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Prot. n. 2665/2020 del 12/09/2020 
 
 

A tutto il personale A.T.A. 
in servizio c/o questa Istituzione Scolastica 

 
e p.c. Al Dirigente Scolastico 

 
 
 
OGGETTO : Comunicazione disposizioni specifiche rivolte a tutto il personale A.T.A. 

per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in previsione 
dell'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. 

 
Ad integrazione delle disposizioni date a tutto il personale A.T.A. di questa Istituzione 

Scolastica con la presente si forniscono disposizioni specifiche su come procedere alla 

pulizia dei locali scolastici loro assegnati. 

 

Premesso che quanto richiesto ad ogni singolo collaboratore scolastico rientra nelle normali 

attività di riordino e pulizia previste dalle mansioni della suddetta figura professionale e che 

si collocano più generalmente nelle attività definite “pulizie di fino e approfondite” e che solo 

oggi, a seguito della grave crisi epidemiologica dovuta al COVID-19, vengono effettuate con 

prodotti diversi, quali alcool o candeggina e con l’obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione individuale per tutto il tempo della procedura definita “sanificazione”; 

 

Premesso che quanto richiesto dai collaboratori scolastici dovrebbe essere una competenza 

specifica caratterizzante la figura professionale in questione, con modalità e procedure già  

note da utilizzarsi nelle sopra indicate procedure lavorative, visto quanto previsto dall’art. 

n.47 del C.C.N.L. alla tabella A e consolidato nel tempo attraverso la prassi e la 

consuetudine; 

 

Tutto ciò premesso si comunica che 

 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare le operazioni di pulizia nei locali e nei 

reparti loro assegnati. Per pulizia, precisamente, deve intendersi: lavaggio pavimenti, pareti, 

porte, maniglie, zoccolini, banchi, lavagne, finestre, vetri, interruttori elettrici e sedie 

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e le opportune 

precauzioni riguardo all’uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 
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Tutti i Collaboratori Scolastici sono tenuti ad operare in sicurezza indossando per tutto il 

tempo delle pulizie i D.P.I. forniti ad inizio anno o integrati successivamente quali grembiule 

in tessuto a maniche lunghe, guanti in lattice o nitrile e mascherine. Gli occhiali protettivi 

dovranno essere indossati tutte le volte che si maneggia alcool o candeggina, soprattutto in 

fase di diluizione. 

 

Qualora uno o più dei sopra indicati dispositivi risultassero usurati o non adeguati all’utilizzo, 

la cosa deve essere comunicata tempestivamente all’Assistente Amministrativo (ufficio 

acquisti) che provvederà alla sostituzione. 

 

La pulizia delle aule dovrà essere effettuata attraverso lo sgombero di tutti gli arredi mobili, 

come banchi, sedie e cattedre presenti, i quali dovranno essere riposti in corridoio, lasciando 

completamente libero lo spazio dell’aula. In caso si rendesse necessario lo smontaggio del 

computer presente nell’aula si potrà richiedere l’intervento dell’assistente tecnico per questa 

incombenza. Successivamente si dovrà procedere con la pulizia dell’interno e di tutte le parti 

e componenti fisse quali finestre, vetri, zoccolini, tapparelle, caloriferi, lampade, porte, 

maniglie, interruttori elettrici e muri con prodotti specifici atti alla sanificazione quali 

candeggina diluita allo 0,5% o alcool. Vista la particolare aggressività di questi prodotti si 

raccomanda un utilizzo accorto evitando le superfici più delicate che potrebbero essere 

soggette a danneggiamento, come la componentistica Hardware. Su tali superfici si 

utilizzeranno i prodotti adatti alla sanificazione ma meno aggressivi. I pavimenti andranno 

spazzati e lavati con acqua e candeggina, con l’ausilio della macchina lavapavimenti. Tutte 

le operazioni sopra indicate andranno eseguite con le finestre aperte e i locali arieggiati. 

Terminata la fase di pulizia dello spazio, gli arredi andranno puliti approfonditamente e 

igienizzati singolarmente al di fuori dell’aula con gli stessi prodotti. Terminata questa fase 

gli arredi andranno ricollocati all’interno della stessa aula. Gli armadi presenti nelle aule per 

il momento andranno lasciati in corridoio. 

 

La pulizia dei laboratori dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per 

le aule, facendo attenzione agli arredi e ai cablaggi presenti. Saranno sgomberate dai 

laboratori solo le suppellettili mobili (ad esempio le sedie e i tavoli non collegati in rete), 

lasciando in loco arredi e strumenti non smontabili. I collaboratori scolastici addetti alla 

pulizia di tutti i laboratori adotteranno le opportune cautele per la pulizia dei macchinari, 

usando prodotti specifici per la pulizia e la sanificazione. 

 

La pulizia degli uffici dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le 

aule rispettando la strumentazione e la documentazione presente negli stessi, liberando gli 

spazi ove possibile e interferendo nel minor modo con l’attività lavorativa degli assistenti 

amministrativi, utilizzando orari con minor presenza. E’ prevista oltretutto una sanificazione 

periodica al cambio di turno degli Assistenti Amministrativi. 

 

La pulizia dei bagni dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le 

aule provvedendo alla sanificazione e disincrostazione delle turche. 
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La pulizia dei corridoi e delle scale dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure 

indicate per le aule per la parte prospiciente e andrà effettuata alla fine con lo spazzamento 

e il lavaggio con acqua e candeggina e l’ausilio della macchina lavapavimenti. 

 

La pulizia di archivi e aule speciali dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure 

indicate per le aule rispettando il contenuto delle stesse, ove non sia possibile svuotarle in 

maniera completa. 

 

La pulizia delle palestre dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per 

le aule provvedendo alla sanificazione di ogni singolo attrezzo o strumento presente nelle 

stesse o ricoverato nei depositi. 

 

Fuori da ogni ambiente verrà predisposto un registro delle opere di pulizia e sanificazione 

eseguite da firmare da parte dell’addetto, il quale indicherà data e intervento eseguito. 

 

Una volta completata la pulizia di un’aula o di un laboratorio questi andranno chiusi e resi 

non accessibili fino al completamento della pulizia dell’intero reparto. Successivamente le 

aule e i laboratori andranno spolverati e lavati tre volte a settimana, annotando l’intervento 

su di un apposito registro. 

 

Si ricorda che tutte le procedure di pulizia sopra indicate dovranno essere svolte e terminate 

in tempo utile per il regolare inizio dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda infine che, in base al prospetto allegato, andrà effettuata regolarmente la pulizia 

del cortile e delle sue pertinenze. 

 

E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di leggere attentamente le schede informative, 

già inoltrate in precedenza dalla segreteria, e comunque allegate alla presente 

comunicazione. 

 

 

Alcune Precisazioni: 

 

Per la fase di sgombero e ricollocazione di materiali e suppellettili nelle aule e nei laboratori, 

non si dovranno assolutamente sollevare carichi ma utilizzare i carrelli a disposizione 

dell’istituto. 

 

 

Per le pulizie aeree, quali quelle delle lampade, andrà utilizzata la scala di sicurezza con 

piano di appoggio. 
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Si ricorda ai collaboratori scolastici che alcune disposizioni nelle schede allegate sono state 

superate o sostituite da altre, più o meno stringenti, in base all’evolversi dell’emergenza e 

delle necessità contingenti. 

 

Gli interventi di piccola manutenzione sono effettuati dal collaboratore scolastico preposto. 

Tuttavia ogni collaboratore scolastico può provvedere alle piccole manutenzioni secondo le 

proprie capacità, al fine di mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi 

e le attrezzature. 

 

La presente comunicazione recepisce quanto previsto dal D.V.R. integrativo del 04/09/2020 

e dalle successive indicazioni predisposte dal R.S.P.P. di Istituto. Sarà cura dello scrivente 

comunicare tempestivamente ogni altra variazione o adeguamento alla attuale normativa. 

 

La presente comunicazione ha valore di disposizione di servizio a cui tutti i collaboratori 

scolastici dovranno attenersi. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Airò Giuseppa 
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FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni relative ai maggiori rischi per il personale, presenti 

durante le operazioni di pulizia. Si invitano, pertanto, tutti i collaboratori scolatici a leggere 

con attenzione le seguenti indicazioni: 

 

RISCHIO CHIMICO 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito 

a contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del 

tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti 

utilizzati in diluizioni errate). 

I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il rischio chimico sono 

l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, 

ecc.. 

Si ricorda che ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

E’ obbligo del collaboratore scolastico leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede 

tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il 

prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa 

costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 

E’ assolutamente vietato miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi in quanto potrebbero 

avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per esempio, fra 

candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico) o WC Net con 

candeggina. Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Il Rischio di movimentazione dei carichi, nelle operazioni di pulizia, è correlato alla 

movimentazione di secchi d’acqua, prodotti di pulizia e sacchi dei rifiuti. Al fine di evitare tale 

rischio ogni collaboratore scolastico è dotato di carrello porta secchi, mentre per lo 

spostamento di banchi, cattedre, armadi, e per le operazioni di pulizia che comportano un 

sollevamento di carico eccessivo dovranno utilizzare gli appositi carrelli presenti in Isituto. 

 

 

Allegati: 
 

 D.V.R. integrativo rischio Sars Covid-19 (da trasmettere); 

 Circolare n. 01 del 01/09/2020; 

 Nota A.T.S. di Bergamo del 01/09/2020; 

 Allegato 2a Cartello Informativo; 

 Allegato 2d Cartello Prevenzione e Protezione; 

 -Allegato 2e Lavaggio delle  mani; 

 Allegato 2f Istruzioni Mascherina; 
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 Allegato 3 Opuscolo Sanificazione; 

 Allegato 7 Istruzioni Operative al Personale; 

 Protocollo di sanificazione interno (da trasmettere). 
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CIRCOLARE N. 6 

 

COLOGNO AL SERIO, 7/09/2020 

 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA     

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

➢ A TUTTI I DOCENTI 

➢  p.c. DSGA 

➢  PERSONALE ATA 

➢  SITO 

 

OGGETTO: prime indicazioni per la ripartenza in sicurezza - a.s.          

2020 /21  

 

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì” (Rita Levi            

Montalcini) 

 

Gentili docenti, genitori, DSGA e personale ATA, 

ci troviamo di fronte a istanze nuove, mai percorse prima, che ci portano sfide e               

ci richiedono scelte calibrate, ci obbligano a piani frutto di ponderazione e di             

bilanciamento tra esigenze spesso inconciliabili. Il coronavirus si è rivelato un           

virus molto contagioso e perciò da combattere con misure organizzative e di            

prevenzione specifiche, mirate, strategiche. Tuttavia il tempo che ci separa dal           

primo giorno di scuola è poco; scarseggiano dunque i giorni per organizzare ogni             

aspetto del nuovo servizio scolastico, così ridisegnato in condizioni di sicurezza.           

Le scuole hanno dovuto attendere non solo il Documento del Comitato Tecnico            

Scientifico, ma anche le Linee guida del Ministero “Piano scuola 2020-21” e così il              

tempo disponibile è diventato molto breve, trasformando ogni decisione in una           

corsa contro il tempo. Al primo giorno di scuola arriveremo con grande            

responsabilità e concludendo tutto quanto ci sarà possibile fare; ci sarà una            

dimensione sociale che dovrà convivere con le barriere della prudenza. Tuttavia           

qualche aspetto inevitabilmente ne soffrirà: ai nostri bambini piace fare festa e            

giocare vicini tra loro, ma noi dovremo dire loro di star distanziati chiedendo a              

tutti i nostri genitori di aiutarci a far rispettare questa regola per il bene di tutti e                 

a tutela della salute di ciascuno. Ai nostri adolescenti piace ridere, scherzare,            

ballare, stare tutti insieme vicini per condividere sommessamente qualche         

pettegolezzo o altro, ma non dovranno farlo ed anzi dovranno essere prudenti.            

Contiamo su tutti, genitori e studenti, perché queste protezioni non diventino           

http://www.iccolognoalserio.edu.it/
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nuove solitudini ma comportamenti abitudinari e costanti, senza alcuna         

eccezione. Pertanto sarà importante provare tutti a modificare i paradigmi          

valutativi con i quali siamo abituati a considerare le situazioni, capendo che            

eventuali riduzioni di orario, divisione di gruppi classe, modalità per alleggerire           

numericamente i ‘gruppi classe’, oltre che spostamenti di classi all’interno dei           

plessi dello stesso Istituto, saranno soluzioni prese perché necessarie e a tutela            

della Salute pubblica, dei vostri figli, nostri alunni e della comunità tutta. Nella             

difficoltà del momento si aprono nuove prospettive di responsabilizzazione         

personale per tutti noi, essendo ciascuno chiamato a contribuire con la propria            

visione e con la propria elaborazione comunicativa del quotidiano a veicolare           

verso i giovani una positività che è segno di un’intelligente grandezza morale e             

intellettuale. 

 

PRIME INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI        

COVID 19  

 

Le presenti indicazioni dovranno essere integrate nel PROTOCOLLO        

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID -19  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI: le presenti indicazioni sono tratte dal piano          

scuola del Ministero, dai verbali del CTS e dal protocollo per l'avvio dell'anno             

scolastico del 06/08/2020 e successive integrazioni/modificazioni.  

2 . TEST DIAGNOSTICI: il Ministero dell'istruzione si è impegnato a svolgere           

test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario,            

incluso il Personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività          

didattiche e nel corso dell'anno, nonché ad effettuare test a campione per la             

popolazione studentesca con cadenza periodica.  

 

3. MISURE GENERALI E PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA (da          

integrare nel PROTOCOLLO SICUREZZA, elaborato a cura della        

Commissione/Comitato sicurezza interno). II COVID-19 rappresenta un rischio        

biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la            

popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni           

del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. In particolare, si ricorda:  

● l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i            

37.5° C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di             

famiglia e l'autorità sanitaria; 

● il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,             

anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo        

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a         

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,            



etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

● l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente           

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro,          

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul            

piano dell'igiene);  

● l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente         

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale           

durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della        

presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. 

 Si veda il successivo punto 8 per gli approfondimenti.  

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI         

PROTEZIONE INDIVIDUALE: è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti         

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. Il CTS si           

esprimerà in ordine all'obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti,            

tuttavia, nella more della decisione si ritiene utile che la indossino tutte le             

persone presenti nell'edificio.  

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto dei DPI. I DPI utilizzati devono             

corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del            

CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base             

alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Per il personale impegnato con studenti             

diversamente abili si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione           

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla         

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).           

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà         

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali           

indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Le         

operazioni di pulizia, pulizia straordinaria e sanificazione degli spazi e degli arredi            

saranno definite a cura del DSGA e dovranno essere contenute nel protocollo            

Sicurezza.  

 

5 . DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI:  

l’accesso agli spazi comuni deve essere 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. 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.  

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO IN        

AULA E IN PALESTRA: il CTS ha ribadito che «il distanziamento fisico (inteso             

come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria              



importanza nelle azioni di prevenzione...»: Per questo motivo le aule sono state            

svuotate di armadi e ingombri, i banchi sono stati posizionati secondo           

distanziamenti idonei al rispetto delle normative e all'esterno di ogni aula è stata             

appesa una planimetria contenente l'indicazione delle dislocazioni dei banchi e la           

capienza massima in termini di numero di alunni. A terra sono stati fissati segnali              

colorati per indicare la posizione fissa di ogni banco. La distanza tra il docente              

nella "zona cattedra" e l'alunno nel banco più prossimo deve essere di 2 metri              

lineari. Al momento l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di           

movimento e in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia             

possibile mantenere il distanziamento prescritto. Tale indicazione potrebbe        

cambiare in seguito all'evolversi della situazione sanitaria. Tuttavia, In via          

precauzionale, si impone l'utilizzo della mascherina all'interno dell'edificio a tutto          

il personale, docente e ATA, presente. Al momento lo stesso obbligo è previsto             

per studenti, famiglie e Personale esterno. Per lo svolgimento della ricreazione,           

delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e           

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,         

occorre privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno         

quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica,           

qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata          

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a            

quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi            

di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di              

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che           

permettano il distanziamento fisico. L'utilizzo delle aule speciali (laboratori,         

palestre.... sarà definito nel protocollo sicurezza di istituto elaborato a cura della            

Commissione Sicurezza)  

 

7. DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, USCITA, PERCORSI INTERNI DEGLI       

ALUNNI, DEI DOCENTI E DEGLI ESTERNI: le disposizioni sull'ingresso, uscite          

e percorsi interni all'edificio verranno dettagliate all'interno del Protocollo         

Sicurezza e in altre comunicazioni ad hoc. Si anticipa che dovranno essere evitati             

assembramenti e tutti saranno chiamati a vigilare sul rispetto del          

distanziamento.  

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA        

SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO: in data 21       

agosto 2020 l'istituto superiore di Sanità, i ministeri della Salute e dell'Istruzione            

hanno pubblicato le indicazioni per la gestione di casi e focolai da COVID nelle              

scuole: Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.  

8.1. Nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolga un              

ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete             

con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.  



 

8.2. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 :vengono qui           

presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da             

COVID-19  

8.2.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura            

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,            

in ambito scolastico. 

● L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico          

deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente scolastico          

per COVID-19 o altro componente del Personale scolastico deve telefonare          

immediatamente ai genitori/tutore legale è necessario ospitare l'alunno in         

una stanza dedicata. E’ necessario procedere all'eventuale rilevazione della         

temperatura corporea, da parte del Personale scolastico individuato,        

mediante l'uso di termometri che non prevedano il contatto .Lo studente           

non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che             

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa           

di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà           

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la            

mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un           

genitore/tutore legale ,far indossare una mascherina chirurgica all'alunno .         

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto          

con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in               

Istituto per condurlo presso la propria abitazione; 
● fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e          

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del            

gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se          

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

● pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che             

l'alunno sintomatico è tornato a casa;  

● i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage           

telefonico) del caso . Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede            

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DPD. Il Dipartimento           

di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;  

● il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine          

epidemiologica  e le procedure conseguenti;  

● se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le                  

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua         

parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la          

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di           

avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di          

24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la           

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il        

referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione         

l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso          



confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza           

dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione          

con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per            

14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP            

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al Personale          

scolastico e agli alunni. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in            

paziente sospetto per infezione da SARS COV-2, a giudizio del pediatra o            

medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve              

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa            

del secondo test . In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19             

(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica           

seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo           

studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso          

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come           

disposto da documenti nazionali e regionali.  

8.2.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura            

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,            

presso il proprio domicilio.  

 

● L'alunno deve restare a casa  

●  I genitori devono informare il PLS/MMG.  

● I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi          

di salute  

● Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il          

test diagnostico e lo comunica al DpD.  

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.  

● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine         

epidemiologica e le procedure conseguenti  

● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato             

al paragrafo 8.2.1  

8.2.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della            

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con            

COVID-19, in ambito scolastico.  

● Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una         

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando         

al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica            

necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test         

diagnostico;  

● iL MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test           

diagnostico e lo comunica al DPD;  

● il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico 

● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento         

dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti ; 



● il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico          

e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 In caso di diagnosi di             

patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che          

l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso          

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto          

precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si          

sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei          

test diagnostici.  

8.2.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della            

temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con            

COVID-19, al proprio domicilio.  

 

● L'operatore deve restare a casa;  

● informare il MMG ; 

● comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico  

● il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test           

diagnostico e lo comunica al DpP; 

● il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico; 

● il Ddp si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le          

procedure conseguenti; 

● il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato             

al paragrafo 8.2.1  

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una             

attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il           

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto           

precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali Si sottolinea che            

gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici  

8.2.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe.  

● Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si            

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe            

(es. 40% ; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre            

classi) o di insegnanti.  

● Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità           

pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati          

nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

8.2.6 Catena di trasmissione non nota. 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è              

nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un            

tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo          

scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus            



nella comunità. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore           

scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP,           

sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi          

contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non          

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a             

positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso            

(si consulti il capitolo 2.3).  

8.2.7 APP IMMUNI  

Il CTS consiglia di promuovere l'uso della APP IMMUNI in ambito scolastico. Si             

ricorda che è necessario avere almeno 14 anni per usare la APP Immuni. Se si               

hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve avere il permesso                

di almeno uno dei genitori o di chi esercita la rappresentanza legale.  

9 . FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19: è        

necessaria una formazione obbligatoria per informazione e formazione in materia          

di salute e sicurezza sul lavoro per il personale dedicata ai rischi specifici alle              

misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare            

il rischio di diffusione del COVID-19.  

10 . LAVORATORI FRAGILI: il medico competente di Istituto collabora         

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. Si ricorda che il medico            

competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei           

lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di             

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. La scuola           

provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy.  

Cordiali saluti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001  

Direzione 
Direttore : dott.ssa Lucia Antonioli 

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  035/22.70.493 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it  

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 

 
Oggetto: Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il documento, redatto dal Gruppo di lavoro1 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS 
di Bergamo, raccoglie per punti gli aspetti di prevenzione, protezione e di sorveglianza sanitaria utili a 
ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in relazione alle conoscenze 
scientifiche e normative attualmente disponibili2, proponendo in allegato anche una tabella di sintesi 
(allegato 1).  
Il documento è passibile di ulteriori aggiornamenti in relazione a nuove disposizioni ministeriali e regionali, 
legate all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle conseguenti misure di contenimento da adottare. 
 

A. Aspetti igienico sanitari e requisiti di nuovi locali/spazi a destinazione didattica 
Valutata l’esigenza di distanziamento degli alunni e dei docenti come misura anticontagio, può risultare 
necessario reperire nuovi locali, da destinare ad aula, all’interno dell’edificio scolastico od in altri edifici 
pubblici, prevedere l’installazione e l’uso di tensostrutture e simili inserite nel perimetro scolastico, adottare 
nuovi orari e modalità didattiche (entrata/uscita scaglionate, doppio turno, didattica a distanza).  
I nuovi locali, posti preferibilmente al piano terra o superiori, devono garantire adeguati rapporti aero-
illuminati, volumetria idonea, disporre di impianti elettrici e di riscaldamento a norma. E’ auspicabile l’uso 
didattico di auditorium e locale refettorio, data la possibilità di consumare i pasti nelle aule (nota regionale 
G1.2020.0028944 del 07/08/2020 “Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica”).  
Ai piani seminterrati/interrati dovrà essere privilegiata la collocazione di attività scolastiche che non 
richiedono la presenza continuativa (es. aule speciali/laboratori, biblioteca,ecc.). Se risultasse indispensabile 
reperire aule scolastiche a tale livello, dovrà esserne previsto esclusivamente l’uso a rotazione (max 2-3 
ore/die per classe /gruppo) ed essere presentata ad ATS la richiesta di deroga ex art.65 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
subordinata al possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici e di sicurezza: 

- vespaio aerato (verifica misurazione gas radon),   
- intercapedini per i muri contro terra,  
- Certificato di Prevenzione Incendi - Piano di Emergenza  
- Dichiarazione conformità impianto elettrico 
- Dichiarazione conformità impianto termico  
- Dichiarazione conformità impianto aeraulico (trattamento primario dell’aria). 

L’accesso alle strutture scolastiche dovrà avvenire attraverso percorsi in sicurezza. 
L’uso della palestra scolastica a società sportive può essere concesso negli orari extrascolastici a condizione 
che si preveda: 

 la registrazione di data e orario di utilizzo; 

 la registrazione degli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature 
utilizzate, nel rispetto delle indicazioni cui al successivo punto A.2. 
 

A.1) Al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità degli ambienti scolastici, riducendo la 
concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica, va garantito un buon ricambio dell’aria (con 

                                                 
1
 Lucia Antonioli (coordinatore e Direttore DIPS - igiene alimenti e nutrizione), Sergio Piazzolla (referente) e Giuseppina Zottola 

(salute e sicurezza del lavoro); Giambattista Poiatti, Elvira Cuoco, Piero Imbrogno, Monica Brembilla, Giuseppe Marasci (aspetti 
igienico-sanitari ed edilizi); Livia Trezzi (infettivologia), Giuliana Rocca e Luca Biffi (promozione della salute). 

 
2
 Aggiornato al 27 agosto 2020 

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
mailto:protocollo.generale@ats-bg.it
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mezzi meccanici o naturali), migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore 
frequenza l’apertura delle diverse finestre. Un regolamentare ricambio d’aria naturale è assicurato da 
superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 -1/10 della superficie di pavimento (durante la ventilazione è 
essenziale chiudere le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti 
adiacenti).  
Gli ambienti con permanenza continuativa di persone, privi di finestre apribili, devono essere dotati di un 
idoneo impianto artificiale per il ricambio d’aria, dotato di dichiarazione di conformità e libretto di 
manutenzione, che, in questo periodo di emergenza sanitaria, possa garantire le seguenti condizioni: 

  massima portata d’aria di ricambio durante le ore di utilizzo dei locali e per almeno le 2 ore successive, 

  velocità dell’aria in ambiente inferiore a 1 m/s; 

  esclusione, ove possibile, della funzione di ricircolo per evitare  trasporto di agenti patogeni. 
Allo spegnimento dell’unità di trattamento provvedere a pulizia e disinfezione degli ambienti. 
Per spogliatoi, servizi igienici, ripostigli, mantenere le finestre sempre aperte; se tali locali sono ciechi e 
dotati di estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le 
concentrazioni nell’aria.  
(Riferimenti:  Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020- Rev.2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie 
non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”) 

A.2)  Le operazioni di igiene e disinfezione dei locali devono avvenire in modo programmato adottando 
uno specifico piano di pulizia da riportarsi su apposito registro (prodotti impiegati e frequenze per tipologia 
di superfici). In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, 
è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) 
delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto. La linea guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) indica 
che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti 
(ipoclorito di sodio allo 0,1%, etanolo al 70%). Le tende e i materiali di tessuto devono essere sottoposti a 
un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora ciò non sia possibile per le caratteristiche  
del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti, specie in aree potenzialmente contaminate da SARS-CoV-2, 
deve essere sempre effettuato, ventilando opportunamente gli ambienti, da personale formato sul rischio 
biologico e sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui deve essere dotato (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe), nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza dei prodotti.  
Per la gestione dei rifiuti che derivano dalle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione si faccia 
riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, vers. 3103.2020, “Indicazioni ad interim per la 
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
(Riferimenti: INAIL - Direzione Regione Sicilia 2020 -  GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. 
Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.  Gruppo di Lavoro ISS 
Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020) 

 

B.  Aspetti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
B.1)  Le modifiche dell’attività scolastica (nuovi locali  e spazi  interni o esterni utilizzati per le lezioni, nuove 
iniziative/uscite didattiche, diversa organizzazione oraria e relative modalità di lavoro del personale …) che 
si ripercuotono sui rischi per la salute e la sicurezza devono essere oggetto di aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi, come  previsto dall’art. 29 c.3 D.Lgs 81/2008. Di tale aggiornamento  
va data immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e deve essere 
comunque completato entro 30 giorni dall’attivazione della modifica. Per luoghi/spazi esterni da utilizzare  è 
importante un sopralluogo preventivo del RSPP con un rappresentante della proprietà. 
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B.2)  Analogamente va  modificato ed aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione della scuola, che 
deve tener conto anche dei nuovi locali e spazi utilizzati (sia per organizzarne l’evacuazione, sia perché non 
rappresentino ostacolo ai percorsi di evacuazione di  altri gruppi /classi).  Qualora la scuola venga dotata dei 
nuovi banchi singoli  con “seduta” a rotelle, che non permettono all’allievo uno spazio sufficiente per 
ripararvisi sotto in caso di sisma, è necessario rivedere la procedura di emergenza correggendola con nuove 
indicazioni da comunicare a tutti e sperimentare adeguatamente con esercitazioni, già all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 

B.3) Per la tutela del personale in condizione di fragilità perché affetto da patologie che espongono a 
condizioni di maggior rischio di malattia Covid-19, a richiesta del lavoratore interessato è prevista 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 L.77/ 2020 per individuare eventuali 
situazioni in cui il dirigente scolastico debba modificare i compiti e le condizioni di lavoro del lavoratore.  
A tale riguardo il dirigente scolastico potrà:  
- attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale (per il personale ritenuto “fragile”), con il conferimento 
dell’incarico al medico competente già nominato, o nomina di uno ad hoc o di un medico dell’INAIL; 
- raccogliere le richieste di valutazione, invitando il personale a consegnare al medico competente la 
documentazione clinica comprovante la condizione di fragilità (es.: immunodepressione, patologie 
oncologiche, gravi patologie respiratorie e/o cardiovascolari e/o metaboliche come diabete e insufficienza 
renale cronica, epatopatie, gravi anemie …) 
Il Medico Competente, a seguito delle sue valutazioni e/o della documentazione prodotta, comunica al 
lavoratore e al dirigente scolastico l’idoneità a svolgere le attività lavorative specifiche. Il giudizio potrà 
comportare prescrizioni o limitazioni, quali ad esempio, l’utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente 
possono essere in uso quelle chirurgiche), l’adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere 
amministrativo o comunque di front-office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in 
assembramenti  o eccessiva vicinanza ad altri colleghi,… 
Sull’argomento “fragilità” sono attese ulteriori indicazioni ministeriali prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Allievi con fragilità (vedi ISS 58/2020 cap.1.2): “Possibilità di una sorveglianza attiva concertata tra il 
Referente scolastico COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione, in accordo con i PLS/MMG”, per evidenziare la 
necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 
 

B.4) Verificare ed assicurarsi che in tutta la giornata scolastica sia sempre presente almeno un addetto al 
Primo Soccorso ed un addetto all'Antincendio. Gli addetti al Primo soccorso  debbono avere a disposizione 
mascherine FFP2 nella Cassetta di PS  da indossare obbligatoriamente prima di intervenire (la sola 
maschera chirurgica non è sufficiente perché l'infortunato  può sbuffare e/o togliersi la sua mascherina ed 
emettere droplets). 
 

B.5) Ogni Consiglio di classe può decidere se nominare un proprio Referente/Animatore/Promotore  delle 
misure di prevenzione anti-Covid (mantenimento distanze, uso corretto di mascherine, apertura finestre, 
igienizzazione delle mani...) che solleciti i  colleghi insegnanti e la classe quando ce ne fosse bisogno, fermo 
restando che è compito di tutti la vigilanza su questi aspetti. 
 

B.6) In presenza di ascensore è necessario stabilirne le modalità d'uso (per es. autorizzarne l'uso solo a 
persone che ne hanno giustificati motivi, definire il numero massimo di utilizzatori contemporanei 
garantendo la distanza, usando la mascherina ed evitando di appoggiarsi alle pareti interne ...). 
 

B.7) Verificare e provare i percorsi di accesso e uscita dalla scuola alle varie aule, monitorare che  la  
segnaletica sia chiara. Sperimentare una prima esercitazione di emergenza solo con il personale e senza 
allievi, in modo che sia più facile cogliere le criticità. 
 

B.8) Avvisare i docenti che si muovono insieme in auto di mantenere nel tragitto  casa-scuola il corretto 
distanziamento ( 1 davanti e 1  o 2 dietro, lontani, con mascherine, senza ricircolo d’aria …). 
 

B.9) Qualora possibile  utilizzare 2 o 3 locali diversi come Sala professori, destinando un gruppo fisso di 
docenti per ciascun locale. 
 

B.10) Verificare che l'area di attesa e sosta prima dell'entrata  a scuola  sia possibilmente in luogo aperto 
(cortile, giardino, parcheggio delimitato...) o, in caso di maltempo, eventualmente in locali ampi come 
palestra/atrio e sia  sorvegliato il mantenimento del distanziamento interpersonale. 
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B.11) Raccogliere la documentazione formale dei corsi di formazione alla sicurezza  già seguiti  presso altre 
attività dal personale neoassunto  e  programmare/attivare la formazione a chi ne necessita, da completare 
entro 60 giorni. 
 

B.12) Misurare la temperatura in ingresso a tutti i lavoratori della scuola (Ordinanza Regione Lombardia 
n.590 del 31.07.2020, valida fino al 10 settembre; successivamente ci si adeguerà a eventuali nuove 
disposizioni). Nelle istituzioni educative da 0 a 6 anni è “raccomandata fortemente la misurazione della 
temperatura nei confronti di personale, accompagnatori e bambini prima dell’accesso alla sede” (Ordinanza 
Regione Lombardia n.596 del 13.08.2020). La misurazione della temperatura  corporea al bisogno ( es. in 
caso di malore) va eseguita mediante uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno 
preventivamente reperiti (vedi ISS 58/2020 cap.2.1.1). 
 

B.13) Ulteriori adempimenti importanti: 

 Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica dell’attuazione del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure di contenimento del COVID-19; 

 Realizzazione e verbalizzazione della riunione periodica  di prevenzione (almeno annuale); 

 Incarico di acquisto e procedura di consegna/ritiro dei DPI;  

 Programmazione delle scorte e procedura per l’integrazione quotidiana di sapone liquido, carta 
igienica e asciugamani di carta per i servizi igienici; 

 Identificare il Referente Scolastico per COVID-19 per singola struttura o plesso  (e suo sostituto), che 
monitori anche  la numerosità delle assenze per classe; 

 Istituzione di un registro  degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe  e di ogni contatto che 
al di là della normale programmazione possa intercorrere tra gli alunni e il personale delle classi 
diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori di studenti tra le classi, …). 

 

C. Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti a scuola 
 

C.1) Definizioni utili: 
-  Incubazione: tempo tra contagio e sviluppo della malattia (dai 2 ai 14 giorni, in media 5 – 6 giorni).  
- Modalità di trasmissione: avviene tramite “droplet”, goccioline emesse dalla bocca della persona infetta 
che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi 
di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare le superfici e determinare il contagio 
per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al 
naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta può costituire rischio di contagio. 
- Contatto stretto con un caso COVID-19: 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 da due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi 
e fino a quando il malato è stato isolato. 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 asintomatico  da due giorni prima 
l’effettuazione del tampone, risultato positivo, e fino a quando il malato è stato isolato.  

Nell’ambito scolastico trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (DGR  
Regione Lombardia  XI/3525 del 05.08.2020): 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato 
di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 

• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano); 

• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con 
un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente; 

• Una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

 

C.2) Istituzione rete referenti 
Viene istituito un  raccordo tra il sistema scolastico e quello  sanitario con  lo scopo di garantire l’attività di  
monitoraggio e di allerta precoce per consentire una  rapida individuazione di situazioni locali per le quali è 
necessario la messa in atto di misure di contenimento e di sorveglianza. 
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Le figure individuate sono: 
-per la scuola: il Dirigente Scolastico,  il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed il 
Referente Scolastico per il COVID di ciascuna scuola (e suo sostituto). 
-per l’ATS: il personale sanitario referente COVID-19 dell’Ufficio di Sanità Pubblica, territorialmente 
competente,  del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), con compiti  di gestione dei casi 
sospetti ed il contact tracing (tracciamento dei contatti) all’interno delle scuole. 
Le scuole ed i servizi per l’infanzia possono contattare il personale del DIPS utilizzando il seguente indirizzo 
di posta elettronica:  covid_scuola@ats-bg.it 

 

C.3) Requisiti di accesso. 
Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige il divieto di 
accesso nelle strutture scolastiche,  con l’obbligo di restare al proprio domicilio nei seguenti casi: 
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a 

rischio; 
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- essere caso confermato di COVID-19. 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine 
isolamento rilasciato da ATS. 

 

C.4) Principi di contenimento del rischio COVID-19. 
E’ obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. L’uso della mascherina non è prevista come obbligatoria per i minori frequentanti i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia. 
Per il personale impegnato con bambini portatori di disabilità, si deve prevedere oltre alla mascherina 
anche guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione 
del rischio. Nella scuola deve essere indicata inoltre la modalità della loro dismissione (sacchetti o 
contenitori per rifiuti indifferenziati). 
Le misure di contenimento del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune 
basilari misure di igiene e prevenzione, quali: 
1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico: 

a. Prima di entrare in classe   
b. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto di carta in appositi raccoglitori 
d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori) 
e. Prima e dopo il pranzo 

2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l’utilizzo dei fazzoletti di carta 
monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di contenitori in cui smaltire i fazzoletti 
utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in ogni 
altro ambiente della scuola; 

3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre 
4. Allontanare le persone con sintomi sospetti 
5. Garantire il distanziamento e l’organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali. 

 

L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire le 
opportune operazioni di pulizia 
Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un importante obiettivo, che si dovrà cercare di  
raggiungere  compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori. Sono sconsigliate le 
attività di intersezione tra gruppi, per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad 
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto. La corretta applicazione delle misure di distanziamento e di 
protezione può contribuire a contenere il numero di persone da eventualmente porre in quarantena. 
 

C.5) Allontanamento delle  persone con sintomi sospetti. 
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono temperatura > 37.5 °C, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
 

mailto:covid_scuola@ats-bg.it
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L’alunno/a  con sintomi sospetti 
- va separato immediatamente dalla classe; 
-deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età >di 6 anni e se tollerata; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegati della disposizione di allontanamento; 
-in attesa dell’arrivo dei genitori, dovrà essere posto in un locale isolato e comunque in un’area separata, 
sorvegliato da un adulto se è necessario per età o per condizioni personali (es. disabile) 
L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 
2 metri. Se il bambino è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il 
distanziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti.  
Consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modulo di “Disposizione di allontanamento” (allegato 2), 
con l’impegno/responsabilità da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i 
necessari approfondimenti. 
Spetta al Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina generale (MMG), se il sospetto è confermato, 
richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ ATS. 
Operatore con sintomi sospetti 
- deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed  invitato a recarsi al proprio domicilio con proprio 
mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola provvederà al trasporto al domicilio in 
sicurezza; 
-deve essergli consegnato il modello di “Disposizione di allontanamento” con l’impegno/responsabilità  da 
parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti e la 
conseguente segnalazione, se pertinente, all’ATS. 
Spetta al MMG, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS 
dell’ ATS. 
 

C.6) Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19 
L’alunno/operatore con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa: 
-contattare il proprio PLS/MMG; 
-comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Spetta al MMG/PLS valutare la richiesta del test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS 
 

Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale ed alunni 
- se risultati positivi all’infezione da COVID-19, devono presentare la certificazione di fine isolamento 

rilasciata dall’ATS, da cui risulta la avvenuta negativizzazione tramite test molecolari (tamponi); 
- se contatti di casi COVID-19 devono presentare la certificazione di fine isolamento rilasciata dall’ATS, 

da cui risulta assenza di infezione, accertata con tampone, dopo la quarantena prevista; 
- se affetti da malattia infettiva diversa da COVID, devono presentare il certificato medico di 

guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 
 

C.7) Sorveglianza dei casi COVID-19 
A seguito della segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica territorialmente 
competente di ATS, provvederà a prendere  contatti con la scuola per effettuare: 
- l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei  contatti stretti, da individuarsi tra le persone  che hanno 
condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, da mettere in isolamento 
domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato ed in sorveglianza sanitaria; 
 -concordare con il Dirigente Scolastico/ Referente COVID-19 individuato dalla scuola,  i provvedimenti di 
contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica; 
-verificare l’avvenuta guarigione del caso a seguito dell’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro per  il rientro a scuola; 
-verificare tramite tampone a fine quarantena, l’assenza di infezione nei contatti per il rientro a scuola. 
Per favorire il tracciamento dei contatti di caso si consiglia di tenere un registro giornaliero non solo delle 
presenze degli alunni e del personale, ma anche di eventuali altre persone che accedono alla struttura con il 
relativo percorso/elenco di contatti. In presenza di cluster il DIPS, in accordo con la DG Welfare di Regione 
Lombardia, potrà valutare l’opportunità di attuare eventuali screening al personale scolastico ed agli alunni. 
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D. Rientro a scuola e impatto emotivo  
L’anno scolastico che sta per iniziare sarà sicuramente molto differente dai precedenti. Non solo per le 
nuove regole e procedure necessarie a ridurre i rischi di contagio, ma anche per l’impatto emotivo che la 
pandemia, il lockdown, le incertezze sul futuro, la nuova organizzazione scolastica hanno e avranno per 
tutte le componenti della comunità scolastica. Diverse ricerche sullo stato di salute evidenziano maggiori 
livelli di stress psicologico, con conseguente aumento di stati d’ansia, depressione, disturbi del sonno, sbalzi 
di umore, paure, tensione, irritabilità, rabbia e conflitti personali.   
A tutto ciò, per studenti, docenti e genitori si sono aggiunte le fatiche della Didattica A Distanza (DAD) e 
della forzata interruzione della relazioni sociali che la frequenza della scuola garantiva, di cui ben si conosce 
l’importanza per i ragazzi. L’avvio della scuola sarà quindi caratterizzato sia dalla grande attenzione al 
rispetto delle procedure necessarie ad evitare il contagio (disponibile poster relativo al corretto lavaggio 
delle mani da utilizzare nei bagni e nelle loro pertinenze), sia dalla diffusa esigenza dei docenti di 
recuperare gli aspetti didattici non trattati nello scorso anno, a causa delle difficoltà insite nella DAD.  
Va tuttavia segnalato il rischio di perdere di vista quanto sopra descritto rispetto agli aspetti emotivi e 
psicologici della popolazione scolastica nel suo insieme. Al riguardo ATS può offrire, oltre ai consueti 
programmi di promozione della salute, ovviamente adattati alla situazione attuale, alcuni strumenti agili, 
utilizzabili nell’immediato, che aiutano i docenti a stimolare e sviluppare le abilità di vita degli allievi e che 
possono facilitare il superamento delle difficoltà del momento. 
In particolare sono disponibili una serie di schede (“pillole LST”, schede “Quick UNPLUGGED”, nuovi 
materiali dedicati di Giovani Spiriti) utilizzabili dai docenti, che descrivono semplici attivazioni, realizzabili 
anche a distanza, per intervenire su questi temi con metodi attivi e coinvolgenti.  
Alcuni di questi materiali sono peraltro già stati utilizzati da diverse scuole durante il lockdown, con buoni 
risultati.  Alcuni esempi, non esaustivi, sono: 

• proposte di semplici  attivazioni per il contenimento dell’ansia, dello stress e della rabbia;  
• progetti di auto-miglioramento per facilitare l’adattamento alla nuova situazione; 
• proposte di analisi delle comunicazioni e dei messaggi mediatici, per trattare il tema dell’attendibilità 

delle fonti informative; 
• attivazioni sulla comunicazione a distanza, l’uso dello smartphone e l’utilizzo dei social: 
• attivazioni sulle abilità sociali, comunicative, assertive, …. . 

Tali schede possono essere richieste all’indirizzo mail promozione.dips@ats-bg.it   
In questo quadro va ricordato che la Rete delle Scuole che promuovono Salute di Bergamo, insieme 
all’Ufficio Scolastico Ambito di Bergamo e ad ATS Bergamo, sta organizzando su tali temi un laboratorio 
formativo per docenti, attraverso interventi decentrati territorialmente, che si terranno dal 7 all’11 
settembre. 
Per Info:  UOS Prevenzione delle dipendenze – DIPS, tel. 035 2270519       mail: promozione.dips@ats-bg.it  
 

E. Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica 
In premessa si sottolinea che ad oggi non vi sono evidenze di trasmissione del SARS CoV-2 attraverso il 
consumo di alimenti. 
Si richiamano le indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” del MIUR, che prevedono il distanziamento sociale anche durante il momento del consumo del 
pasto a scuola, con la conseguente necessità di individuare spazi aggiuntivi/alternativi per la refezione: si 
precisa che non è dovuta alcuna comunicazione/SCIA ai SUAP e/o alle ATS per il mero approntamento di 
nuovi spazi o l’utilizzo di aule didattiche per la somministrazione dei pasti, né l’invio di planimetrie o 
relazione tecniche. 
Dovranno comunque essere soddisfatti tutti i criteri e requisiti previsti dai documenti nazionali e regionali 
reperibili ai seguenti link: 
· Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
· Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e- 
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus 

mailto:promozione.dips@ats-bg.it
mailto:promozione.dips@ats-bg.it
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
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In particolare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono 
assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e 
disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di settore 
(GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). È importante rafforzare e integrare 
tali pratiche, che si trovano già dettagliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni mensa scolastica, in 
quanto utili anche per la prevenzione del Coronavirus. 
La difficoltà di organizzazione e le diverse soluzioni che dovranno essere adottate potrebbero comportare 
la necessità di una maggior flessibilità e semplificazione del menù fornito, senza comunque ricusare quelle 
che sono le indicazioni e le linee di indirizzo nazionali per un’alimentazione equilibrata e corretta in 
ristorazione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione stesso, parlando di semplificazione del menù, si riferisce 
ad eventuali difficoltà di approvvigionamento relative a materie prime, quali prodotti BIO o km 0, ma non a 
modifiche sostanziali delle caratteristiche del pasto sano. 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: 
- regolare l’accesso ai locali mensa deve essere prevedendo il mantenimento della distanza di sicurezza di 
1 metro tra le persone all’interno di essi e disponendo la frequente areazione dei locali; 
- valutare, laddove la struttura del locale di somministrazione lo consenta, l’istituzione di percorsi obbligati 
unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando, laddove possibile, i 
percorsi di entrata e di uscita differenziati; 
- garantire un idoneo microclima: evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio 
naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale 
trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nei locali di somministrazione alimenti (vedi punto A1); 
- vietare buffet a self-service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione si raccomandano mono 
porzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti; 
- utilizzare preferibilmente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso la 
distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione; 
- evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di 
più bambini/ragazzi. 
Nel caso la somministrazione dei pasti avvenga all’interno dell’aula didattica, è opportuno fornire il pasto su 
vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo di tovagliette lavabili o monouso, a 
seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, 
oppure presso l’aula didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle temperature e delle 
specifiche norme igienico-sanitarie. Nel caso non fosse possibile, come ultima alternativa, fornire il pasto in 
“lunch box”, cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure monoporzioni 
individuali di primo, secondo e contorno termo-sigillati. 
L’aula didattica utilizzata per la somministrazione dei pasti deve essere opportunamente areata e pulita, al 
termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 
(Riferimenti:   

- Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-

CoV-2; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene 

degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; 

- Comitato Tecnico Scientifico “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”.)
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ALLEGATO 1 

A. Aspetti igienico sanitari e requisiti di nuovi locali/spazi a destinazione didattica 
 Eventuali nuovi locali da destinare ad aula devono garantire adeguati rapporti aero-illuminati, volumetria idonea, disporre di impianti elettrici e di riscaldamento a norma, 

essere ubicati di norma a piano terra o piani superiori. Ai piani seminterrati/interrati collocare attività scolastiche che non richiedono la presenza continuativa (es. aule 
speciali/laboratori, biblioteca,ecc.). Se indispensabile reperire aule scolastiche a tale livello prevederne l’uso a rotazione (max 2-3 ore/die per classe /gruppo) e richiedere 
deroga ex art.65 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. subordinata al possesso di vespaio aerato (con misurazione gas radon), intercapedini per muri contro terra, CPI - Piano di Emergenza, 
Dichiarazione conformità impianto elettrico, termico, aeraulico (trattamento primario dell’aria). L’uso della palestra scolastica a società sportive può essere concesso negli 
orari extrascolastici a condizione che si preveda la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature 
utilizzate. 

A1 In tutti gli ambienti garantire un buon ricambio dell’aria, attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 -1/10 della superficie di pavimento (durante la ventilazione 
chiudere le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti adiacenti), oppure mediante di impianto artificiale, dotato di dichiarazione di 
conformità e libretto di manutenzione, in grado di assicurare massima portata d’aria di ricambio durante le ore di utilizzo dei locali e per almeno le 2 ore successive, velocità 
dell’aria in ambiente inferiore a 1 m/s; esclusione, ove possibile, della funzione di ricircolo per evitare  trasporto di agenti patogeni. Allo spegnimento dell’unità di 
trattamento provvedere a pulizia e disinfezione degli ambienti. Per spogliatoi, servizi igienici, ripostigli, mantenere le finestre sempre aperte; se tali locali sono ciechi e 
dotati di estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. 

A2 Le operazioni di igiene e disinfezione dei locali devono avvenire secondo un piano di pulizia da riportarsi su apposito registro. E’ buona norma procedere frequentemente e 
accuratamente alla pulizia delle superfici con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti (ipoclorito di sodio allo 0,1%, etanolo al 
70%) operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto. Per i tessuti prevedere lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente; qualora ciò non sia possibile diminuire la temperatura di lavaggio addizionando prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

B. Aspetti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
B1 Per modifiche dell’attività scolastica (strutturali e/o organizzative) che si ripercuotono sui rischi per la salute e la sicurezza aggiornare il Documento di Valutazione dei 

Rischi (art. 29 c.3 D.Lgs 81/2008), dandone comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da completare entro 30 gg dalla modifica).  
In caso si utilizzino luoghi/spazi esterni è importante un sopralluogo preventivo del RSPP con un rappresentante della proprietà. 

B.2 In analogia aggiornare anche il Piano di Emergenza ed Evacuazione della scuola.  Qualora la scuola venga dotata dei nuovi banchi singoli  con “seduta” a rotelle, che non 
permettono all’allievo uno spazio sufficiente per ripararvisi sotto in caso di sisma, rivedere la procedura di emergenza correggendola con nuove indicazioni da comunicare a 
tutti e sperimentarla attraverso esercitazioni già all’inizio dell’anno scolastico. 

B.3 Per la tutela del personale in condizione di fragilità, a richiesta del lavoratore interessato, è prevista l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 L.77/2020) 
per individuare eventuali situazioni in cui il dirigente scolastico debba modificare i compiti e le condizioni di lavoro del lavoratore. A tale scopo il dirigente scolastico potrà: 
attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale (per il personale ritenuto “fragile”), con il conferimento dell’incarico al medico competente già nominato, o nomina di uno ad 
hoc o di un medico dell’INAIL; -raccogliere le richieste di valutazione, invitando il personale a consegnare al medico competente la documentazione clinica comprovante la 
condizione di fragilità. Il Medico Competente, a seguito di valutazione, comunica al lavoratore e al dirigente scolastico l’idoneità a svolgere le attività lavorative specifiche.  
Allievi con fragilità (vedi ISS 58/2020 cap.1.2): “Possibilità di una sorveglianza attiva concertata tra il Referente scolastico COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione, in 
accordo con i PLS/MMG”, per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 

B.4 Garantire la presenza costante di almeno un addetto al Primo Soccorso ed un addetto all'Antincendio. Gli addetti al Primo soccorso debbono avere a disposizione 
mascherine FFP2 nella Cassetta di PS  da indossare obbligatoriamente prima di intervenire (per la protezione dai droplets). 

B.5 Ogni Consiglio di classe può decidere se nominare un proprio Referente/Animatore/Promotore delle misure di prevenzione anti-Covid (mantenimento distanze, uso 
corretto di mascherine, apertura finestre, igienizzazione delle mani...) che solleciti i colleghi insegnanti e la classe quando ce ne fosse bisogno. 

B.6 In presenza di ascensore stabilirne le modalità d'uso (per es. autorizzarne l'uso solo a persone che ne hanno giustificati motivi, definire il numero massimo di utilizzatori 
contemporanei garantendo la distanza, usando la mascherina ed evitando di appoggiarsi alle pareti interne ...). 
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B.7 Verificare e provare i percorsi di accesso e uscita dalla scuola alle varie aule, monitorare che la segnaletica sia chiara. Sperimentare una prima esercitazione di emergenza 
solo con il personale e senza allievi, in modo che sia più facile cogliere le criticità. 

B.8 I docenti che si recano insieme in auto nel tragitto casa-scuola mantengono la giusta distanza (1 davanti e 1  o 2 dietro, lontani, con mascherine, senza ricircolo d’aria …). 

B.9 Qualora possibile  utilizzare 2 o 3 locali diversi come Sala professori, destinando un gruppo fisso di docenti per ciascun locale. 

B.10 Verificare che l'area di attesa e sosta prima dell'entrata  a scuola  sia possibilmente in luogo aperto (cortile, giardino, parcheggio delimitato...) o, in caso di maltempo, 
eventualmente in locali ampi come palestra/atrio e sia  sorvegliato il mantenimento del distanziamento interpersonale. 

B.11 Per il personale neoassunto raccogliere la documentazione formale dei corsi di formazione alla sicurezza già seguiti presso altre attività e programmare/attivare la 
formazione a chi ne necessita, da completare entro 60 giorni. 

B.12 Misurare la temperatura in ingresso a tutti i lavoratori della scuola (Ord. Reg. Lombardia n.590 del 31.07.2020, valida fino al 10.09.2020). Nelle istituzioni educative da 0 a 
6 anni è “raccomandata fortemente la misurazione della temperatura nei confronti di personale, accompagnatori e bambini prima dell’accesso alla sede” (Ord. Reg. 
Lombardia n.596 del 13.08.2020). La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. in caso di malore) va eseguita mediante uso di termometri che non 
prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti (vedi ISS 58/2020 cap.2.1.1). 

B.13 
 

Ulteriori adempimenti importanti: 

 Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica dell’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento del COVID-19; 

 Realizzazione e verbalizzazione della riunione periodica  di prevenzione (almeno annuale); 

 Incarico di acquisto e procedura di consegna/ritiro dei DPI;  

 Programmazione delle scorte e procedura per l’integrazione quotidiana di sapone liquido, carta igienica e asciugamani di carta per i servizi igienici; 

 Identificare il Referente Scolastico per COVID-19 per singola struttura o plesso  (e suo sostituto), che monitori anche  la numerosità delle assenze per classe; 

 Istituzione di un registro  degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe  e di ogni contatto che al di là della normale programmazione possa intercorrere tra gli 
alunni e il personale delle classi diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori di studenti tra le classi, …). 

C. Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti a scuola 
C.1 Definizioni utili: 

-  Incubazione: tempo tra contagio e sviluppo della malattia (dai 2 ai 14 giorni, in media 5 – 6 giorni).  
- Modalità di trasmissione: tramite “droplet”, goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono 
contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare le superfici e determinare il contagio per via indiretta attraverso le 
mani, che vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta può costituire rischio di contagio. 
- Contatto stretto con un caso COVID-19: 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 da 2 gg prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando il malato è stato isolato. 
• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 asintomatico da 2 gg prima dell’effettuazione del tampone risultato positivo fino all’isolamento del malato. 
Nell’ambito scolastico trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (DGR  Regione Lombardia  XI/3525 del 05.08.2020): 
• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
• una persona che si è trovata in un’aula, sala riunioni, ecc. con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente; 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

C.2 Istituzione rete referenti: raccordo tra il sistema scolastico e quello  sanitario con  lo scopo di garantire l’attività di  monitoraggio e di allerta precoce per consentire una  
rapida individuazione di situazioni locali per le quali è necessario la messa in atto di misure di contenimento e di sorveglianza. Le figure individuate sono per la scuola: il 
Dirigente Scolastico,  il Medico Competente, l’RSPP ed il Referente Scolastico per il COVID di ciascuna scuola, per l’ATS: il personale sanitario referente COVID-19 dell’Ufficio 
di Sanità Pubblica territorialmente competente del DIPS. Il personale del DIPS è contattabile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:  covid_scuola@ats-bg.it 

C.3 Requisiti di accesso: per la comunità scolastica e i visitatori  divieto di accesso nelle strutture scolastiche,  con l’obbligo di restare al proprio domicilio, nei seguenti casi: 

mailto:covid_scuola@ats-bg.it
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- presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali e provenienza da zone a rischio; 
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- essere caso confermato di COVID-19. 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine isolamento rilasciato da ATS. 

C.4 Principi di contenimento del rischio COVID-19: chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad adottare precauzioni igieniche e utilizzo di mascherina (non 
obbligatoria per i minori frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia). Per il personale impegnato con bambini disabili prevedere oltre alla mascherina anche 
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e vanno indicate le modalità 
della loro dismissione (sacchetti o contenitori per rifiuti indifferenziati). 
Le misure di contenimento del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune basilari misure di igiene e prevenzione, quali: 
1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico (prima di entrare in classe, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, dopo aver utilizzato e buttato il 

fazzoletto di carta in appositi raccoglitori, prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori), prima e dopo il pranzo); 
2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l’utilizzo dei fazzoletti di carta monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di 

contenitori in cui smaltire i fazzoletti utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in ogni altro ambiente della scuola; 
3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre 
4. Allontanare le persone con sintomi sospetti 
5. Garantire il distanziamento e l’organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali (sono sconsigliate le attività di intersezione tra gruppi) 
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

C.5 Allontanamento delle  persone con sintomi sospetti. 
L’alunno/a  con sintomi sospetti (i più comuni sono T°>37.5°C, tosse, cefalea, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale): 
- va separato immediatamente dalla classe; 
- deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età >di 6 anni e se tollerata; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegati della disposizione di allontanamento; 
-in attesa dell’arrivo dei genitori, dovrà essere posto in un locale isolato o area separata, sorvegliato da un adulto se è necessario per età o per condizioni personali . 
L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 2 m. Se il bambino è molto piccolo, oppure in condizioni che 
non consentono il distanziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti. Consegnare a chi esercita la potestà  genitoriale il modulo di “Disposizione di 
allontanamento” con l’impegno/responsabilità da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti. 
Spetta al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina generale, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ATS. 
Operatore con sintomi sospetti 
- deve essere allontanato subito dalla scuola (invitato a recarsi al proprio domicilio con proprio mezzo e mascherina chirurgica o accompagnato a casa in sicurezza); 
- deve essergli consegnato il modello di “Disposizione di allontanamento” con l’impegno/responsabilità  da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico 
curante per i necessari approfondimenti e la conseguente segnalazione, se pertinente, all’ATS.  
Spetta al MMG, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ ATS. 

C.6 Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19 
L’alunno/operatore con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa, contattare il proprio PLS/MMG; comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Spetta al MMG/PLS valutare la richiesta del test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS. 
Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, l’alunno/operatore 
- se risultato positivo all’infezione da COVID-19, presenta certificato di fine isolamento rilasciato da ATS, da cui risulta la negativizzazione tramite test molecolari (tamponi); 
- se contatto di caso COVID-19 presenta certificato di fine isolamento rilasciato da ATS, da cui risulta dopo la quarantena assenza di infezione, accertata con tampone; 
- se affetto da malattia infettiva diversa da COVID presenta certificato medico di guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 
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C.7 Sorveglianza dei casi COVID-19: a seguito di segnalazione di un caso confermato COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica prenderà  contatti con la scuola per effettuare: 
- l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei  contatti stretti, da individuarsi tra le persone  che hanno condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi, da mettere in isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato ed in sorveglianza sanitaria; 
- concordare con il Dirigente Scolastico/Referente COVID-19,  i provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica; 
- verificare l’avvenuta guarigione del caso a seguito dell’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro per  il rientro a scuola; 
- verificare tramite tampone a fine quarantena, l’assenza di infezione nei contatti per il rientro a scuola. 
Per favorire il tracciamento dei contatti si consiglia di tenere un registro giornaliero delle presenze di alunni, personale ed eventuali altre persone che accedono alla 
struttura con il relativo percorso/elenco di contatti. In presenza di cluster il DIPS si riserva di eseguire eventuali screening al personale scolastico ed agli alunni. 

D. Rientro a scuola e impatto emotivo 
 
 

La pandemia, il lockdown, le incertezze sul futuro, la nuova organizzazione scolastica hanno e avranno un impatto su aspetti emotivi e psicologici per tutte le componenti 
della comunità scolastica. ATS propone alcuni strumenti agili, utilizzabili nell’immediato, che aiutano i docenti a stimolare e sviluppare le abilità di vita degli allievi e che 
possono facilitare il superamento delle difficoltà del momento. In particolare sono disponibili una serie di schede che descrivono semplici attivazioni, realizzabili anche a 
distanza, per intervenire su alcuni temi con metodi attivi e coinvolgenti.   
Alcuni esempi, non esaustivi, sono: 

• proposte di semplici  attivazioni per il contenimento dell’ansia, dello stress e della rabbia;  
• progetti di auto-miglioramento per facilitare l’adattamento alla nuova situazione; 
• proposte di analisi delle comunicazioni e dei messaggi mediatici, per trattare il tema dell’attendibilità delle fonti informative; 
• attivazioni sulla comunicazione a distanza, l’uso dello smartphone e l’utilizzo dei social: 
• attivazioni sulle abilità sociali, comunicative, assertive, …. . 

Tali schede possono essere richieste all’indirizzo mail promozione.dips@ats-bg.it  (Info:  UOS Prevenzione delle dipendenze – tel. 035.2270519). 

E. Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica 
 
 

Si richiamano le indicazioni del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021” del MIUR, che prevedono il distanziamento sociale anche durante il momento del pasto a scuola (non è dovuta alcuna 
comunicazione/SCIA ai SUAP e/o alle ATS per il mero approntamento di nuovi spazi o l’utilizzo di aule didattiche per la somministrazione dei pasti, né l’invio di planimetrie 
o relazione tecniche). Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono assicurare la piena e costante adesione alle buone 
pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, pratiche peraltro utili anche alla prevenzione del Coronavirus. Pur nell’ottica di una maggior flessibilità e 
semplificazione del menù fornito, le diverse soluzioni che saranno adottate non dovranno essere a discapito delle linee di indirizzo nazionali per un’alimentazione 
equilibrata e corretta in ristorazione scolastica. Nei locali mensa, dove possibile, realizzare percorsi di entrata e di uscita differenziati, assicurare il distanziamento di 1m. 
tra le persone, vietare buffet a self-service con alimenti esposti e l’uso promiscuo di posate e bicchieri; nei banchi di distribuzione si raccomandano condimenti, pane, 
frutta, acqua in confezioni monodose e piatti in mono porzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti. In caso di somministrazione dei 
pasti all’interno dell’aula è opportuno fornire il pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo  di tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello 
sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle 
temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie.  
Nel caso la somministrazione dei pasti avvenga all’interno dell’aula didattica, è opportuno fornire il pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con 
utilizzo di tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula 
didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. Nel caso non fosse possibile, come ultima alternativa, 
fornire il pasto in “lunch box”, cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure monoporzioni individuali di primo, secondo e contorno termo-
sigillati. 
L’aula didattica utilizzata per la somministrazione dei pasti deve essere opportunamente areata e pulita, al termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 

mailto:promozione.dips@ats-bg.it
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ALLEGATO 2 

Fac-simile di scheda di allontanamento ad uso del Dirigente scolastico (da redigere su carta intestata della scuola). 

 
 
 
 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
 
 
 
Si dichiara che: 

cognome ______________________ nome____________________nato il _____________________ 

dipendente / frequentante  la Scuola/Istituto_____________________________________________ 

di____________________________ classe_____________________Sezione___________________ 

presenta :              

o febbre > di 37,7°C 

o  sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

o altro_____________________________________________________ 

 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del  Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio 

domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

 
La riammissione  potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da 

COVID-19; 

-certificazione, rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di  

infezione da COVID-19. 

 

Data………………………… 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

....................................................... 

 

 

Per presa visione:   

Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………….. 



A 
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 

 
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163 

protocollo@pec.ats-bg.it protocollo.generale@ats-bg.it  

 
 

 

             DIREZIONE SANITARIA 

 

 
 
         Spett.le  

Ufficio Scolastico Territoriale  

di Bergamo 

          

           

             

        

 

 

Oggetto:  Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo 

per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021"  
 

 

 

Gentilissimi, 

 

ATS di Bergamo ha predisposto il Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della 

provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, che si invia a tutte le scuole ed 

agli enti locali bergamaschi  perchè  ne possano trarre spunti e suggerimenti concreti in questa 

delicata fase di predisposizione delle misure più indicate per prevenire l'infezione da virus SARS-

CoV-2.  

Si tratta di una sintesi operativa dei numerosi documenti ufficiali pubblicati dalle istituzioni 

sanitarie e scolastiche  nazionali, compiuta da un apposito gruppo di lavoro di specialisti del 

Dipartimento di Prevenzione ed Igiene Sanitaria. 

L'ottima collaborazione instaurata in questi anni tra il mondo della scuola e quello sanitario aiuterà 

sicuramente il territorio bergamasco a ricominciare con il giusto passo le attività  proprie di una 

comunità di persone capace di reagire e guardare avanti, proteggendo innanzitutto i propri piccoli. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 
 Il Direttore Sanitario 
 Dott. Carlo Alberto Tersalvi 
 
 Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato  
 agli atti dell’ATS Bergamo, in conformità alle vigenti disposizioni 
 (d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 

 
 
Ufficio ATS competente: Direzione Sanitaria 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Sergio Piazzolla Responsabile Area Specialistica Igiene e Sicurezza del Lavoro  - Ufficio Direzione     

UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro –  tel. 035.2270.601 – 598  - email :sergio.piazzolla@ats-bg.it  
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Introduzione

1
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Il contenuto di questa integrazione al D.V.R. sarà l’oggetto di 
questo manuale…
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INVISIBILITA’
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La FASE 2
Misure di 

prevenzione e 
protezione
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CANDEGGINA ACQUA

0,5 LITRI AL 5% 4,5 LITRI

1 LITRO AL 10% 19 LITRI
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•

•



• Anelli alle orecchie

• Lacci o cinghie

• Fasce elastiche



•

• Anelli alle orecchie
• Lacci o cinghie

• Fasce elastiche
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•

grandi particelle

•

•

•



• valvola espiratoria

•

•

•

•
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