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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti”

PREMESSA
Il presente documento rappresenta l’aggiornamento del DVR attualmente in vigore in
ragione della normativa vigente.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione, restano valide le disposizioni già
previste.

NORMATIVA DI RIFERIMENT

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZ

La ripresa delle attività deve essere effettuata garantendo l’ equilibrio tra:
1. Sicurezza
2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola,
3. Qualità dei processi di apprendimento e delle attività proposte
E’ fondamentale che ciascuno viva con grande senso di responsabilità il proprio ruolo: il
personale docente, il personale ATA, il DSGA nei termini di coordinamento delle azioni del
personale ATA, le famiglie e gli studenti.
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione da
attuare nella scuola per la ripartenza, si considerano come riferimento normativo tutti i
documenti ministeriali, quelli del CTS con i relativi aggiornamenti e quelli dell’istituto
Superiore della Sanità.

A


O


In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta
l’indicazione, tuttora valida, tratta dal verbale della riunione del CTS del 22 giugno 2020:
«Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un
punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». Tulle le azioni messe in
campo partono da questo presupposto.

Sono precondizione per la presenza a scuola di alunni e personale:
1. L’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
2. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque presenti “Sintomi simil COVID-19”(tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), congestione nasale, mal di gola,
dissenteria) o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà pertanto restare a casa.
Sono norme generali di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici
1. Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula
può contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS;
• Spazio destinato al docente: 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra;
• Spazio destinato all’alunno: 1 metro
• Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza: Minima 0,6 m;
Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la
massima capienza dell’aula.
2. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di dispenser di
soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica al 60% di
alcol);
3. Arieggiamento frequente
Si precisa per il plesso della Primaria di P.zza Vistarini che lo stesso è dotato di un moderno
impianto di trattamento dell’aria; l’impianto garantisce i tre ricambi d’aria previsti dalla
legge. Pertanto anche i locali privi di finestre hanno il necessario ricambio d’aria.
Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata negli spazi esterni il cui uso
verrà comunque regolamentato per evitare il rischio di assembramenti.
Solo in caso di condizioni metereologiche avverse si dovranno utilizzare gli ambienti
interni, ponendo attenzione alle medesime condizioni.

INFORMAZIONI PER I LAVORATOR
Tutti i docenti e il personale della scuola è tenuto ad essere in possesso di certificazione
Green Pass.
Tutti i lavoratori sono stati formati (corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli
Interni e Circolari) e consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili, appositi depliants e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del DS nel fare accesso a scuola (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DS della presenza di
qualsiasi sintomo in uenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
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• l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certi cazione medica da
cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La scuola fornisce
un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare
sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di
contagio

INSORGENZA DI FEBBRE E/O SINTOMI COMPATIBILI CON
COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO DA PARTE DEL
PERSONAL

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica; invitare 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
• In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico
di prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti nazionali e regionali

INSORGENZA DI FEBBRE E/O SINTOMI COMPATIBILI CON
COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO DA PARTE DI
STUDENTESSE/STUDENT
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente Covid-19
• Il referente scolastico per Covid-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto
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• Il minore non deve mai essere lasciato solo.

ACCESSO A SCUOLA PER PERSONALE SCOLASTICO/
GENITORI/ESTERN
• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.
• Genitori e fornitori esterni per accedere ai locali della scuola avranno l’obbligo di
controllare la temperatura corporea tramite dispositivo scanner. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso.
• Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dal Dirigente scolastico devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici
idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun
locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle
misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Le riunioni collegiali
possono essere convocate dal Dirigente Scolastico in videoconferenza.
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• Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 le assemblee dei genitori, gli incontri con i
rappresentanti di classe, i colloqui individuali con le famiglie avverranno in modalità on
line. Per incontri con i genitori in presenza (solo per situazioni eccezionali), previa
autorizzazione del DS, viene utilizzato apposito spazio individuato per ciascuno dei plessi,
sempre ben ventilato a cura del personale. In ogni caso, al termine dell’utilizzo del
locale, deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono essere sanificate le
postazioni utilizzate.

ACCESSO A SCUOLA PER STUDENTESSE E STUDENT
• Alla Scuola dell’Infanzia la temperatura sarà rilevata al bambino e al genitore/adulto
accompagnatore che accede ai locali della scuola; in caso di febbre del genitore/adulto
accompagnatore, anche il minore non potrà accedere a scuola.
• Si raccomanda alle famiglie degli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di rilevare
la temperatura ai bambini prima di accompagnarli a scuola: in presenza di temperatura
oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, congiuntivite) il
minore dovrà restare a casa.
• Per evitare rischio di assembramenti sono stati incrementati per ciascun plesso i punti di
accesso e di uscita e, in alcune situazioni, definiti orari di ingresso e uscita scaglionati:
le modalità indicate dalla scuola dovranno essere rispettate in modo rigoroso.

MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTIC
• A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con
gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
• Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche,
visiere e guanti monouso. E’ obbligatorio per tutti gli adulti presenti a scuola l’utilizzo
rigoroso della mascherina. I guanti andranno indossati per il tempo necessario allo
svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale dal fornitore,
ecc.).
• La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani,
inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
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• Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in
modo tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente

PULIZIA E SANIFICAZIONE
•Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, devono essere pulite e
disinfettate quotidianamente; va pertanto ridotto al minimo il materiale appoggiato sopra
mobili e arredi in generale.

MISURE PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENT
•E’ fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le rime buccali
all’interno della scuola.
• Gli studenti devono indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola per l’intera
giornata scolastica. La mascherina non risulta obbligatoria per i soli alunni della Scuola
dell’Infanzia.
•A tutti gli alunni presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con
gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
• La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani,
inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
•Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali durante
tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti
valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti
personali portare giornalmente a scuola.
•Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni.
•Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede
alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati.
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•Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di
attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è
necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

•Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

UTILIZZO DI SPAZI DIDATTICI E DESTINATI AL
SERVIZIO MENS

Tutti i grandi spazi all’interno delle scuole verranno rimodulati, destinati ad ambienti di
apprendimento ed adeguatamente attrezzati allo scopo, per garantire la sicurezza e il
rispetto delle misure di distanziamento fisico. Il servizio di refezione scolastica viene
gestito dal Comune di Melzo.
In relazione alla necessità di reperire spazi per la refezione scolastica l’Amministrazione
comunale, tramite la concessionaria del servizio, potrà anche per l’a.s. 2021 | 2022
utilizzare modalità diverse di somministrazione dei pasti, sia attraverso una
differenziazione degli orari, sia attraverso diversa modalità di distribuzione delle vivande.
Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste dall’autorità sanitaria
locale. Gli eventuali spostamenti dall’aula al refettorio dovranno prevedere, nella
tempistica dettata dal concessionario del servizio, l’osservanza del distanziamento sociale;
pertanto verrà indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla postazione
dedicata al tavolo. I docenti vigileranno sull’osservanza della prescrizione.
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Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di necessità; i
docenti vigileranno comunque sul rispetto della normativa anticovid (gli alunni
indosseranno la mascherina). Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato
durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere asportato dal locale
refettorio: i docenti vigileranno attentamente al riguardo. La permanenza in mensa è
prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto.

GESTIONE DELLE EMERGENZ

PRIMO SOCCORSO
Nell’intervento di primo soccorso gli addetti al primo soccorso dovranno:
• Indossare i DPI previsti per Covid- 19, in particolare: guanti monouso, mascherina FFP2,
visiera protettiva
• Assicurarsi che lo studente o l’adulto oggetto delle cure indossi la mascherina di tipo
chirurgico o provvedere a fargliele indossare
• Prestare la prima assistenza e chiamare l’emergenza sanitaria (112)

PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE
Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza
Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue:
• ogni unità di personale scolastico ed ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica
(tranne gli alunni della Scuola dell’Infanzia e i soggetti per i quali non è riconosciuto
l’obbligo) al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto della distanza
interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta).
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• Sarà compito dei docenti curare che i propri alunni abbiano la mascherina.

COMITATO DI VERIFICA DELLE MISURE ANTICONTAGI
È istituito nell’I.C. il Comitato di Verifica delle misure anticontagio nelle persone del
Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Strignano, del RSPP Giuseppe Crepaldi, del Medico
competente, dott.ssa Maria Assunta Morfea, del RLS e RSU Nicolina Corciulo, del
responsabile Covid dott.ssa Stefania Strignano, sostituto responsabile Covid Maria Emilia
Cremonesi, referenti di plesso, preposti alla sicurezza.
Le attività del Comitato prevedono momenti di confronto tra i suoi componenti da
effettuarsi tramite riunioni in conference, telefonate e/o scambi di mail. Scopo di tali
attività sarà l’applicazione e la verifica delle misure adottate per la salute e la sicurezza
dei lavoratori e di tutta la popolazione scolastica dell’IC, nonché l’individuazione di
ulteriori misure, anche in applicazione di ulteriori disposizioni normative.

INFORMAZION

Il sito dell’IC e il registro elettronico rappresentano il luogo principale ed ufficiale di
informazione alle famiglie e al personale sulle procedure da adottare in collaborazione
nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tali strumenti, anche in relazione alle
nuove disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento
delle scuole.
Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia già contenute nel
Regolamento Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le
prescrizioni del presente documento.
Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19”
viene pubblicato sul sito sia nella Home Page che nella sezione dedicata ai genitori. Viene
trasmesso all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 a tutte le famiglie degli alunni iscritti,
al fine di garantirne la visione, e a tutto il personale scolastico.
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L’Istituto predispone un Patto di corresponsabilità educativa in relazione all’emergenza
Covid 19 da sottoporre alla firma delle famiglie di tutti gli alunni iscritti.

