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il 
soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Tutela Lavoratori maggiormente vulnerabili

In caso di lavoratore sottoposto alla misura della quarantena (con sorveglianza attiva) o della 
permanenza domiciliare fiduciaria (con sorveglianza attiva) l’assenza dal lavoro è considerata, ex 
lege come malattia ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 26, comma 1 e 3.  
Per tale periodo il  medico  di medicina generale (medico di base) redige  il certificato di malattia 
con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza  attiva  o  
alla  permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (art. 1, comma 2, lettere h) e i) del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6).
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In caso di lavoratori in possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con  connotazione  di gravita' ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori  in  
possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, (della medesima 
legge n. 104 del 1992),  attestante  una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  
esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita il periodo di 
assenza  dal  servizio  e' equiparato al ricovero ospedaliero. Per ottenere la giustificazione 
dell’assenza dal lavoro il medico di medicina generale (o un medico convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale) redigono il relativo certificato medico.
In ottemperanza alla normativa vigente, (art. 26 del DPCM n. 18 del 17/03/2020) tutti i lavoratori 
che abbiano malattie con immunodeficienza e/o malattie tumorali e/o in correlate terapie salvavita 
devono rivolgersi al proprio medici di medicina generale come previsto dalla Circolare del PCDM 
n. 545 del 18/03/2020 per farsi certificare tale stato e pertanto evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora e darne comunicazione per iscritto al datore di lavoro.   

8.     Gestione  di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente nell' Istituto sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure 
di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di 
controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi 
suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata 
dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 
ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 
saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 
quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 
procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di 
primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione 
con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal 
proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per 
l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact 
tracing e risposta immediata in caso di criticità”.

Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 
di prevenzione territoriali, un referente che possa raccordarsi  per definire un efficace contact 
tracing e dare una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene 
istituito un sistema di raccordo tra l' Istituto  e il sistema sanitario nazionale quale misura innovativa 
di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni nella 
realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno accademico in piena sicurezza. Il 
predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di 
individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che 
potranno interessare specifiche realtà locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
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Procedure di pulizia in caso di caso COVID

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 

  Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). Per gli studenti ed il personale individuati come contatti stretti del caso 
confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 
successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente d'Istituto per COVID-19 dovrà:
 

 fornire l’elenco degli studenti che sono stati in contatto con lo stesso caso confermato; 

 fornire l’elenco dei docenti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 
cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e 
i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali studenti/docenti/personale amministrativo/operatori con fragilità.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Responsabile Covid di Istituto e le 
azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se una qualunque persona 
risulta COVID-19 positivo, il Responsabile Covid di Istituto valuterà di prescrivere la quarantena a 
tutti i suoi contatti stretti. 

9.    Sorveglianza sanitaria

Il medico competente collabora con l' Istituto e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui 
all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 
14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato per il periodo emergenziale;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici
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del lavoro.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti, per tutto il personale addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto 
dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli studenti dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale.

10. Comitato
E’ costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione del Direttore, del Segretario generale, del RSPP, del RLS e 
di eventuali altri incaricati.

11.Norme precedenti
Il Protocollo allegato supera ed integra le procedure, le direttive e le norme precedentemente 
adottate.

CONCLUSIONI

Ulteriori integrazioni, sia nella valutazione del rischio che nel Protocollo e nelle procedure 
implementate, saranno introdotte in base all’evoluzione della pandemia in atto.

Benevento, _____/________/________

           Il Direttore
Don Leonardo Lepore

 

Il Segretario generale
Prof. Paolo Palumbo

                Il Rspp Il Medico Competente
Dott. Ing. Alessandro De Lucia      Dott. Francesco Adamo
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MODULO ACCOMPAGNATORI
Seduta di laurea

Il sottoscritto _____________________________________________________ laureando in 
_________________________________ nella sessione del giorno ____________________

Dichiara di essere accompagnato dalle seguenti persone:

1) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

2) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

3) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

4) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

5) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

6) Nome e cognome _________________________________, luogo e data di nascita  
______________________________ residente a _________________________________ via 
________________________ cellulare _______________________ mail 
_______________________

Data ________

Firma del candidato

MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA—EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 –


