
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

 
 
Azienda  

 

 
 
Ubicazione Azienda                                     COMUNE DI ROMA 

VIALE DELLA SCULTURA 15 
PROVINCIA DI ROMA 

Datore di Lavoro 

PAOLO CERQUITELLA  

 

  

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione 

 MARCO BLANCATO 
 

  

Medico Competente 

FRANCO GIOIA  

  
Rappresentante Lavoratori Sicurezza 

CRISTINA FABI 
 

 

 Elaborato  

 

PROCEDURA OPERATIVA DI 
SICUREZZA AZIENDALE 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Revisione n° 4 

 
 
 

Data 28/07/2020 



 

 
 

Procedura di Sicurezza Coronavirus  
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Pag. 1 a 48  

 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

PROC.COVID 19 03/03/2020 04 28/07/2020 

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

RSPP  FONDAZIONE HIGHLANDS INSTITUTE 

 

NOTA BENE: La natura evolutiva del fenomeno, e delle relative disposizioni di Salute Pubblica 

progressivamente emanate degli organismi Pubblici responsabili della gestione emergenziale del 

fenomeno, impongono una costante revisione del presente documento e degli adempimenti 

obbligatori  in essa previsti, al fine di partecipare compiutamente per quanto di competenza 

dell’Organizzazione di FONDAZIONE HIGHLANDS INSTITUTE, alle misure straordinarie nazionali e 

internazionale collettive per il contrasto del fenomeno epidemiologico in oggetto. 

 

PREMESSA  
Il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 
approvato dal comitato tecnico scientifico nazionale il 28 maggio 2020 dispone:   
“Dal 23 maggio 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei 
nuovi casi di COVID-19 diagnosticati in coerenza con quanto registrato dal sistema di sorveglianza 
aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.  
Questo andamento ha consentito di programmare nella seconda metà del mese di giugno 
l’espletamento dell’esame di stato in presenza, rappresentando, limitatamente alle scuole secondarie 
di II grado e con numeri evidentemente ridotti, un “banco di prova” per la riapertura di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021.  
Pertanto, la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di 
studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei 
diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.  
Il presente documento tecnico ha la finalità nell’ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici 
al decisore politico per la definizione di azioni di sistema da porre in essere a livello centrale e locale 
per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021.  
Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile 
nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per 
consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle 
conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020.  
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con 
le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri 
guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle 
singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli della estrema 
complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in un articolato scenario di variabili 
(ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, 
caratteristiche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi vive e opera nella scuola 
quotidianamente con competenza e passione potrà portare alla definizione di soluzioni concrete e 
realizzabili.  
Si rappresenta che le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l’attuale situazione 
epidemiologica e dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica 
epidemiologica.”  
Tenuto conto di queste indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale nonché di quelle espresse 
il 22 giugno 2020 in risposta a un quesito del Ministero dell’istruzione, dei DPCM intervenuti, delle 
ordinanze del Presidente della Regione, dei documenti redatti dal dipartimento di prevenzione in 
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merito ad altri tavoli dedicati (ad esempio: imprese, ristorazione), del recente documento redatto dal 
politecnico di Torino “Scuole aperte, società protette”, sono state predisposte queste linee di indirizzo 
che sono in ogni caso subordinate alle disposizioni previste dai D.P.C.M. o dalle Ordinanze del 
Presidente.  
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire delle 
indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità 
di trasmissione in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono 
la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata. Il documento è strutturato e suddiviso in 
macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro 
contenimento, favorendone così una rapida comprensione.  
L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti gli 
studenti e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica 
che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica:  

✓ il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;  

✓ la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. 
persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti 
(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci 
di flussi di persone;  

✓ il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

✓ la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
✓ l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;  
✓ l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  
✓ la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  
✓ la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli.  
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio scolastico 
nelle istituzioni scolastiche e formative devono essere previste in particolare misure organizzative 
finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a 
garantire idoneo distanziamento sia per gli studenti che per tutto il personale per l’intero periodo di 
attività scolastica.  
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata 
che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione 
nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie degli studenti sia da parte del 
personale scolastico. Le indicazioni fornite in queste linee di indirizzo sono quindi un elenco di criteri 
guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche e potrebbero subire modifiche e/o 
integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a 
livello nazionale e locale. 
 

RIFERIMENTI 
 

Al fine di contenere il contagio da SARS-CoV-2, è necessario e sufficiente applicare, anche all’interno 
della FONDAZIONE HIGHLANDS INSTITUTE, le indicazioni contenuti negli atti emanati allo scopo 
(elenco non esaustivo):  http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 

- Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”. 

- Ordinanze MIUR (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11 
del 16 maggio 2020) 

- Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
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in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
26/06/2020 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

RESPONSABILITÀ 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle 
attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche 
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 

TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi (ultimi 15 giorni) in paesi maggiormente interessati dall’emergenza da 

Sars_Cov_2;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di COVID-19 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
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AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-
nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove 

"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui 

si è manifestata). 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Sulla base delle indicazioni presenti in queste linee guida il Dirigente dell’istituzione scolastica e 
formativa, Highlands Institute aggiorna e tiene aggiornato il documento valutazione dei rischi sulla 
base delle situazioni particolari presenti nell’istituzione stessa.  
Nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è di fatto lo strumento deputato all’individuazione 
dei rischi specifici, sono definite le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di 
contagio con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione o protezione. La valutazione 
dei suddetti rischi deve essere inserita lo specifico allegato nel quale sono delineate le misure per 
gestire i rischi di trasmissione del contagio all’interno ed intorno agli edifici e le situazioni di emergenza 
anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che 
dovessero essere adottati, nonché i soggetti deputati a garantire l’attuazione delle misure individuate 
nel DVR, anche in relazione alla specificità dei singoli ambienti. 
 

REFERENTE COVID-19  
Questo percorso di riapertura del servizio scolastico comporta una serie di verifiche programmatiche 
e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al 
datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine è fortemente raccomandata l’individuazione della 
figura del Referente Covid-19: raccomandazione contenuta anche all’interno delle Linee Guida del 
MIUR.  
È auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono 
essere messe in atto, debba avere competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in 
cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.  
Vista l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche e formative, si può pensare che il ruolo di referente 
Covid-19 possa essere ricoperto o dal Dirigente o suo collaboratore, o dal RSPP con la collaborazione 
di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti individuati nelle singole realtà scolastiche.  
Il suo nominativo, se individuato, è comunicato a tutto il personale dell’istituzione scolastica e 
formativa.  
Per le funzioni del Referente Covid-19 sono stati individuati i seguenti ruoli 
Ref. Covid: Prof. Emanuele Vincenzo Scibetta - Medico Referente: Dott.ssa Sonia Martucci 

 
.  

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI 

• La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

e soggetti terzi è: o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni; o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
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• All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque 

ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale.  

• Agli studenti, in presenza di sintomi influenzali suggestivi di possibile Covid-19, è misurata la 

temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli 

che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il termometro a infrarossi);  

• il dirigente comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, 

indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a 

ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6, e Protocollo generale sulla sicurezza sul 

lavoro definito dal Governo.  

Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o di 

sua segnalazione in merito:  

• se trattasi di lavoratore, si rinvia a specifico punto contenuto nel Protocollo generale sulla 

sicurezza sul lavoro definito dal Governo.  

• se trattasi di studente, viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare 

nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato e 

indossando una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali 

e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue 

indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-

19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e 

l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. Nel caso di studente 

maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e seguire 

l’iter sopra evidenziato. 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Dispositivi di protezione individuale  

• le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina, ma per 

quanto riguarda l’eventuale utilizzo della mascherina da parte degli studenti, si rimanda a 

successive valutazioni da effettuare entro il 31 agosto 2020 sulla base dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle indicazioni date in tal senso dall’Autorità sanitaria;  

• é possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico solo se 

è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro;  

• per le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in particolare su quando vanno 

utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;  

• al personale e agli studenti, qualora gli studenti svolgano attività didattiche in cui gli stessi sono 

equiparati ai lavoratori, la scuola fornirà un numero adeguato di dpi;  

• deve essere predisposta un’informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche;  

• per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i 

seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo), 

occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo). 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

• Per questi motivi: 
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o a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

o b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 

sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la 

cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

o c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie. 

• Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della Fondazione 

Highlands Institute, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono 

spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 

combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

Dispositivi di protezione collettiva  

• le postazioni del personale addetto alla reception e alla segreteria amministrativa sono dotate di 

schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno 

l’obbligo di garantire il distanziamento previsto. Come schermi separatori possono essere 

utilizzate barriere fisiche in materiale impermeabile e igienizzabile.  

IGIENE PERSONALE  

• La scuola deve garantire l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel 

igienizzante in più postazioni tra cui: ingresso scuola; in tutti i locali utilizzati per le attività con gli 

studenti;  

• L’igienizzazione delle mani (vedi Allegato), deve avvenire prima e dopo l’attività 

didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità 

in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L’uso di guanti da parte del personale non 

sostituisce il lavaggio delle mani;  

• evitare, per quanto possibile, asciugamani a getto d’aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di 

evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria;  

• dotare i servizi igienici di contenitori con sacchetti monouso chiudibili, per gettare le salviette ed 

i fazzoletti e mascherine;  

• prevedere, all’ingresso, un’informativa per famiglie, studenti e soggetti terzi e fornitori sulle 

misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all’igiene 

delle mani.  

DISTANZIAMENTO  
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro (misurato tra bocca e bocca; così da intendere 

in tutto il protocollo) è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. 

Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro devono essere favorite. Si rende pertanto 

necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo documento che possono 

impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto devono essere pensate e proporzionate, dalla 

singola scuola, in base all’età degli studenti, atte in particolare a:  

• aumentare gli spazi didattici complessivi;  
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• fare particolare attenzione allo studio e alla rimodulazione del layout delle aule destinate alla 

didattica, in particolare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli 

arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; in 

ogni caso, va prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra 

prevedendo tra docente e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri;  

• in tutti i locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 

rispetto alla numerosità degli studenti deve 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 istituti tecnici o professionali e della formazione 

professionale. Per gli istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo 

di strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento 

significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e tenendo conto anche del 

PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO dalla Regione Lazio;  

• negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, devono essere previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

apposita segnaletica (vedi Allegato);  

• per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

meteorologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno;  

• per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve 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;  

• per la refezione, le singole realtà scolastiche devono identificare soluzioni organizzative ad 

hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli 

spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e attraverso la fornitura del pasto 

in “lunch box” per il consumo in classe, solo se è necessario utilizzare gli spazi mensa a fini 

didattici;  

• eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.  

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  
(aule, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, corrimani, porte, gabinetti)  

• la sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di 

disinfezione quotidiana;  

• nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una 

sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalla 

circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;  

• si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve 

essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La 

sanificazione di superfici deve essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;  

• effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale 

previsti per tali attività dal documento valutazione rischi (DVR);  

• le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accesso, parte superiore e 

inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. L’individuazione di 

ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto 

di valutazione da parte del dirigente;  

• nel caso di utilizzo straordinario della stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa giornata 

prevedere la sanificazione dell’aula, delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro;  
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• provvedere alla disinfezione delle attrezzature utilizzate da ciascuna classe a fine giornata; se 

l’utilizzo è tra più classi provvedere alla disinfezione alla fine dell’utilizzo da parte di ogni 

classe;  

• gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione;  

• deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e 

detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm) per la 

disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, pulsanti, corrimano, 

interruttori) e per i bagni allo 0,5% (5000 ppm), lasciando agire per almeno 1 min., tempo 

necessario unicamente per inattivare l’ev. presenza di SarsCov2. In alternativa si può 

disinfettare con alcool etilico (70%) per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi 

sciacquate. 
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GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA 
Per contrastare la diffusione dell’epidemia garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi (indoor), 
l’aerazione rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti 
gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale 
o forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di un registro delle sanificazioni 
con attuazione delle misure previste per la scuola definito in base alle dimensioni, alla complessità e 
alla tipologia di impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate. 
Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal Rapporto ISS del 25/05/2020.  

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna)  

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: 
il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale 
scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o 
altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto 
o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.  
È utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli studenti rapportata 
all’età degli stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 
valorizzazione dei comportamenti.  
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento 
diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. 
realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo 
campagne informative interne alla scuola con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  
E’ utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli studenti perché 
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 
Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e 
formative nonché esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione 
e protezione e acquisirne la tecnicalità, coinvolgendo tutta la comunità scolastica.  
È 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.  
Il dirigente:  

• comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e 
modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola anche in relazione a ulteriori 
previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6, e PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA 
SUL LAVORO definito dal Governo e Ministeri; 

• definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutti gli 
studenti e a tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate 
per l’accesso alla scuola nonché dell’effettuazione di tutte le attività connesse all’attività 
didattica (orari, accessi su appuntamento, nominativi del referente e dei suoi eventuali 
collaboratori, orari di sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DPI quando è fatto obbligo 
di utilizzarli e di che tipo, ecc.). 

• prevede apposita segnaletica (vedi Allegato) e cartellonistica indicante le principali misure e 
procedure adottate;  

• prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell’adozione 
dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;  

• dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione 
della temperatura o di sintomi suggestivi di Covid-19 (anche durante il tragitto casa – scuola) 
e informa le rispettive famiglie;  

• a chiunque è vietato l’accesso alla scuola ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 
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presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter 
accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi 
influenzali o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti.  

Chiunque deve informare immediatamente la scuola nel caso di:  

• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;  

• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19;  

• soggetto a misure di quarantena/isolamento.  
Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:  

• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;  

• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

L’articolazione del servizio scolastico è di competenza dell’autonomia didattica e organizzativa della 
scuola che deve prevedere:  

• una organizzazione differenziata a seconda dell’orario di inizio della lezione;  

• calendarizzazione del servizio. 
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la 
principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola 
(monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.  
Tra le azioni di sistema, l’Highlands Institute ha ritenuto opportuno valutare una differenziazione 
dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico 
nelle fasce orarie di punta.  

ACCESSO 
L’Highlands Institute ha adottato le seguenti misure di contenimento del rischio:  

• allargamento della fascia oraria di accesso degli studenti alla scuola;  

• definire uno “spazio accesso”, che può anche essere totalmente o parzialmente all’esterno 
dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso alla scuola e dove comunque deve essere 
sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro;  

• per l’utilizzo della mascherina si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e 
prevenzione al punto Dispositivi di protezione;  

• per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso ha reso disponibili tutte 
le vie di accesso e scaglionato gli accessi, tenendo conto anche degli studenti che usano il 
servizio di trasporto, nonché aumentato la sorveglianza degli studenti;  

• evitare/limitare lo stazionamento all’esterno da parte degli studenti; se necessario per evitare 
gli assembramenti all’esterno nel momento dell’apertura della scuola, i cancelli possono 
essere aperti in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni;  

• implementare la sorveglianza nelle varie zone della scuola;  

• stabilire entrate e uscite distinte, sensi unici di movimento per rendere più agevole il 
necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;  

• per quanto riguarda gli spazi chiusi e aperti della scuola, si rimanda al capitolo “Spostamenti 
interni”.  

• evitare assembramenti in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze;  
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (circolare del 16/07/20 prot. N° 32/A/8) 
 

In vista della riapertura della scuola per il prossimo anno scolastico 2020/2021, di seguito si 
comunicano le prime indicazioni circa le misure di sicurezza adottate dall’Highlands Institute e i primi 
aspetti pratici per la ripartenza, nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria.  
Sono state valutate tutte le possibilità, e nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Piano Scuola 
2020-2021” pubblicato dal MIUR il 26 giugno 2020 ed il Documento tecnico in esso richiamato emesso 
dal CTS del Dipartimento della Protezione Civile del 28.5.2020, l’attività didattica avrà inizio, in 
presenza, per tutti i settori, il giorno lunedì 14 settembre 2020, solo per il Liceo Linguistico 
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Quadriennale il giorno 09 settembre con orari specifici che verranno comunicati, rispettando il 
consueto orario delle lezioni.  
E’ stata dedicata massima attenzione all’organizzazione della ripresa dell’attività didattica in presenza 
per poter garantire le migliori condizioni di sicurezza, partendo dalla verifica e misurazione, con 
l’ausilio di tecnici, di tutti gli ambienti scolastici per poter garantire prima di tutto il rispetto delle 
norme sul distanziamento.  
È stata predisposta una ridistribuzione delle aule a ciascun gruppo classe, in funzione del numero degli 
alunni iscritti. 
Abbiamo dotato anche tutte le classi della primaria di banchi monoposto. 
Abbiamo previsto la turnazione dell’uso dei locali mensa ed ampliato il numero degli spazi ad essa 
dedicati.  
Gli orari dell’intervallo mattutino e della ricreazione del pomeriggio, come anche gli orari del pranzo, 
sono stati scaglionati, in ragione della capienza dei locali mensa. 
Abbiamo potenziato i normali interventi di pulizia quotidiana, inserendo ripetuti interventi di 
sanificazione degli ambienti durante la giornata. 
Agli ingressi, in ogni classe e spazi comuni, saranno posizionati i dispenser con gel a base alcolica per 
la disinfezione costante delle mani.  
Sono stati predisposti accessi e percorsi differenziati ed orari scaglionati per le entrate e le uscite di 
ciascun settore, come di seguito riportati: 
 

 



 

 
 

Procedura di Sicurezza Coronavirus  
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Pag. 13 a 48  

 

 
 

Le segreterie continueranno ad essere raggiungibili, per qualsiasi necessità, tramite telefono o 
comunicazione e-mail; per chi avesse necessità di venire di persona, l’accesso sarà consentito solo 
dopo le ore 8:30 e solo su appuntamento.  
La segreteria amministrativa manterrà i consueti orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 8.00 
alle 13:00; il lunedì ed il giovedì anche dalle 14:45 alle 16:00) con il nuovo accesso diretto dal 
cancelletto pedonale di Viale della Scultura snc, appositamente dedicato. 
Prima dell’inizio delle attività didattiche pubblicheremo ulteriori indicazioni in merito alle norme 
igienico sanitarie a cui tutti, come comunità Highlands, dovremo attenerci per garantire il bene 
comune. 
La scuola provvederà, nei primi giorni di settembre, ad impartire un corso di formazione sulle 
disposizioni da osservare per la prevenzione del Covid19 a docenti e personale ATA.  
All’inizio delle attività didattiche sono previste attività di formazione, con modalità differenti per le 
diverse fasce di età, anche per tutti gli alunni dell’Istituto. 
Riguardo all’uso delle mascherine per alunni (a partire dalla primaria in su), docenti e personale, 
attualmente indicato come obbligatorio, attendiamo le ultime indicazioni che dovrebbero essere 
pubblicate dal MIUR alla fine del mese di agosto.  
A questa informativa generale si aggiungono le comunicazioni più dettagliate con le specifiche 
indicazioni da parte delle Coordinatrici didattiche divise per ogni settore (vedi Allegati). 
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ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E SERVIZI  
La gestione degli appalti sarà regolamentata da apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 
81/2008 tenendo conto delle indicazioni previste dalla normativa vigente.  

 
USO DEGLI ASCENSORI  

L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose 
accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente 
che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore. Si rinvia in particolare al 
PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dalla Regione Lazio. 

 
SPOSTAMENTI INTERNI 

 

Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo le seguenti indicazioni: 

• evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi; 

• laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario 
distanziamento.  

• sulle scale mantenere la destra sia in salita che in discesa in fila; 

• segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia. 
 
 

UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE PER SVOLGERE ATTIVITÀ  

• favorire il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur garantendo il 
distanziamento di almeno 1 metro tra soggetti. 
 

ATTIVITÀ LABORATORIALI  
L’Highlands Institute delinea di seguito alcune indicazioni sull’organizzazione delle attività 
laboratoriali:  

• vigilerà sull’utilizzo da parte degli studenti del gel igienizzante sia in accesso (inizio lezione) che in 
uscita a fine lezione;  

• privilegerà attività in postazioni individuali;  

• garantirà un distanziamento di almeno 1 metro fra le postazioni degli studenti in laboratorio;  

• per l’utilizzo dei DPI si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e prevenzione al punto 
Dispositivi di protezione;  

• garantirà il rispetto del protocollo di aerazione dei laboratori;  

• la scuola fornisce agli studenti i prodotti igienizzanti per la pulizia della postazione a fine 
esercitazione, dando loro idonea formazione. 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA  

• Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte al chiuso (es. palestre), l’Highlands 
Institute garantirà 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 
della scuola 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.  

MENSA  

• La scuola ha identificato soluzioni organizzative ad hoc che consentono di assicurare il necessario 
distanziamento attraverso la gestione degli spazi (mensa o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni) 
per la somministrazione dei pasti.  

• In tutti gli ambienti scolastici, così come per le mense e per altre aree comuni, ad es. punti di ristoro 
(distributori automatici), spogliatoi, servizi igienici, è prevista una ventilazione frequente degli 
ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza 
all’interno degli stessi, naturalmente con un distanziamento di almeno 1 metro;  

• nella gestione dell’entrata e dell’uscita gli orari sono scaglionati.  
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• lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa; prevedendo 
anche la disinfezione con gel idroalcolico;  

• sanificazione del tavolo tra un turno e l’altro;  

• anche durante la fruizione del pasto è garantito il distanziamento di almeno 1 metro;  

• per l’aerazione dei locali, si rinvia al Rapporto ISS del 25/05/2020; 

• non è consentito il pasto portato da casa;  

• la Bibos, l’azienda che gestisce la mensa, ha aggiornato il piano di autocontrollo HACCP per il servizio 
di preparazione e erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse 
all’emergenza Covid-19  

• per quanto qui non disciplinato si rinvia in particolare al PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO in materia di ristorazione definito Regione Lazio. 
 

SERVIZI IGIENICI  
L’Highlands Institute adotta le seguenti misure di prevenzione: 

• evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici;  

• implementare l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione dei servizi igienici;  

• dotare i locali della scuola di contenitori e sacchi monouso richiudibili per riporre salviette e 
fazzoletti;  

• Prevedere servizi igienici riservati all’utenza esterna.  
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI FINI DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)  
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con 
disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività 
definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:  

• nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti 
con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle 
risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto 
psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità 
dello 16 stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. 
L’attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al 
personale a disposizione;  

• Si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, l’utilizzo per il 
personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il 
lavaggio delle mani e anche l’uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la 
detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento 
maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;  

• il rapporto personale/studente è di uno a uno, al massimo è di uno a due ove la certificazione medica 
lo consenta;  

• l’orario d’accesso dello studente è concordato con l’istituzione scolastica al fine di consentire lo 
svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella struttura 
prima dell’arrivo dello studente;  

• favorire il lavaggio frequente delle mani e l’uso di gel igienizzante;  

• le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è 
inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi; 

• a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’istituzione 
scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;  

• se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al 
momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti 
sensibili e in particolare dei braccioli.  
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USCITA (ASSEMBRAMENTI – SOSTE) 

L’Highlands Institute stabilisce quanto segue: 

• devono essere evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite;  

• gli studenti non devono sostare in prossimità delle uscite;  

• la sorveglianza sul rispetto del distanziamento minimo di almeno 1 metro;  

• percorsi a senso unico e entrate e uscite distinte;  
 
In allegato si riportano alcune norme di comportamento 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente. Si procede al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria. La scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. 
La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  
• È costituito in Istituto il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione del RLS (Vedi Allegato 5).  
 

  


