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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dove si svolge attività 

scolastica 
 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

LICEO CLASSICO “EUROPEO” 

 

DISPOSIZIONI PER LA REGOLARE RIPRESA DELLA ATTIVITA’ 

SCOLASTICA PER L’ANNO 2022/2023  
 

 

Le indicazioni fornite sono indicazioni da applicare scrupolosamente per garantire la salute 

pubblica.  

 

Il futuro anno scolastico, nonostante la copertura vaccinale raggiunta e la diversa situazione 

epidemiologica, presenterà nuove sfide per affrontare le quali sarà necessaria la collaborazione di 

tutti per poter dare senso e sostanza a quel concetto di Scuola, intesa come luogo di crescita e di 

comunità educante, che caratterizza la SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. in considerazione 

dell’esigenza di salvaguardare il benessere psico-fisico e sociale soprattutto nei minori garantendo 

lo svolgimento delle attività in presenza. 

 

Si confida, pertanto, nella partecipazione di ciascuno per poter affrontare il prossimo anno 

scolastico con quel senso di responsabilità che, a seconda dello stato di emergenza in essere, sarà 

richiesto.  

Premesso che 

 

- a far data dal 15/9/2022 la SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A dovrà assicurare la ripresa della 

attività scolastica garantendo il regolare accesso ed il regolare svolgimento delle lezioni  all’interno 

dei locali della Scuola dell’Infanzia , della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1 Grado  e 

del Liceo Classico “Europeo”, siti in Via Laura n. 26, 50121, Firenze garantendo l’attività scolastica 

in presenza come richiesto e disciplinato dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e 

dall’ISS; 

-in data 5/8/22 l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha emanato le “Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022 -2023)” ed in data 11/8/22 ha ulteriormente emanato le “ Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici 

e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022 -2023”;  

-allo stato attuale il Ministero dell’Istruzione non ha adottato alcun Piano per lo svolgimento delle 

attività scolastiche disciplinante misure di contrasto al virus COVID-19, riservandosi di fornire 

indicazioni operative nel caso di adozione di misure di prevenzione e sicurezza da parte delle 

autorità sanitarie competenti, come specificato nella Nota del Ministero dell’Istruzione del 19/8/22 

inviata a tutti gli istituti scolastici integralmente richiamata e riportandosi alle Indicazioni Operative 

previste dall’ISS nei documenti sopra specificati;  
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Tanto premesso 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. assume il presente protocollo per assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività scolastica all’interno dei locali della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado nonché del Liceo Classico “Europeo” siti in Via Laura 

n. 26, 50121, Firenze.  

Il presente protocollo costituisce attuazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate 

Indicazioni Operative previste dall’ISS rispettivamente in data 5/8/22 per il I ed il II ciclo di 

Istruzione ed in data 11/8/22 per la Scuola dell’Infanzia riservandosi la modifica del presente 

Protocollo in caso di aggravamento dello stato epidemiologico conformemente alla normativa 

vigente.  

In considerazione di quanto previsto nelle Indicazioni Operative sopra richiamate il seguente 

protocollo sarà articolato nel seguente modo: previsione di regole generali da rispettare sin 

dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 e previsione di regole da rispettare nel caso di 

aggravamento dello stato epidemiologico. 

 

Inoltre il presente protocollo recepisce le disposizioni emanate in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza ed in particolare quanto stabilito nel D.L. n. 24 del 24/3/2022, nella 

Circolare n.19680 del 30/3/2022 in relazione alla modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti a 

soggetti risultati positivi al virus COVID-19 nella Circolare n. 37615 del 31/8/22 ed infine nella 

Circolare n. 51961 del 31/12/22 ( in considerazione di quanto previsto nell’Ordinanza 28 dicembre 

2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 

concernenti gli ingressi dalla Cina) e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di 

malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti 

stretti di caso COVID-19.  

Al riguardo si specifica che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o 

antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito 

riportate:  

-per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da 

almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa 

dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;  

-per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni 

qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria o presso una farmacia 

risulti negativo;  

-per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 

giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato 

negativo. 
 

Per quanto attiene la misura dell’isolamento è obbligatorio, una volta terminato l’isolamento, l’uso 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall’inizio della 

sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato 

di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.  

Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività ad un test antigenico o molecolare. 

 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sia gli 

alunni di età superiore ai 6 anni sia il personale scolastico, è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano 

sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di 
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un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo 

va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

Qualora il tampone dovesse risultare positivo il soggetto affetto da virus COVID-19 andrà in 

isolamento secondo la normativa vigente. 

 

1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A è e deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa 

condizione, i comportamenti del personale, degli studenti e dei terzi devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e, per questo motivo, 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, 

degli studenti e dei terzi (fornitori etc.), attraverso apposite note scritte e/o tramite trasmissione del 

presente documento, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 

persone presenti all’interno della scuola.  

 

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione: 

 

a) Informazione al personale docente e non docente 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti 

informatici, ai propri dipendenti che saranno presenti nei locali della SCUOLA 

CONSERVATORIO S.M.A una specifica nota contenente il presente protocollo. 

Nessuno potrà entrare nei locali della scuola se non dopo aver ricevuto la specifica nota 

informativa. Con l’ingresso nei locali della SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A si attesta, per 

fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e 

si assume l’impegno a conformarsi alle disposizioni medesime 

Tra le informazioni contenute sono presenti: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso nei locali della SCUOLA 

CONSERVATORIO S.M.A in presenza di febbre (oltre 37.5°), di sintomatologia 

respiratoria o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di medicina generale 

(MMG); 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nei locali della SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, tosse, temperatura corporea sopra i 37,5°) in presenza delle 

quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il MMG e di rimanere al 

proprio domicilio; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto che l’ingresso nei locali della SCUOLA 

CONSERVATORIO S.M.A di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le disposizioni 

normative e le modalità attualmente vigenti; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso ai locali della SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A (in particolare, mantenere 

la distanza di sicurezza ed indossare le mascherine quando necessario, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

b) Informazione alle famiglie e agli studenti  

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie e agli 

studenti delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare durante l’anno scolastico 

per la ripresa dell’attività scolastica ed in particolare per lo svolgimento delle lezioni mediante 

pubblicazione del presente documento sul sito web della Scuola.  

Tale comunicazione sarà effettuata antecedentemente all’inizio della scuola e comunque a partire 

dal 13 Settembre 2022. 

c) Informazione ai fornitori 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. darà adeguata informazione ai fornitori dei contenuti del 

presente protocollo, per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una specifica nota 

contenente il presente protocollo e comunque resa disponibile all’ingresso della SCUOLA 

CONSERVATORIO S.M.A.. Con l’ingresso nei locali della SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A 

si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi 

contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

d) Informazione nei locali scolastici 

Il presente documento sarà apposto su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti della stessa ove verranno collocati appositi dépliant informativi che ricordino 

comportamenti, cautele, condotte che dovranno essere tenuti in modo da garantire la sicurezza di 

ciascuno (All.1 al presente protocollo “Cartellonistica”). 

Le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici 

ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

 

2. MODALITÀ DI INGRESSO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. informa preventivamente il personale dipendente, che 

debba fare ingresso nei locali della scuola, del divieto di fare accesso in presenza di febbre (oltre 

37.5°), di sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali (quali vomito, diarrea, perdita del 

gusto o dell’olfatto, cefalea intensa) nonché nel caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-

2 positivo. 

 

L’ingresso presso i locali della SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A di lavoratori già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19, noti all’istituto scolastico, dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo la normativa vigente e le modalità previste che dovrà essere 

consegnata al Medico Competente.  

 

I lavoratori sono invitati ad effettuare il tragitto casa-sede di lavoro preferibilmente con mezzi 

propri, se possibile utilizzati individualmente. Nel caso di utilizzo dell’auto privata con due persone 

si raccomanda l’utilizzo della mascherina. Qualora i lavoratori dovessero utilizzare mezzi pubblici, 

essi dovranno essere sempre dotati di mascherina protettiva e provvedere alla pulizia/sanificazione 

delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi, oltre che essere istruiti sulle migliori norme di 

comportamento per ridurre al massimo le occasioni di contagio.  

 

3. MODALITA’ DI INGRESSO DEGLI ALUNNI E DEGLI EVENTUALI 

ACCOMPAGNATORI AI LOCALI SCOLASTICI 
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La SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., in considerazione delle disposizioni nazionali vigenti, al 

fine di assicurare il valore della scuola come comunità e lo svolgimento dell’ attività didattica e 

scolastica per tutti i gradi di istruzione in presenza, fa presente che ricorrerà alla Didattica Digitale 

Integrata per tutti gli alunni dei vari gradi di istruzione nel caso di specifici provvedimenti che 

potranno essere emanati dal Presidente della Regione Toscana o dal Sindaco in circostanze 

eccezionali e straordinarie collegate all’insorgenza di focolai o al rischio elevato di diffusione del 

virus SARS – Cov- 2.  

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. informa preventivamente gli alunni che potranno fare 

ingresso nei locali della scuola alle seguenti condizioni:  

 

• assenza di sintomatologia influenzale compatibile con COVID-19 quali, a titolo 

esemplificativo, sintomi respiratori acuti come tosse o raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti) o diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) perdita 

del gusto o dell’olfatto, cefalea intensa;  

• assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C  

• assenza di test diagnostico per la ricerca di virus COVID-19 positivo 

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37,5 ° C o altra 

sintomatologia influenzale avrà l’obbligo di restare a casa. Tale valutazione è rimessa, pertanto, alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli studenti dovranno presentarsi a scuola 

alcuni minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni previsto e dovranno lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo la fine delle lezioni.  

Al riguardo SCUOLA Conservatorio S.M. Angeli fa presente che, non essendo allo stato previsto 

alcuno scaglionamento nella fasi di entrata e di uscita dalla Scuola, saranno previste le seguenti 

modalità:  

 

ENTRATA: 

 

-SCUOLA DELL’INFANZIA 

E’ consentito l’ingresso, dalle ore 8.00 alle ore 9.15, sia da Via Laura 26 che da Via Giusti (lato 

giardino) dove gli alunni saranno accompagnati dai genitori. L’accoglienza sarà svolta all’ingresso 

da 2 persone di segreteria.  

-SCUOLA PRIMARIA: 

 E’ consentito l’ingresso, dalle ore 7.30, sia dall’ingresso di Via Laura 26 che di Via Giusti (lato 

giardino) dove gli alunni saranno accompagnati dai genitori.  

L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8.20. 

L’accoglienza sarà svolta all’ingresso da 2 persone di segreteria.  

 

-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

è previsto l’ingresso da Via Laura o da Via Giusti con inizio delle lezioni alle ore 8.20.   

-LICEO CLASSICO EUROPEO: 

è previsto l’ingresso da Via Laura o da Via Giusti con inizio delle lezioni alle ore 8.20. 

 

USCITA:  
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-SCUOLA DELL’INFANZIA: 

è previsto l’uscita da Via Laura 26 dove i genitori potranno accedere per prendere i propri figli 

presso il portone interno della Scuola.  

-SCUOLA PRIMARIA: 

è previsto l’uscita da Via Laura 26 dove i genitori potranno accedere per prendere i propri figli.  

 

 Il personale di segreteria rimarrà fino al termine dell’orario previsto per la riconsegna dei bambini.  

 

-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: è prevista l’uscita da Via Laura o da Via Giusti secondo 

il calendario curricolare. 

-LICEO CLASSICO EUROPEO: è prevista l’uscita da Via Laura o da Via Giusti secondo il 

calendario curricolare. 

 

Inoltre SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. ha previsto il mantenimento del servizio 

pomeridiano dal lunedì al venerdì con orario 16.00 – 18.30 denominato “Ho perso la Bussola”  per 

gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dedicato ad attività ludiche e motorie 

secondo programmi stabiliti con i docenti medesimi.  

 

Al riguardo SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., in ossequio alla normativa vigente, invita i 

genitori che si recheranno a Scuola a prendere i propri figli a non soffermarsi oltre il tempo 

necessario nell’ingresso o nel giardino della Scuola per evitare assembramenti.   

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ED IN PARTICOLARE DELLE 

AULE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE  

 

Per quanto attiene alla organizzazione dei locali scolastici SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., 

nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico, segnalerà percorsi dedicati di ingresso e di 

uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i diversi flussi ed al fine di evitare assembramenti.  
 

Le porte di ingresso e di uscita saranno, comunque, mantenute aperte. Durante lo svolgimento delle 

lezioni sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale tramite l’utilizzo di finestre presenti in tutte le aule ed in tutti gli spazi comuni. 

 

Nel rispetto del distanziamento fisico e solo nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico le 

aule destinate alla didattica saranno organizzate prevedendo una rimodulazione dei banchi e dei 

posti a sedere distanziati che dovrà garantire la distanza di almeno 1 metro lineare tra gli alunni sia 

in posizione statica che dinamica (inteso come un metro tra le rime buccali degli studenti) così 

come sarà garantita, nella zona interattiva della cattedra, la presenza di uno spazio idoneo tra 

l’insegnante ed i banchi. 

 

Ugualmente, solo nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico, per quanto attiene le attività 

extracurriculari, per l’attività di laboratorio e per lo svolgimento dell’attività di educazione fisica 

sarà garantito il distanziamento interpersonale in considerazione delle attività didattiche specifiche 

che dovranno essere svolte.  
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SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE: Per lo svolgimento della ricreazione nel corso della 

mattinata sarà prevista la permanenza in classe ed il consumo della merenda al banco solo nel caso 

di aggravamento dello stato epidemiologico.  

 

SVOLGIMENTO SERVIZIO MENSA: Per lo svolgimento del servizio mensa sarà attualmente 

predisposto il servizio senza distanziamento sociale. E’ comunque richiesta l’igienizzazione delle 

mani prima e dopo l’accesso al refettorio tramite i percorsi di entrata ed uscita debitamente 

segnalati. Gli operatori adibiti alla somministrazione del pranzo potranno indossare la mascherina 

durante tale fase lavorativa.  

-SCUOLA DELL’INFANZIA: somministrazione del pranzo alle ore 12.00 presso la mensa ad uso 

esclusivo; 

-SCUOLA PRIMARIA: somministrazione del pranzo alle ore 13.10 alle ore 13.40 presso i due 

refettori presenti; 

-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LICEO CLASSICO EUROPEO: somministrazione del 

pranzo alle ore 13.50 nel refettorio grande.  

Nello stesso orario è prevista la somministrazione del pranzo anche ad eventuali ospiti, Suore e 

dipendenti nel refettorio piccolo. 

 

Nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico sarà predisposta la somministrazione del 

pranzo a turnazione al fine di evitare assembramenti secondo le modalità che verranno all’uopo 

comunicate.  

 

Inoltre SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. ha previsto l’assegnazione di un contenitore, ad uso 

esclusivo per ogni studente della SCUOLA PRIMARIA, della SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO e DEL LICEO CLASSICO EUROPEO per la custodia di effetti personali quali libri, 

scarpe da ginnastica etc., che verranno sottoposti esternamente a sanificazione periodica. 
 

5. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  

 

Nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico la gestione degli studenti con disabilità 

certificata sarà pianificata garantendo, in via prioritaria, la didattica in presenza. Sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione). 

 

Nel caso di aggravamento della situazione epidemiologica per l’assistenza di studenti con disabilità 

certificata, non soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina, non essendo possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di 

tipo FFP2 per tutto il personale scolastico nonché di ulteriori dispositivi a protezione se necessari.  

Nello specifico il lavoratore, docente e non docente, potrà usare unitamente alla mascherina 

protettiva delle vie respiratorie guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, 

tenendo sempre in considerazione le diverse disabilità presenti.  

 

Inoltre, il Consiglio di Classe, se necessario, valuterà la possibilità di esonerare gli studenti con 

disabilità certificata, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, della partecipazione in 

presenza alle lezioni, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.  
 

6. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 

 

La SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, da effettuarsi tramite i collaboratori scolastici, dei locali destinati alla didattica 
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e non, ivi compresi androne, corridoi, servizi igienici, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare.  

 

Al riguardo si specifica che la pulizia approfondita con detergente neutro ad azione virucida 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 nel contesto scolastico, 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, distributori automatici 

di cibi e bevande, ecc.”.  

Le operazioni di pulizia approfondita saranno effettuate dagli operatori addetti sulle superfici più 

toccate, con frequenza almeno giornaliera e con un detergente neutro ad azione virucida. 

 

I servizi igienici saranno puliti quotidianamente, più volte al giorno, con prodotti specifici. Se dotati 

di finestre saranno tenute sempre aperte; se privi di finestre gli estrattori di aria saranno mantenuti 

in funzione per l’intero orario scolastico.  

 

SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA: SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., secondo quanto 

disposto dall’ISS nelle Indicazioni Operative rispettivamente in data 5/8/22 per il I ed il II ciclo di 

Istruzione ed in data 11/8/22 per la Scuola dell’Infanzia eseguirà periodicamente procedure di 

sanificazione atte ad igienizzare ambienti ed oggetti in uso agli alunni.  

In particolare, per quanto attiene alla Scuola dell’Infanzia, la sanificazione periodica dei giochi in 

uso ai bambini sarà seguita dal lavaggio degli stessi.  

 

Nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico la sanificazione periodica di tutti gli ambienti 

sarà eseguita secondo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.   

E’ inoltre prevista la sanificazione straordinaria nel caso di uno o più casi confermati di virus 

COVID-19 tra gli alunni di SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. 
 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività didattica e  

lavorativa. 

In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della 

pulizia a cui tutti coloro che accedono ai servizi igienici sono tenuti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici saranno collocati e mantenuti costantemente riforniti 

distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutte le persone presenti. 

In prossimità del distributore è affisso un dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle 

mani. 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani 

con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel. 
 

8. DISPOSITIVI SANITARI DI PROTEZIONE  

 

a) Il gel  

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare 

le mani con acqua e sapone. 
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SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A assicura che tutte le persone presenti nei propri locali 

abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. 
Al fine di consentire l’igiene frequente delle mani saranno resi disponibili prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale della scuola in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, all’ingresso di ogni aula nonché dei locali destinati alla attività comuni 

quali mensa, laboratori e palestre.  

Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore di gel che sarà pertanto sempre 

frequentemente pulito.  

 

b) Mascherine protettive delle vie respiratorie 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. mette a disposizione di tutti gli studenti e di tutto il 

personale scolastico mascherine chirurgiche e/o mascherine FFP2. 

Fatto salvo quanto specificato al P.to 2 e 3 del presente protocollo in relazione al divieto di fare 

ingresso nella Scuola in determinate circostanze, SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. prescrive 

l’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 nel caso di sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentino febbre sino alla risoluzione dei problemi manifestati. 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., in ottemperanza alle disposizioni attualmente vigenti, 

prescrive l’utilizzo di protezione respiratoria del tipo FFP2, al personale scolastico ed agli alunni a 

rischio di sviluppo di forme severe di COVID-19 .  

 

Nel caso di aggravamento della situazione epidemiologica è previsto l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche o di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 per tutti gli alunni sia in 

posizione statica che dinamica e, comunque, per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici 

da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica.  

E’, altresì, previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 per tutto il personale 

scolastico da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica.   

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. si riserva di indicare le modalità di dismissione dei DPI non 

più utilizzabili. 

 

9. SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

La SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. rappresenta che, con riferimento ai servizi educativi per 

la scuola dell’infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la interazione dei 

bambini tra loro nonché con il gruppo degli adulti di riferimento, occorre approntare modalità 

organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico.  

 

Fatto salvo quanto previsto al P.to n. 3 del presente protocollo in merito al divieto di accesso in 

determinate condizioni, gli alunni della Scuola dell’infanzia con sintomi respiratori di lieve entità ed 

in buone condizioni generali che non presentino febbre frequentano in presenza prevedendo igiene 

delle mani ed etichetta respiratoria senza l’uso della mascherina.  

 

Nel caso di aggravamento dello stato epidemiologico è raccomandata la didattica a gruppi stabili sia 

per i bambini che per gli educatori compatibilmente con gli spazi e le potenzialità organizzative. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte dei bambini sarà controllato in modo da evitate affollamento.  

Inoltre sarà vietato l’uso promiscuo di giochi ed oggetti: ad ogni gruppo sarà assegnato uno spazio 

interno con specifici arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. E’ vietata l’introduzione 

di giochi o oggetti provenienti dall’esterno. 
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La merenda andrà consumata nello stesso spazio dedicato al singolo gruppo mentre per quanto 

attiene al servizio mensa si rimanda a quanto disciplinato al P.to 4. 

Per quanto attiene all’accoglienza nonché al ricongiungimento saranno previste aree dedicate 

all’esterno e sarà consentita la presenza di un solo genitore o accompagnatore.  

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. prevede, inoltre, l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 

per tutto il personale scolastico nonché per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici ad 

esclusione dei bambini.  
  

10. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 

La SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. informa preventivamente i fornitori che debbano fare 

ingresso in azienda della preclusione di fare accesso in presenza di febbre (oltre 37.5°), di 

sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali (quali vomito, diarrea, perdita del gusto o 

dell’olfatto, cefalea intensa) nonché nel caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 

positivo. 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. si impegna a comunicare ai fornitori, laddove possibile 

anticipatamente e in modalità informatica, le procedure di ingresso. Qualora non fosse possibile 

verrà consegnata, prima dell’ingresso nei locali della Scuola, una informativa scritta contenente 

tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi 

della Scuola. 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito 

le procedure e le regole di ingresso nei propri uffici, locali e ambienti. 

 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione 

di contagio. SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. dispone l’osservanza della seguente procedura: 

il trasportatore, munito di mascherina secondo le disposizioni vigenti, fermerà il mezzo in una zona 

definita, quindi scenderà ed aprirà il portello per permettere il carico e lo scarico del lotto nonché 

l’eventuale consegna di documentazione cartacea qualora non sia stato possibile lo scambio con 

modalità informatiche. Il carico sarà lasciato con la bolla di trasporto all’esterno dei locali della 

Scuola e, successivamente, verrà ritirato dall’incaricato della Scuola.  

Qualora sia necessario maneggiare del materiale, il personale procederà al lavaggio delle mani o 

all’utilizzo di gel igienizzante.  

 

Per l’intero periodo di permanenza presso la Scuola il fornitore è tenuto ad osservare tutte le regole 

previste per il personale. 

 

Per i fornitori è stato individuato un servizio igienico dedicato al quale è garantita una adeguata 

pulizia giornaliera. E’ vietato l’utilizzo dei servizi igienici del personale e degli studenti. 

 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. garantisce la pulizia frequente (almeno una volta a 

settimana) dei veicoli appartenenti alla Scuola e prevede la messa a disposizione per coloro che 

sono autorizzati ad usare detti veicoli di gel per la pulizia delle mani. 

 

Con riferimento ai lavori, attività o comunque accessi che ditte esterne dovranno eseguire 

all’interno dei locali della Scuola, SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. comunicherà 

preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento degli 
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stessi, dando completa informativa dei contenuti del protocollo e vigilando affinché i lavoratori 

della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 

rispettino integralmente le disposizioni.   

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e dal Protocollo nazionale, devono 

essere garantiti dall’appaltatore. L’appaltatore e l’appaltante potranno elaborare una procedura 

unica e condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali. 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. si riserva di escludere o interrompere l’attività 

dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure interne o convenute. 

 

11. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 

SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., al fine di contingentare e razionalizzare anche 

temporalmente il ricorso a detti luoghi, per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, 

presenze ed uscita. Inoltre SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A., previa ventilazione adeguata di 

dette aree, consentirà l’accesso solo per un tempo limitato allo stretto necessario e, comunque, 

evitando possibili assembramenti.  

 

Pertanto il personale docente e non docente e i terzi presenti nei locali scolastici (studenti, familiari) 

dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

Ingressi: si cfr. quanto previsto dal punto 2 e 3 e dal successivo punto 12.  

Punto ristoro: l’accesso ai distributori automatici sarà consentito previo utilizzo di gel igienizzante 

per le mani 

Sala mensa: si cfr quanto previsto dal P.to 4 

 

12. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  

 

In considerazione della normativa attualmente vigente e dello stato epidemiologico al momento in 

essere per la gestione delle entrate e delle uscite si rinvia a quanto disposto ai punti 2, 3 e 5 del 

presente protocollo.  

 

13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA  

 

Sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia SCUOLA CONSERVATORIO SMA provvede alla nomina del 

referente scolastico per COVID-19 nella persona del Sig. Stefano Spagnoli nonché, quale suo 

sostituto in caso di sua assenza, nella persona della Sig.ra Paola Messini. 

 

Qualora un alunno, presente nei locali scolastici, manifesti una sintomatologia respiratoria e/o 

febbre o altra sintomatologia influenzale (quale diarrea, vomito, cefalea etc.) l’operatore scolastico 

provvederà immediatamente ad avvisare il referente scolastico COVID -19 nonché all’immediato 

isolamento in zona identificata all’interno della scuola.  
 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei genitori, saranno 

adottate le seguenti misure: 

• l’alunno dovrà essere immediatamente isolato presso la stanza sita al I piano -area Liceo 

Classico specificatamente indicata e dovrà indossare una mascherina chirurgica se tollerata, 

diversamente dovrà essere rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire su un fazzoletto o 

nella piega del gomito); 
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• l’alunno, se minore, non dovrà essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non 

presenti fattori di rischio; 

• saranno ridotti al minimo i contatti con altre persone; 

• la persona sarà indirizzata, quanto prima possibile, presso il proprio domicilio;  

• dovrà essere pulita e disinfettata la superficie della stanza o comunque l’area di isolamento 

dopo che l’alunno è tornato a casa; 

• i genitori dell’alunno dovranno contattare il PSL (Pediatra di libera scelta) o il MMG 

(Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica del caso.  

 

Qualora il test diagnostico eseguito abbia dato esito positivo verrà eseguita l’azione di sanificazione 

della scuola nella sua parte interessata ed il referente scolastico COVID- 19 dovrà fornire, se 

richiesto, al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti che 

hanno avuto contatti con l’alunno infetto secondo la normativa vigente. Il referente scolastico 

COVID - 19 dovrà, inoltre, fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti. Il 

referente scolastico COVID – 19 dovrà indicare eventuali alunni o operatori scolastici con fragilità 

nonché fornire eventuali elenchi di operatori scolastici o alunni assenti. 

 

Per il rientro a Scuola è necessario l’esito negativo del test da effettuarsi alla fine del periodo di 

isolamento secondo le regole al momento vigenti.  

 

La sanificazione straordinaria della scuola andrà effettuata nelle modalità di seguito indicate: 

• chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione 

• apertura porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 

• sanificazione di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva 

• eseguire la pulizia e la disinfezione ordinaria 

 

Qualora un operatore/docente presente nei locali scolastici manifesti una sintomatologia 

respiratoria, influenzale e/o febbre il referente COVID – 19 nella persona del Sig. Stefano Spagnoli 

dovrà assicurarsi che:  

• l’operatore indossi una mascherina chirurgica; 

• faccia immediato rientro a casa e provveda a comunicare il proprio stato di salute al MMG 

per la valutazione clinica del caso e l’eventuale richiesta di test diagnostico;  

• chiunque entri in contatto con la persona o con l’ambiente di permanenza dovrà lavarsi 

accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto; si dovrà prestare 

particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con 

l’operatore/docente. 

 

Qualora il test diagnostico eseguito abbia dato esito positivo verrà eseguita l’azione di sanificazione 

della scuola nella sua parte interessata ed il referente scolastico COVID- 19 dovrà fornire, se 

richiesto, al Dipartimento di prevenzione l’elenco degli alunni e degli insegnanti che hanno avuto 

contatti con la persona infetta secondo la normativa vigente. Il referente scolastico COVID - 19 

dovrà, inoltre, fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti. Il referente 

scolastico COVID – 19 dovrà indicare eventuali alunni o operatori scolastici con fragilità nonché 

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici o alunni assenti. 

 

Per il rientro a Scuola è necessario il rispetto delle disposizioni sopra richiamate riguardanti le 

modalità ed i termini del periodo di isolamento al momento vigenti.  
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La sanificazione straordinaria della scuola andrà effettuata nelle modalità sopra indicate. 

                                                   

14. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 

Il Medico Competente dovrà contribuire nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure 

di contenimento e sui comportamenti individuali in collaborazione con il Dirigente scolastico e con 

il RLS. 

In particolare il Medico Competente prenderà in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

cioè esposti ad un rischio potenzialmente maggiore alla infezione da COVID – 19.   Le specifiche 

condizioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il PLS ed il MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia di 

rappresentare la fragilità alla scuola in forma scritta e documentata.  

Per quanto riguarda il personale di SCUOLA CONSERVATORIO S.M.A. sarà il medico 

competente che prescriverà i provvedimenti di tutela da adottare tenendo in considerazione la 

patologia presentata dal medesimo. 

 

15. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA  

 

E’ costituito una Commissione di Verifica formato dall’Arch. Fortunato Rao (R.S.P.P.) e da Sig. 

Simone Spagnoli (RLS) e dalla Dott.ssa Debora Sagrazzini, dirigente scolastico, che la presiede, 

che opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.  

 

16. RICHIAMO ALL’AUTO-RESPONSABILITÀ 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente 

documento contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica 

i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

É richiesta, pertanto, a tutto il personale non docente, ai docenti, agli studenti e alle famiglie la 

massima responsabilità e collaborazione al fine di prevenire casi di contagio.  
 

Per la individuazione dei locali destinati allo svolgimento delle varie attività scolastiche si confronti la 

planimetria allegata al presente documento (All.2). 
 

 


