Protocollo condiviso delle misure di sicurezza nei plessi scolastici
ai fini della regolare organizzazione dei Laboratori professionalizzanti
a.s. 2020-2021
1. PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha comportato la necessità
di adottare importanti azioni contenitive.
Il presente documento scaturisce dall’esigenza di sintetizzare quanto previsto nel Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, disponibile sul sito web istituzionale
alberghieromediterraneo.edu.it nella sezione dedicata, per fornire specifica informazione a tutti i
soggetti interessati – studenti, famiglie, personale Docente ed ATA coinvolto – sulle procedure
adottate dall’IPSSEOA “Mediterraneo” di Pulsano al fine di garantire un corretto e sereno
svolgimento delle attività laboratoriali, con specifico riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza del
Presidente della Giunta – Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’istituzione scolastica è necessaria la
collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente) nonché degli studenti e delle
loro famiglie, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti per contrastare la diffusione
dell’epidemia.
Le presenti indicazioni operative vengono definite sulla base di quanto previsto dai DPCM emanati a
contrasto della diffusione del COVID-19 e, soprattutto, nel rispetto di quanto contenuto in
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020.
Si evidenzia che le stesse devono intendersi come tipiche misure di minimo da adottare e non
sostitutive di eventuali norme più stringenti e/o specifiche deliberate dalle autorità competenti in
materia di tutela sanitaria in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
O iettivo del presente piano è rendere la cuola un luogo in cui tutti possano svolgere in sicurezza le
attività lavorative.
A tal riguardo, vengono forniti elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e
della sicurezza sia degli studenti sia del personale scolastico docente e non docente nello specifico
contesto dell’espletamento delle attività didattiche nei la oratori professionalizzanti con tutti gli
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV2.
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico

cientifico (CT ) e pu licato dall’INAIL (INAIL 2020), ha definito la classificazione dei livelli di
rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione
vigente ATECO. Al settore scolastico risulta attribuito un livello di rischio integrato medio-basso e
un livello di rischio di aggregazione medio- alto.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate a un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti
indicazioni.
Il documento risponde anche all’esigenza di informare chiunque entri nell’Istituto colastico circa le
disposizioni di sicurezza, per cui saranno affissi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visi ili dei
locali scolastici, appositi depliants, segnaletica e infografiche informative.
3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, da realizzare on line (sito web della
cuola) e anche su supporto fisico en visi ile all’ingresso della cuola e nei principali am ienti di
svolgimento dell’esame di tato.
importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia.
4. MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
4.1 Modalità di accesso
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà indossare una mascherina di propria
dotazione e produrre un’autodichiarazione (Allegato 1) attestante:
a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di fe re superiore a 37.5°C nel giorno di previsto
per le esercitazioni e nei tre giorni precedenti;
b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Per gli alunni sarà effettuata la misurazione temperatura anche al momento dell’accesso ai la oratori.
Nel caso in cui per l’alunno sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non potrà svolgere
le attività.
I docenti e gli assistenti tecnici dovranno indossare in ingresso e per l’intera permanenza nei locali
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il
ricambio dopo ogni sessione di esame.
Viene tenuto un registro di ingresso in Istituto (Registro degli accessi già in uso dalla scuola).
In ingresso è obbligatorio indossare la maschera chirurgica ed igienizzare le mani. Sarà presente un
erogatore di gel disinfettante all’ingresso che servirà o ligatoriamente per la igienizzazione delle
mani.
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dai laboratori, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti per evitare l’utilizzo delle maniglie.
i programmerà e organizzerà, in anticipo e anche all’occorrenza, una tipologia di ingressi
scaglionati al fine di evitare assem ramenti all’ingresso.
Le persone che presentano uno stato febbrile durante la permanenza a scuola saranno
momentaneamente isolate nell’aula Covid destinata a tale scopo.

4.2 Pulizia e sanificazione
In via preliminare viene assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei
locali destinati alle attività laboratoriali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Nella pulizia approfondita si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, ru inetti dell’acqua, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia devono altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine delle attività laboratoriali di ogni classe, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle attività didattiche.
4.3 Precauzioni igieniche personali. Dispositivi di protezione individuale
Ai fini di una adeguata igiene personale, si rendono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e,
in particolare, per l’accesso ai laboratori, per permettere l’igiene frequente delle mani.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica
o di comunità di propria dotazione e la divisa personale.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
I docenti e gli assistenti tecnici dovranno indossare, in ingresso e per l’intera permanenza nei locali
scolastici, una mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il
ricambio dopo ogni sessione di esame.
4.4 Gestione spazi
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle attività laboratoriali prevedono ambienti
sufficientemente ampi che consentono il distanziamento, dotati di finestre per favorire il ricambio
d’aria; l’assetto di anchi/tavoli e di posti in piedi/a sedere garantisce il distanziamento previsto.
arà garantito un ricam io d’aria regolare e sufficiente nel locale favorendo, in ogni caso possi ile,
l’aerazione naturale.
Tra i locali scolastici viene previsto un am iente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il
soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza
necessaria.
4.5 Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
lo deve dichiarare immediatamente al Referente Covid, Prof. Salinari (Pulsano) e Prof.ssa Fusco
(Maruggio); si dovrà procedere al suo isolamento nel locale dedicato all’accoglienza e isolamento, in
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria.
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Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..…………………..…… Nome …………………………………….……………………

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso Istituto colastico MEDITERRANEO sede ………………………………
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

timi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del AR CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggi ile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsa ilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

