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Gli alunni dovranno 
sanificarsi le mani prima di 
accedere al locale 
refettorio o comunque 
prima di iniziare il pasto, 
con particolare 
riferimento agli alunni che 
resteranno nella propria 
aula.  Sarà possibile 
togliere la mascherina solo 
nelle fasi di consumazione 
del pasto. 
Il dopo-pranzo, se il meteo 
lo permette, si svolgerà 
all’esterno sotto la 
supervisione degli 
educatori e mantenendo la 
distanza interpersonale di 1 
metro indossando la 
mascherina. Il giardino 
sarà inoltre suddiviso in 
zone e non sarà possibile 
uscire dalla zona 
assegnata. 

Gli educatori dovranno 
rispettare e far rispettare 
le normative vigenti ai 
convittori assicurandosi 
che venga mantenuta la 
distanza interpersonale 
di 1 metro e che vengano 
igienizzate le mani prima 
di accedere al refettorio 
o comunque prima di 
iniziare il pasto in aula. 
Sarà possibile togliere la 
mascherina solo nelle 
fasi di consumazione del 
pasto. 

Gli alimenti verranno 
sempre serviti sottovuoto 
per garantire la non 
contaminazione degli 
stessi. 
Il personale di cucina 
deve utilizzare 
mascherina e guanti 
monouso. Aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali ed 
il locale refettorio ad ogni 
cambio turno. 
Il personale addetto al 
refettorio (sala) dovrà 
prima di ogni turno 
sanificare il telo 
plastificato presente sui 
tavoli. Dopo la 
sanificazione si 
provvederà a posizionare 
apparecchiatura 
monouso e vassoio in 
plastica, 
precedentemente 
sanificato, con i pasti. 

Vedi COLAZIONE. 

Le operazioni di pulizia 
e sanificazione vanno 
ripetute più volte 
nell’arco dell’intera 
giornata in base 
all’effettivo utilizzo dei 
locali e al presentarsi di 
situazioni di necessità. 

Vedi COLAZIONE. 

Le operazioni 
sanificazione vanno 
ripetute più volte 
nell’arco dell’intera 
giornata in base 
all’effettivo utilizzo dei 
locali e al presentarsi di 
situazioni di necessità. 
Prima dell’inizio del 
pranzo provvedere ad 
aerare l’ambiente e  
alla sanificazione dei 
banchi in tutte le aule 
in cui viene consumato 
lo stesso. La 
sanificazione avverrà 
con prodotti idonei ad 
uso alimentare. 
Ripetere le operazioni a 
fine pranzo. 
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I convittori residenti nella 
stessa camera sono di 
fatto equiparati a 
congiunti. Questo 
permetterà al di fuori 
dell’orario scolastico di 
poter rimuovere la 
mascherina nelle proprie 
camere da letto. 
Resta invece obbligatorio 
in tutti gli altri luoghi 
dell’istituto,comprese le 
aree comuni riservate ai 
convittori, indossare la 
mascherina e mantenere 
la distanza interpersonale 
di 1 metro. 
La merenda pomeridiana 
si svolgerà restando seduti 
al proprio banco. 

E’ obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina 
protettiva e il rispetto 
della distanza 
interpersonale di 1 
metro in ogni luogo 
scolastico ad eccezione 
della propria camera da 
letto. 
Il compito dell’educatore 
sarà pertanto quello di 
vigilare affinché i 
convittori rispettino tali 
disposizioni. Tutti i 
fruitori che permangono 
all’interno del convitto 
sono tenuti ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 
 
 
 
 
 

Dopo ogni servizio 
svolgere un accurata 
pulizia degli ambienti e 
la sanificazione delle 
attrezzature toccate più 
di frequente. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 

Vigilare affinché 
vengano rispettate le 
disposizioni in vigore in 
tema di anti-contagio 
Covid-19. 
Provvedere in caso di 
bisogno alla pulizia e 
sanificazione delle aree 
più frequentate nel 
convito. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 

Le operazioni di pulizia 
e sanificazione vanno 
ripetute più nell’arco 
dell’intera giornata in 
base all’effettivo 
utilizzo dei locali e al 
presentarsi di situazioni 
di necessità. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 
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I semiconvittori 
appartenenti a elementari 
e medie essendo gruppi 
nutriti manterranno nelle 
attività pomeridiane i 
propri compagni di classe. 
Per gli alunni delle 
superiori visto l’esiguo 
numero non sarà possibile 
applicare il medesimo 
trattamento. 
Gli alunni in questione 
avranno le stesse 
postazioni per tutta la 
durata dell’anno 
scolastico. I componenti di 
tali gruppi saranno 
annotati su appositi 
registri e dovranno 
mantenere sempre il 
solito banco per limitare 
eventuali contagi e 
garantire un corretto 
tracciamento. 

Gli educatori dovranno 
segnare su appositi 
registri i componenti di 
dei gruppi pomeridiani 
indicando per i gruppi 
delle superiori le 
postazioni sedute per 
limitare eventuali 
contagi e garantire un 
corretto tracciamento. 
Tali registrazioni 
andranno mantenute per 
almeno 14 gg nella 
vicepresidenza. 
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Gli alunni dovranno 
sanificarsi le mani prima di 
accedere al locale 
refettorio. Sarà possibile 
togliere la mascherina solo 
nelle fasi di consumazione 
del pasto. 
 

 

 

 

 

 

Gli educatori dovranno 
rispettare e far rispettare 
le normative vigenti ai 
convittori assicurandosi 
che venga mantenuta la 
distanza interpersonale 
di 1 metro e che vengano 
igienizzate le mani prima 
di accedere al refettorio. 
Sarà possibile togliere la 
mascherina solo nelle 
fasi di consumazione del 
pasto. 

Gli alimenti verranno 
sempre serviti 
sottovuoto per 
garantire la non 
contaminazione degli 
stessi. 
Il personale di servizio a 
contatto con gli 
studenti/educatori 
deve utilizzare la 
mascherina e deve 
procedere aduna 
frequente igiene delle 
mani con soluzioni idro-
alcoliche. 
Il personale di cucina 
deve utilizzare 
mascherina e guanti 
monouso. 

Si effettua la pulizia e 
sanificazione di tutte le 
superfici maggiormente 
toccate con particolare 
attenzione ai servizi 
igienici, pavimenti, 
maniglie di porte e 
finestre, corrimano, 
pulsantiere distributori 
snack, etc. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 

Vigilare affinché 
vengano rispettate le 
disposizioni in vigore in 
tema di anticontagio 
Covid-19. 
Si effettua la pulizia e 
sanificazione di tutte le 
superfici maggiormente 
con particolare 
attenzione ai servizi 
igienici, pavimenti,  
maniglie di porte, tavoli 
e sedie, etc. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 

*Per ogni pasto svolto posate, bicchieri e piatti saranno in materiale monouso ad eccezione delle tazza da colazione che in ogni caso verranno 
lavate dai collaboratori scolastici prima e dopo ogni uso. L’istituto è inoltre fornito di tovaglie in tessuto idrorepellenti e lavabile.  
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I convittori residenti nella 
solita camera sono di fatto 
equiparati a congiunti. 
Questo permetterà al di 
fuori dell’orario scolastico 
di poter rimuovere la 
mascherina nelle proprie 
camere da letto. 
Resta invece obbligatorio 
in tutti gli altri luoghi 
dell’istituto, comprese le 
aree comuni riservate ai 
convittori, indossare la 
mascherina e mantenere 
la distanza interpersonale 
di 1 metro. 
 

E’ obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina e il 
rispetto della distanza 
interpersonale di 1 
metro in ogni luogo 
scolastico ad eccezione 
della propria camera da 
letto. 
Il compito dell’educatore 
sarà quello di vigilare 
affinché i convittori 
rispettino tali 
disposizioni. In “seconda 
squadra” sono stati 
inseriti convittori delle 
scuole medie oltre a 
quelli delle superiori. Per 
aumentare la vigilanza la 
stanza dell’educatore si 
troverà in prossimità 
delle camere riservate ai 
convittori delle scuole 
medie. 

Dopo ogni servizio 
svolgere un accurata 
pulizia degli ambienti e 
la sanificazione delle 
attrezzature toccate più 
di frequente. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 
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DISPOSIZIONE AULE 
Per quanto concerne l’organizzazione delle aule, si fa riferimento a quanto espresso all’interno 
delle Linee Guida che elencano gli elementi imprescindibili da rispettare, considerando che la 
frequenza scolastica potrà essere riattivata solo ove le condizioni minime di sicurezza e di tutela 
ella salute prescritte a livello nazionale siano pienamente garantite.  
I principi cardine da rispettare sono: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera. 
 
Per poter mantenere in posizione banchi e cattedre, sia durante le ore scolastiche, sia durante le 
fasi di sanificazione, sono state predisposte strisce angolari di nastro adesivo in corrispondenza 
degli stessi. 
 
Le finestre dovranno essere mantenute aperte durante tutto l’orario scolastico al fine di avere un 
adeguato ricambio di aria naturale esterna costante. 
 
Le dimensioni sotto riportate si intendono in metri. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA DI SECONDO GRADO 
 
Dimensioni banchi, sedie e cattedre 

 
 
 
 



CONVITTO NAZIONALE STATALE   “CICOGNINI” 
PROTOCOLLO AZIENDALE PER CONTENIMENTO E GESTIONE “CORONAVIRUS” 

ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i e del Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020 
ai sensi delle ordinanze Toscane attualmente in vigore 

ai sensi del DPCM del 07 Agosto 2020 e relativi allegati 

LB - Ing. Letizia Bracali   

Ing. Letizia Bracali BRCLTZ86R44G713T Albo Ingegneri Pistoia A151 Via Magni 70 Agliana (PT) 

Disposizione Aula tipo: 
 
Banchi in fila                                                                                       Banchi a scacchiera 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Dimensioni banchi, sedie e cattedre 
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Disposizione Aula tipo: 
 
Banchi in fila                                                                                       Banchi a scacchiera 

 
 
 
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 
rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle 
attività didattiche specifiche proprie degli istituiti tecnici o professionali; per gli Istituti dove si 
prevede l’utilizzo di strumenti musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti 
a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale (almeno 2 metri). 
 

SETTING AULA 
Ogni locale, con particolare riferimento alle aule,sarà dotato di un “setting d’aula”, inteso come 
l’insieme di avvisi/cartelli/informative da affiggere, dispenser di gel igienizzante, bobina di carta 
assorbente, cestini per fazzoletti di carta, meglio con coperchio a pedale, se necessari 
appendiabiti posti esternamente e con eventuale distanziamento dei ganci. Indicazione del 
numero massimo delle persone che può contenere l’aula. 
 

NEBULIZZAZIONE 
I collaboratori scolastici addetti alla preparazione della soluzione da nebulizzare, durante lo 
svolgimento di tale compito, devono rispettare la procedura di sicurezza e indossare i DPI forniti. 
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Il prodotto utilizzato per la nebulizzazione potrà variare in base alla disponibilità, restano tuttavia 
immutate le procedure di sicurezza da seguire. L’eventuale cambio di prodotto per la 
nebulizzazione avverrà con altro di pari efficacia in quanto a capacità di sanificare e igienizzare. 
Nella fase di nebulizzazione del prodotto, l’operatore dovrà indossare anche visiera o occhialini 
protettivi oltre alla mascherina Ffp2. 

DISPOSIZIONE DORMITORI 
Le camere sono principalmente singole con bagno ad uso esclusivo. 
Solo in alcuni casi le camere possono ospitare 2-3 convittori e raramente 4. Di conseguenza 
questo aspetto ha comportato una diminuzione del numero di convittori. 
Le camere in cui è prevista le presenza di 2 o più convittori garantiscono una superficie 
complessiva di: 
-non meno di 13 mq nel caso di 2 convittori, 
-non meno di 18 mq per 3 convittori, 
-non meno di 23 mq per 4 convittori. 
La disposizione dei letti contrapposti (“piede a piede”), se necessaria, garantisce il 
distanziamento di almeno 1m tra gli occupanti. 
I letti a castello non sono ammessi. I letti a castello non fissi (dotati di ruote) sono stati 
posizionati mantenendo più di un metro di distanza e disponendoli “piede a piede”. 

DISPOSIZIONE REFETTORIO 
La colazione,data la disponibilità di 103 coperti, verrà effettuata nel refettorio in un unico turno 
ad ogni modo scaglionato al fine di evitare assembramenti. 
Il pranzo sarà così suddiviso: in refettorio si susseguiranno quattro turni con un massimo  di 103 
persone per turno, le restanti venticinque classi dell’istituto resteranno a mangiare nelle proprie 
aule. 
La cena,data la disponibilità di 103 coperti, verrà effettuata nel refettorio in un unico turno ad 
ogni modo scaglionato al fine di evitare assembramenti (86 convittori prima e 27 rugbisti 
successivamente). 
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RUGBY 
Gli atleti facenti parte delle squadre di rugby adottano un proprio protocollo dedicato per 
l’attività sportiva. 
Viceversa in ogni contesto e attività scolastico vige il presente Protocollo anti-contagio. 

LAVANDERIA 
Per usufruire del servizio di lavanderia i convittori dovranno lasciare la biancheria negli appositi 
cesti messi a disposizione dall’istituto.  
 
I collaboratori scolastici addetti alla lavanderia, al momento della ricezione della biancheria, si 
atterranno alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza anticontagio Covid-19 quali: 
mantenimento della distanza interpersonale, indossare correttamente la mascherina protettiva, 
evitare assembramenti, igienizzarsi la mani. 
Al momento della riconsegna della biancheria i collaboratori scolastici addetti alla lavanderia 
dovranno mettere gli indumenti in apposita busta chiusa prima di riconsegnarli al convittore. 
La lavanderia è stata dotata di macchina lavaggio a secco al fine di igienizzare capi che non 
possono essere lavati ed ogni caso per ogni altra esigenza. 
 
 

ULTERIORI OBBLIGHI E PRECAUZIONI DEL DATORE DI LAVORO 

Informativa 
Fornire informazione per garantire il distanziamento(vedi Allegato E) con idonei cartelli 
all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1 metro ( 1,8 
consigliata). Sono state previste due entrate/uscite per tutti i visitatori. 
E’ stato deciso di effettuare a tutto il personale scolastico, informazione e formazione sul 
protocollo anticontagio redatto e sul corretto utilizzo DPI tramite modalità a distanza prima 
dell’inizio dell’anno scolastico che se necessario verrà ripetuta ad anno scolastico avviato. 
 

Limitazione accessi 
Saranno differenziati gli orari di ingresso dei lavoratori per scaglionare gli ingressi, qualora questi 
determinino un rischio di assembramento. 
Verrà limitato l’accesso “esclusivamente” alle persone autorizzate dall’azienda ad effettuare 
prestazioni lavorative per conto della stessa. Il personale dipendente e lavoratori (interni/esterni) 
dei reparti con operatività limitata ove sia stata effettuata “turnazione” o che sono mantenuti a 
casa in modalità “Smart working” o “ferie/permesso retribuito” possono accedere, sebbene 
risultino lavoratori dell’azienda, soltanto qualora la direzione aziendale richieda la loro 
operatività interna.  
Verrà limitato l’utilizzo dei locali scolastici esclusivamente alla realizzazione delle attività 
didattiche. 
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Per limitare gli assembramenti lungo tutti i corridoi sono state predisposti idonei delimitatori di 
corsia per senso di marcia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Teatro 
Tutte le attività sono sospese. 
 

Parcheggio interno 
Tutti i visitatori che a vario titolo usufruiranno del parcheggio interno, dovranno 
obbligatoriamente passare in portineria tramite il cortile esterno (evitando dunque i corridoi 
delle classi) per registrarsi, prima accedere ad ogni altro luogo dell’istituto. 
Verrà predisposto idoneo cartello da affiggere sul cancello lato San Pierino,per informare tutti i 
visitatori di tale pratica da adottare. 

Servizi igienici 
Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. 
Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema ai collaboratori scolastici. 
Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 
tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono 
disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava 
nuovamente con acqua e sapone. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia 
durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il 
quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. 
I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per favorire il rispetto 
delle regole in essere. 

Colloqui 
I colloqui genitori-docenti potranno avvenire previo appuntamento e tramite misurazione di 
temperatura corporea per i casi urgenti. Viceversa è fortemente consigliato colloquio tramite 
video conferenza. 
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Impianti di ventilazione/climatizzazione 
"Prima degli interventi di manutenzione, gli impianti devono essere spenti per 10 minuti, dopo il 
raffreddamento del componente a temperatura ambiente, al fine di consentire la 
sedimentazione del particolato più grossolano. 
La pulizia delle superfici esposte delle apparecchiature di climatizzazione e ventilazione (griglie, 
bocchette, ecc.) deve essere integrata nella procedura di pulizia e sanificazione dei pavimenti, 
degli arredi e del resto degli ambienti. È opportuno aumentare la frequenza della pulizia dei 
componenti interni degli impianti in funzione delle condizioni di evoluzione dell’epidemia. 
La manutenzione degli impianti di ventilazione (UTA, VMC) deve essere eseguita come di 
consueto, con una particolare accortezza nel garantire il corretto esercizio dei filtri al fine di 
garantire l’erogazione della portata nominale della macchina (filtri sporchi riducono la portata di 
aria di ventilazione). Altrettanta cura deve essere posta nella pulizia e sanificazione ordinaria 
degli umidificatori e delle batterie di scambio termico con le consuete finalità di igiene." 
Allegato “Rapporto ISS COVID-19 n. 33-2020 ventilazione climatizzazione” 
 

Test sierologico 
E’ stato predisposto da parte del datore di lavoro uno specifico locale per l’effettuazione del test 
sierologico rapido che può essere richiesto dal lavoratore (vedi allegato H). 
Nel caso in cui l’esito del test sierologico risultasse “positivo”, il soggetto dovrà contattare 
immediatamente il numero verde regionale 800556060 per fissare l’esecuzione del test 
molecolare (tampone naso-faringeo) per l’accertamento dell’eventuale sussistenza dell’infezione 
al virus SARS-CoV-2. Si ricorda che in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo il soggetto 
dovrà restare in isolamento domiciliare. 
 

Campagna Vaccinazione antinfluenzale 
Per l’anno scolastico 2020-2021 è consigliata la vaccinazione antinfluenzale. 

Aree dedicate 
L’accesso alle aree comuni, compreso le aree fumatori, gli spogliatoi, la mensa ecc. è 
contingentato con la previsione di ventilazione continua dei locali. Il tempo di permanenza in tali 
aree deve essere ridotto al minimo e comunque deve essere rispettata la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro. 
Per accedere all’aula professori occorrerà igienizzarsi le mani e indossare la mascherina. 
 
E’ prevista l’organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella 
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igienico sanitarie. Nello specifico l’accesso agli spogliatoi. 
Si garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera e comunque alla fine di ogni ciclo, 
con appositi detergenti ad azione virucida dei locali utilizzati. 
 
Sono state individuate nell’infermeria e in un aula appositamente segnalata al piano terra della 
zona rugbisti le stanze dedicate all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 
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Consegna DPI monouso 
L’istituto prevede la consegna dei DPI monouso giornalmente al momento dell’ingresso dei 
lavoratori. E’ previsto inoltre che vengano consegnate mascherine chirurgiche agli studenti al 
momento dell’ingresso nell’istituto nel caso in cui il Ministero dell’Istruzione provveda alla 
consegna delle stesse, in alternativa allo studente si richiede l’utilizzo della mascherina chirurgica 
propria, che dovrà essere cambiata giornalmente. I docenti vengono forniti periodicamente di 
salviette igienizzanti da usare ad ogni cambio di aula.   
 

Contenuti aggiuntivi cassette di primo soccorso 
In tutte le cassette di primo soccorso è stato aggiunto un kit anticontagio COVID-19 contenente 
mascherina FFP2/KN95, guanti monouso, camice monouso e visiera o occhialini paraschizzi. 
Lo stesso kit verrà inoltre fornito ad ogni piano della zona Convitto e della zona Istituto. 
 
 
 

Sanificazione straordinaria 
Prima della riapertura presso l’intero complesso indoor è stata effettuata dal personale di ditta 
specializzata, una sanificazione straordinaria di tutti gli arredi, pavimenti e servizi igienici 
utilizzando panni monouso e prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti 
a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri 
prodotti disinfettanti ad azione virucida. 
 

SPAZI COMUNI E RIUNIONI 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 
(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 
maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse, è 
necessario indossare la mascherina. 
Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in 
questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni. 
 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI POSITIVITÀ 
Si ribadisce il divieto di presentarsi all’interno dell’istituzione scolastica in caso di presenza di 
sintomi riconducibili a COVID-19, ad esempio temperatura corporea a 37,5° e a chi negli ultimi 14 
giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
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L’ingresso in istituto da parte di soggetto appartenente alla popolazione scolastica già risultato 
positivi al COVID-19 dovrà essere preceduto da certificato medico di avvenuta negativizzazione al 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 
competente. 
In caso di positività al test sierologico, effettuato su base volontaria dalla scuola, sarà necessario 
comunicarlo al medico di famiglia e medico competente. A seguito di ciò, si attiverà la procedura 
per l’effettuazione del tampone. Ad esito del tampone negativo dovranno essere avvertiti il 
medico competente e il medico di famiglia. Quest’ultimo dovrà rilasciare apposita certificazione 
di avvenuta “negativizzazione” per permettere all’operatore di rientrare a lavoro.  
In caso di positività riscontrata nell’istituto, verrà impedito l’accesso e il soggetto sarà dapprima 
isolato come da disposizioni dell’autorità sanitaria e successivamente dovrà tornare al suo 
domicilio e contattare il proprio medico. 
Verrà chiaramente indicato al soggetto di non recarsi al Pronto Soccorso ma di andare a casa. 
La persona sottoposta a misurazione della temperatura corporea sarà identificata e registrata su 
apposito modulo solo se risultata positiva e le verrà in ogni caso fornita l’informativa al 
trattamento dei dati personali come da regolamento aziendale, dati che saranno trattati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
L’azienda provvederà inoltre ad avvertire le autorità sanitarie e i numeri di emergenza COVID-19 
forniti dalla Regione o dal Ministero. 
 
Gli ambienti in cui si sia verificata la presenza di persona positiva al COVID-19, prima di essere 
nuovamente impiegati devono essere sottoposti ad accurata pulizia con acqua e detergenti. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%dopo 
la pulizia con detergente neutro. Durante la pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazione di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile 
a maniche lunghe) e seguire le indicazioni per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020 in allegato). 
Dopo l’uso i DPI vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto categoria B (un3291). 
 
 
Per lo smaltimento di DPI usati in aree presunte esenti da contagio, seguire le procedure presenti 
nell’Allegato I - SMALTIMENTO GUANTI MASCHERINE. 
 

In caso di positività di personale esterno 
In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 
della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 
14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 
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SCENARI 1 
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 
COVID-19. Uno schema riassuntivo è presente nel protocollo. 
 

A) 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 o raccomandatario. 

 
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Le suddette stanze 

sono state individuate nell’infermeria e in un aula al piano terra nell’area rugbisti. 
 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 
• Il minore 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(Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020)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 se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 
 

• 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 oarea 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. 
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• Il PLS/MMG,in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.  
 

• 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 contacttracing, 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.  

 
• Seil 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 2-3gg. 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 il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
B) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°Co 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 DdP. 

 
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
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• 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 allo scenario A). 
 

C) 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 DdP. 
 

• 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 allo scenario A) 
 

• 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-19di 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. 

 
D) 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 
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comunica al DdP. 
 

• 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 allo scenario A) 

 
• 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. 
 

E) 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. 

 
F) 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. 

 
 

G) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
• 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).  

SCENARI2 
 

A) Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
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• Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata 

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

 
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 
 

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

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

 
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
B) Collaborare con il DdP 

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

 
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 
 
 
C) Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di 

una parte o dell’intera scuola 
• La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino 
come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 
DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 
virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, 
il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
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SCENARI 3 

 
A) Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
• Si sottolinea che,qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 
eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 
esposizione. In quel caso si consulti lo scenario 2 C). 

 
Per ogni altro avvenimento non contemplato in questo Protocollo anticontagio Covid-19 verranno 
adottare le buone prassi di uso comune introdotte in questo periodo di emergenza sanitaria 
nazionale. 

 
 

Glossario 
 
MMG Medico di Medicina Generale 
DdP Dipartimento di Prevenzione 
PLS Pediatra di Libera Scelta 
 



CONVITTO NAZIONALE STATALE   “CICOGNINI” 
PROTOCOLLO AZIENDALE PER CONTENIMENTO E GESTIONE “CORONAVIRUS” 

ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i e del Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020 
ai sensi delle ordinanze Toscane attualmente in vigore 

ai sensi del DPCM del 07 Agosto 2020 e relativi allegati 

LB - Ing. Letizia Bracali   

Ing. Letizia Bracali BRCLTZ86R44G713T Albo Ingegneri Pistoia A151 Via Magni 70 Agliana (PT) 

SCHEMA RIASSUNTIVO



CONVITTO NAZIONALE STATALE   “CICOGNINI” 
PROTOCOLLO AZIENDALE PER CONTENIMENTO E GESTIONE “CORONAVIRUS” 

ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i e del Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020 
ai sensi delle ordinanze Toscane attualmente in vigore 

ai sensi del DPCM del 07 Agosto 2020 e relativi allegati 

LB - Ing. Letizia Bracali   

Ing. Letizia Bracali BRCLTZ86R44G713T Albo Ingegneri Pistoia A151 Via Magni 70 Agliana (PT) 

 

INFORMAZIONI UTILI SU SARS-CoV-2 
 
Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 
della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi 
di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o 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, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti 
contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al 
coronavirus; 

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, 
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

 

Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto 
con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 
quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può 
avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 
• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 

metri anche indossando la mascherina; 
• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 
• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 

distanza di due posti in qualsiasi direzione. 
 

Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che 
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a 
prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 
sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 
giorni; 

 

Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per 
separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono 
infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa 
sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 
14 giorni. 
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