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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 A.S. 2020/21 

 
 

● Visto il d. lgs. 81/2008; 
● Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, CTS 

del Ministero della Salute, allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni (verbale n. 90 del 
23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020); 

● Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/21, prot. n. 39, del 26/06/2020; 

● Visto il Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo a cura dell’USR Veneto del 7/7/2020; 
● Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro della P.A. - Organizzazioni sindacali del 

24/07/2020; 
● Visto il Protocollo di Intesa fra MI e OO.SS. per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, prot. n. 87 del 6/08/2020; 
● visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21/08/2020 
● Viste le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della 

Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia. 
 

 
PREMESSO  

 
● che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
● che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono                 

dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 
● che il documento contiene misure di prevenzione protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli               

studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola e che il personale si impegna ad applicare sempre                    
le disposizioni contenute nel presente protocollo, tranne in caso di oggettivi ed imprevedibili impedimenti  

● che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del d. lgs. 81/2008, tra cui, in                   
particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli                
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le                  
istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare                 
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a               
conoscenza. 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

 
● Le misure contenute nel presente documento costituiscono attuazione, da parte del Dirigente scolastico Datore              

di Lavoro, di quanto previsto dalla normativa vigente, delle indicazioni fornite dalle fonti normative sopra               
citate, dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la                    
salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti; 
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● La diffusione del contenuto del presente documento, tramite pubblicazione sul sito web di Istituto, su               

supporto cartaceo, pieghevoli , flyers o tramite apposite riunioni informative, costituisce assolvimento            
dell’obbligo di informazione del Dirigente scolastico verso tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli                
alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle                  
misure particolari adottate per ciascun singolo plesso o situazione 

● Attraverso il presente documento il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’istituto circa le               
disposizioni delle autorità. 

 
● Il Dirigente scolastico si impegna inoltre a garantire la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica                

digitale integrata e COVID e a promuovere la redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa per                 
la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della DaD. 

 
1) REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 
Chiunque (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta sintomi che possono far                 
sospettare un’infezione Covid-19, e cioè difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di consultare il                 
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente             
competente. 
Vige inoltre il divieto di fare ingresso negli ambienti (locali e pertinenze) scolastici se provenienti da zone a                  
rischio o in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 
Regole per il personale scolastico:  
Nei casi sopra indicati il personale scolastico comunica l’assenza alla segreteria dell’Istituto nei modi stabiliti: via 
telefono entro le ore 8. 
Il personale scolastico, docente e non, alla ripresa delle lezioni compilerà l’autodichiarazione di cui all’allegato               
modello (allegato 1), relativa alla conoscenza e applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 7/8/2020, art. 1,                 
comma 6, lettera a, dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori e delle attuali                   
misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al del presente protocollo. 
Regole per le famiglie: 
La misurazione della temperatura deve essere effettuata autonomamente, prima dell’uscita dal domicilio, onde             
evitare anche i possibili contagi in itinere. 
All’avvio delle lezioni le famiglie, gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli alunni maggiorenni              
compileranno l’autodichiarazione di cui all’allegato modello (allegato 2), relativa alla conoscenza e applicazione             
delle disposizioni di cui al DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a e delle attuali misure anti-contagio e di                    
contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al del presente protocollo 
Le modalità di comunicazione relativa alle eventuali assenze dovute a infezione Covid-19 sono indicate al               
successivo punto 13, nel caso di assenza non dovuta a Covid-19 le comunicazioni e le relative giustificazioni                 
saranno effettuate secondo quanto previsto dal regolamento d’Istituto 
 
Sarà possibile per la dirigenza scolastica disporre la misura della temperatura corporea a scuola con strumenti                
quali termoscanner o assimilabili nel rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati personali. 
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2) MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 
PERSONALE ATA DI COLLABORAZIONE E DI SEGRETERIA 

Il personale ATA di collaborazione e di segreteria avrà accesso ai locali scolastici di ciascun plesso attraverso gli                  
stessi ingressi dell’utenza. La diversità d’orario rispetto all’utenza e l’esiguo numero delle persone interessate              
garantiscono la possibilità di distanziamento di almeno 1 metro durante l’ingresso. 
In corrispondenza del dispositivo di timbratura è apposta segnalazione orizzontale indicante il distanziamento di              
1 metro e la segnaletica “OLTREPASSARE UNA PERSONA ALLA VOLTA” per garantire la sicurezza              
dell’operazione. 

 
DOCENTI 

Seppure generalmente diversificato rispetto all’utenza, l’orario di ingresso e uscita dei docenti può in taluni casi                
parzialmente a questo sovrapporsi, pertanto i docenti all’ingresso rispetteranno: 
- le vie di ingresso/uscita relative ai locali didattici interessati indicate nelle planimetrie allegate,  

 
 
- il distanziamento di 1 metro 
- l’utilizzo della mascherina come nel seguito precisato. 
 
Per il personale scolastico delle scuole dell’infanzia sarà effettuata da parte della scuola la misurazione della                
temperatura corporea con strumenti quali i termoscanner o assimilabili che non prevedono il contatto fisico               
(Ordinanza n. 84 del 13.8.2020 Regione Veneto).  
In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5° il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà                  
contattare il proprio Medico di Medicina Generale.  
 
 
 
ALUNNI 
Sono allegati al presente protocollo, per ciascun plesso: 

● le planimetrie con indicate: 
- La distribuzione delle classi e nelle varie aule, le porte di accesso e i percorsi interni da utilizzarsi 
- L’area di attesa all’esterno dell’edificio da utilizzarsi prima dell’accesso 
- Le aree di sosta breve all’interno dell’edificio  

 
● Un quadro contenente gli orari di ingresso e uscita dall’edificio ed eventualmente la tempistica e le modalità, 

se diversificate, di spostamento verso le aule/laboratori 
 
Modalità ingresso scuola primaria e secondaria 
Gli studenti si raccolgono dentro il cortile della scuola indossando la mascherina e distanziandosi dai compagni per                 
almeno 1 metro.  
Al suono della prima campanella, ordinatamente, in fila indiana e distanziati di 1 metro, gli studenti entrano a scuola,                   
dove ha luogo, per prima cosa, l’igienizzazione delle mani. 
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Sempre in fila indiana e distanziati, gli studenti si recano nelle proprie aule o ai luoghi di sosta breve seguendo i                     
percorsi indicati 
Per evitare assembramenti, gli studenti della scuola secondaria delle classi con orario di Educazione Fisica o                
Laboratorio si recano nella propria aula dove vengono accompagnati dai docenti della prima ora. 
 
Modalità di ingresso e uscita scuola dell’infanzia 
L’accesso e l’uscita dovranno avvenire per mezzo dell’accompagnamento di un solo genitore o persona maggiorenne               
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del                  
contagio, compreso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dei locali e delle pertinenze esterne                
della scuola. 
 
Gli alunni sono consegnati in corrispondenza dell’ingresso principale e vengono accolti dal personale di              
collaborazione che si occupa di accompagnarli nelle rispettive sezioni ed aiutarli a spogliarsi 
 
In fase di uscita i genitori prelevano i propri figli in corrispondenza portafinestra della rispettiva sezione dove                 
l’insegnante li consegnerà già vestiti. 
 
È da evitarsi l’ingresso dei genitori nei locali interni della scuola. 
Qualora risulti assolutamente necessario l’ingresso degli accompagnatori nei locali scolastici è necessario: 

- Garantire il distanziamento di almeno 1 m tra gli adulti 
- Provvedere all’aerazione frequente e adeguata allo spazio durante il tempo di consegna/accoglienza e di              

riconsegna/ricongiungimento 
- Provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita dei locali al termine delle operazioni di               

accoglienze al mattino e di ricongiungimento. 
 
È obbligatorio registrare giorno per giorno la presenza di tutte le persone che accedono alla struttura (genitori,                 
fornitori, personale mensa, ecc.)  
 
In corrispondenza dell’ingresso degli alunni sarà effettuata da parte della scuola la misurazione della temperatura               
corporea con strumenti quali i termoscanner o assimilabili che non prevedono il contatto fisico (Ordinanza n. 84 del                  
13.8.2020 Regione Veneto) secondo la procedura illustrata nell’All.3. 

La registrazione dei dati, in caso di temperatura superiore ai 37,5°C sarà effettuata in conformità alle vigenti                  
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (in tutti gli ordini di scuole). 
In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5° il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore 
dovrà essere invitato a rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso. 
 
 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
 
 

A. PERSONALE SCOLASTICO  
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1) Elementi comuni a tutto il personale 
 

Tutti i lavoratori devono sottoscrivere l’autodichiarazione di cui al precedente punto 1. 
Devono inoltre: 

- segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 di cui al successivo punto 13 
il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 o con persone provenienti da luoghi 
a rischio Covid-19. Per la definizione di contatto stretto si fa riferimento alla circolare Ministero Salute n. 
18584 del 29.05.2020; 

- comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola. 

 
Tutto il personale deve: 

- utilizzare la mascherina chirurgica ad eccezione dei seguenti casi: 
o quando sia previsto dal presente protocollo altro tipo di mascherina o dalla valutazione dei rischi 

l’utilizzo di altra tipologia di mascherina o altro DPI; 
o quando ci si trovi in posizione statica con il distanziamento di almeno 1 metro (2 metri tra docente e 

alunno); 
- provvedere al frequente lavaggio e disinfezione delle mani. A questo scopo l’Istituto provvede al 

posizionamento di un flacone di gel igienizzante a base alcolica (min. 60% vol.) in corrispondenza ad 
ogni aula, laboratorio, ufficio, palestra; 

- provvedere per quanto di competenza per il frequente arieggiamento dei locali (vedansi punti successivi); 
- evitare le aggregazioni e gli assembramenti; 
- evitare, l’uso promiscuo di attrezzature. In caso di impossibilità utilizzare guanti monouso o igienizzare 

opportunamente le mani prima e dopo l’utilizzo; 
- provvedere alla pulizia quotidiana del proprio cellulare e dei propri dispositivi (tablet, pc portatile, ecc.)  

 
2) Personale insegnante ed educativo: 

 
Il personale docente ed educativo è tenuto a: 

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

- vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in 
ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso 
della scuola dell’infanzia); 

- ottemperare alle disposizioni relative allo svolgimento delle lezioni in funzione dell’aerazione dei locali e 
della migliore fruizione della didattica. L’Istituto prevede per la scuola primaria e secondaria che entro 
l’unità oraria di 60 minuti trovino spazio:  

o attività didattiche di tipo tradizionale, caratterizzate dalla posizione statica degli alunni, dal 
mantenimento del distanziamento di 1 m tra gli alunni e di 2 m rispetto al docente, possibilità 
di abbassare la mascherina, per un tempo massimo di 50 min.; 
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o attività di alleggerimento, caratterizzata da: obbligo di indossare la mascherina per alunni e 

docenti, possibilità per gli alunni di alzarsi dalla posizione statica e muoversi evitando 
assembramenti, obbligo di aerazione del locale, per un tempo minimo di 10 minuti. In questa 
fase sarà ammessa, a giudizio del docente, la possibilità di assunzione di cibi e bevande, nel 
rispetto dell’igiene dei luoghi. 

La scansione oraria nella giornata permetterà di inserire il tempo di tradizionale ricreazione 
comprendendo il tempo dedicato alle attività di alleggerimento nelle unità orarie centrali o in 
quelle interessate (nel caso di giornate con 6 unità orarie).  

- vigilare sull’uso frequente da parte degli alunni delle soluzioni disinfettanti; 

- vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 

 
3) Personale amministrativo: 

 
Il personale amministrativo è tenuto a: 

- privilegiare i contatti telefonici interni evitando gli spostamenti dal luogo in cui opera per 
conferire con colleghi e dirigenza, quando non indispensabili: 

- ricevere l’utenza esterna preferibilmente su appuntamento, da postazione munita di separazione di 
sportello o, in assenza, utilizzando le visiere di fornitura dell’Istituto indossando la mascherina 
FFP2;  

- ricevere l’utenza interna da postazione munita di separazione di sportello o, in assenza, 
utilizzando le visiere di fornitura dell’Istituto indossando la mascherina FFP2; 

- provvedere personalmente alla pulizia e disinfezione giornaliera della propria postazione di lavoro 
(tastiera, mouse, piano di lavoro); 

- provvedere alla frequenta aerazione dei locali. 
 

 
4) Personale tecnico: 

 
 
 
Oltre a svolgere consueti compiti propri della funzione il personale tecnico è tenuto a: 

- vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull’uso delle                
mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica; 

- effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo; 
- provvedere alla frequente aerazione dei locali; 
- svolgere le eventuali altre operazioni previste nel regolamento di laboratorio opportunamente aggiornato            

in funzione delle misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2; 
- conservare gli specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), e i DPI assegnati evitando               

qualunque forma di promiscuità. Provvedere periodicamente al lavaggio degli indumenti di lavoro e alla              
pulizia ed eventuale manutenzione dei DPI. 
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5) Collaboratori scolastici: 
 

Oltre a svolgere consueti compiti propri della funzione il personale è tenuto a: 
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli alunni in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da 

scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 
- vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in 

situazioni statiche; 
- provvedere alla frequente aerazione dei locali 
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, laboratori, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e 
dei giochi (con successivo risciacquo) secondo le modalità e con le frequenze previste dal “protocollo 
pulizie” emanato dall’ Istituto 

 
 

B. FAMIGLIE E ALUNNI  
 
Tutti gli alunni, ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia, e dei disabili certificati devono: 
 

- indossare la mascherina, chirurgica o di prossimità di propria dotazione salvo i seguenti casi:  
o quando sia previsto dal presente protocollo altro tipo di mascherina o dalla valutazione dei rischi 

l’utilizzo di altra tipologia di mascherina o altro DPI (ad es. attività di alcuni laboratori); 
o quando ci si trovi in posizione statica con il distanziamento di almeno 1 metro (2 metri tra docente e 

alunno); 
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche e dei laboratori; 
- provvedere al lavaggio e alla disinfezione frequente delle mani utilizzando il gel disinfettante alcolico 

predisposto dall’Istituto in ogni locale o gel disinfettante di propria dotazione; 
 
In aula o in laboratorio l’alunno utilizzerà strumenti, attrezzi o altro materiale, quali ad esempio LIM, tastiere PC, 
mouse, strumenti di misura evitando il contatto promiscuo mediante almeno uno dei seguenti accorgimenti: 

- utilizzo di guanti monouso  
- disinfezione delle mani preventiva e successiva al contatto 
- barriera di protezione della tastiera o dell’oggetto toccato o utilizzato (film da sostituirsi dopo ogni 

utilizzo).  
 

 
Al fine di permettere l’aerazione dei locali, che costituisce misura primaria di prevenzione della diffusione del virus  
l’Istituto prevede per la scuola primaria e secondaria che entro l’unità oraria di lezione di 60 minuti trovino spazio:  
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o attività didattiche di tipo tradizionale, caratterizzate dalla posizione statica degli alunni, dal            

mantenimento del distanziamento di 1 m tra gli alunni e di 2 m rispetto al docente, possibilità di                  
abbassare la mascherina, per un tempo massimo di 50 min.; 

o attività di “alleggerimento” o di “pausa attiva”, caratterizzata da: obbligo di indossare la             
mascherina per alunni e docenti, possibilità per gli alunni di alzarsi dalla posizione statica e               
muoversi evitando assembramenti, obbligo di aerazione del locale, per un tempo minimo di 10              
minuti. In questa fase sarà ammessa, a giudizio del docente, la possibilità di assunzione di cibi e                 
bevande, nel rispetto dell’igiene dei luoghi. 

La scansione oraria nella giornata permetterà di inserire il tempo di tradizionale ricreazione comprendendo il tempo 
dedicato alle attività di alleggerimento nelle unità orarie centrali o in quelle interessate (nel caso di giornate con 6 
unità orarie).  
I capi di abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es.                   
zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), possono essere gestiti come di consueto. 
Per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti al termine delle lezioni banchi devono rimanere                 
assolutamente sgombri e pertanto è di norma vietato lasciare in aula oggetti personali.  
Durante l’intervallo per ricreazione, i cui tempi saranno ricompresi in quelli delle attività di “alleggerimento” o di 
“pausa attiva” di cui sopra, gli alunni potranno alzarsi dalla posizione statica e muoversi evitando assembramenti, 
entro l’aula o nell’ambito di spazi esterni alla stessa ed eventualmente esterni all’edificio definiti nelle planimetrie 
allegate, purché rigorosamente separati e distinti per ciascun gruppo classe, questo al fine di permettere il 
tracciamento dei contatti di ciascun, obbligatorio per l’Istituto nel caso di infezione confermata da SARS-COV-2. 
 
Durante la ricreazione sarà ammessa l’assunzione di cibi e bevande nel rispetto dell’igiene dei luoghi 
Al fine di garantire il tracciamento di cui sopra e le relative operazioni particolari di disinfezione in caso di infezione                    
confermata da SARS-COV-2 ciascuna classe utilizzerà esclusivamente i servizi igienici di piano relativi all’aula e/o al                
laboratorio frequentati. Le operazioni di pulizia e disinfezione dei servizi igienici avverranno secondo le modalità e                
con le frequenze previste dal “protocollo pulizie” emanato dall’ Istituto. 
 
Gli effetti personali degli alunni della scuola dell’infanzia possono essere conservati in armadietti personali o in                
armadietti a duplice scomparto separati conformemente alla sezione/gruppo per permettere il tracciamento dei             
contatti. Gli armadietti devono essere periodicamente disinfettati. 
 
La famiglia o l’alunno maggiorenne hanno l’obbligo comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per                
il COVID-19 nel caso di contatti stretti dell’alunno con casi confermati di COVID-19. 
 
 

4) Gestione delle attività laboratoriali 
Le regole specifiche di comportamento da tenersi negli specifici laboratori e in palestra sono indicati nei rispettivi                 
regolamenti aggiornati in funzione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV-2. 
Eventuali indumenti di lavoro o DPI degli alunni (camici, tute, grembiuli, guanti, occhiali ecc.) devono essere                
conservati evitando qualsiasi forma di promiscuità in armadietto personale.  
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In caso di carenza non è possibile il deposito degli effetti degli alunni in armadietti comuni ma si provvede a riporre                     
tali effetti in sacchetti da chiudersi. 
 
 
 
 

5) Gestione delle palestre 
 
La capienza massima atta a garantire il distanziamento delle singole palestre di cui l’Istituto è dotato (con i relativi 
spogliatoi) e le regole specifiche di comportamento da tenersi da parte degli alunni e del personale scolastico sono 
indicate nei rispettivi regolamenti aggiornati in funzione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da 
SARS-COV-2. 
 
Si riportano le principali norme adottate: 

- Utilizzo solo in attività prive di contatto fisico interpersonale 
- Gli spazi degli spogliatoi devono garantire il distanziamento di 1 m 
- Gli spazi della palestra devono garantire il distanziamento di 2 m, in particolare per l’attività 

intensa 
- Presenza di dispenser di gel igienizzante con obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e 

all’uscita; 
- Disinfezione degli attrezzi e delle eventuali macchine utilizzate dopo ogni turno di utilizzo 
- Pulizia palestra e spogliatoi dopo ogni turno di utilizzo 
- Divieto di condividere bicchieri, bottiglie, borracce ecc.; 
- Educazione degli alunni alla modalità dell’attingimento dell’acqua dai servizi  
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora depositati negli appositi armadietti; 
- non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti. 
- Verifica dell’efficacia degli impianti di aerazione e/o condizionamento escludendo totalmente (se 

possibile la funzione di ricircolo dell’aria) 
 

L’uso delle palestre promiscuo con altra Istituzione scolastica o con società sportive è regolamentato da apposita 
convenzione ed avviene, nel caso di società sportive, nella completa ottemperanza delle misure previste dall’allegato 9 
al DPCM 11.06.2020 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative” al quale si fa riferimento. 
 
La convenzione con l’Ente proprietario e le società sportive regola i seguenti aspetti: 
 

- gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 
- l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.); 
- l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.); 
- l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 
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- i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati; 
- le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto proprietario; 
- la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o rotture 

che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 
- la gestione dei presidi di primo soccorso e del defibrillatore. 

 
Presso ogni palestra è istituito un Registro atto a controllare l’uso dell’impianto, l’effettuazione delle operazioni di 
pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni (guasti, condizioni 
di pericolo, ecc.). 
 
 
È vietato agli studenti l’uso delle docce. 
 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani 
 
Si ritiene di dover specificare che il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e la frequente disinfezione con 
l’impiego di soluzioni disinfettanti a base alcolica con concentrazione di alcol non inferiore al 60% ma 
preferibilmente non superiore al 70% sono misure primarie di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
È necessario procedere al lavaggio e alla disinfezione delle mani: 

- prima di consumare pasti o spuntini; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
- prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 

 
nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) lo consenta o lo 
preveda è possibile ridurre la probabilità di contagio anche indossando i guanti monouso. 
 
Presso l’Istituto sono disponibili le soluzioni disinfettanti comuni, attraverso dispenser, nelle seguenti posizioni: 

- tutti gli ingressi all’edificio 
- tutte le classi 
- tutti i laboratori 
- palestre 
- tutti gli uffici 

Inoltre l’istituto fornisce confezioni di soluzioni disinfettanti ad uso personale alle seguenti figure:________________ 
 
Le corrette modalità di lavaggio delle mani sono descritte nel manifesto del Ministero della Sanità che si allega 
(Allegato 4) posizionato nei punti a maggior visibilità di ciascun plesso (ingresso, atrio, corridoi , mensa, palestra) e 
all’interno di ciascuna classe. 
 
 

7) Pulizia e disinfezione degli ambienti 
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Si premettono le seguenti definizioni: 
- pulizia: complesso di procedimenti e operazioni svolti quotidianamente atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza. 
- disinfezione (o igienizzazione) periodica: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni. 

 
La pulizia quotidiana, svolta con i normali prodotti e i mezzi in uso, è svolta quotidianamente su: 
 

- pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori, aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 
mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

- piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli 
 
 
La disinfezione è svolta su: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 
-  tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei 

distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e 
materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che 
può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %). 

 
Le modalità di esecuzione delle pulizie e delle disinfezioni sono quelle indicate nel documento “Gestione delle                
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL Regione Sicilia, luglio 2020, e               
riassunto in un “protocollo delle pulizie di Istituto”, il quale contiene anche le operazioni da svolgersi a seguito                  
dell’eventuale individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola 
Il documento INAIL sopra indicato è consegnato in copia a ciascun collaboratore scolastico. 
Il Protocollo delle pulizie di Istituto prevede per ciascun plesso o uno specifico cronoprogramma delle pulizie e delle                  
disinfezioni con riferimento agli specifici locali del plesso. 
Il cronoprogramma prevede la disinfezione periodica: 

o almeno due volte al giorno di bagni studenti, ingressi, atrii e corridoi principali;  
o ad ogni cambio di gruppo classe per laboratori, locali e aule ad uso promiscuo con turnazione, locali                 

refettorio, palestre, spogliatoi 
o giornalmente per aule ad uso di classi singole, corridoi secondari, uffici 
o settimanalmente: archivi e magazzini poco frequentati 

Ciascuna disinfezione è preceduta dalla pulizia. 
 
È istituito per ciascun plesso un registro delle operazioni di pulizia e disinfezione da compilarsi a cura dei                  
collaboratori scolastici addetti alle pulizie e da controllarsi da parte del DSGA. Il registro è atto a fornire la                   
tracciabilità delle operazioni.  
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8) Mascherine, guanti e altri DPI 

 
a) Norme per il personale scolastico: 

 
È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni dinamiche non essendo 
garantito il distanziamento fisico. 

È consentito abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di 1 
metro tra le persone e di 2 metri tra l’insegnante e gli alunni in classe o laboratorio 

La mascherina chirurgica non è obbligatoria per insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con studenti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

È vietato l’uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola 
La mascherina chirurgica deve essere sostituita con mascherina FFP2 o altri DPI nei casi previsti dal DVR come ad 
esempio nell’utilizzo di sostanze pericolose per le quali la scheda di sicurezza preveda l’utilizzo di DPI a protezione 
delle vie aeree (alcune operazioni nei laboratori di chimica, utilizzo di sostanze di pulizia pericolose da parte del 
personale di collaborazione) 

La mascherina chirurgica può essere sostituita con mascherina FFP2 da utilizzarsi eventualmente unitamente alla 
visiera nel caso di contatto stretto con alunni della scuola dell’infanzia o con alunni con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 
 

 

 

È facoltà di tutti i docenti di indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione da 
utilizzarsi eventualmente unitamente alla mascherina FFP2 in tutti i casi in cui il distanziamento non sia garantito. 
 

b) Norme per gli studenti: 
 
È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o “di comunità” di propria dotazione in tutte le situazioni dinamiche 
non essendo garantito il distanziamento fisico. 

È consentito abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di 1 
metro tra le persone e di 2 metri tra l’insegnante e gli alunni in classe o laboratorio 

La mascherina chirurgica non è obbligatoria per studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina e per gli alunni della scuola dell’infanzia 

È vietato l’uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola 

La mascherina chirurgica deve essere sostituita con mascherina FFP2 o altri DPI nei casi previsti dal DVR come ad 
esempio nell’utilizzo di sostanze pericolose per le quali la scheda di sicurezza preveda l’utilizzo di DPI a protezione 
delle vie aeree (alcune operazioni nei laboratori di chimica) 
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Si ricorda che: 

- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se precedentemente dismessi; 
- le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 

 

9) Gestione degli spazi comuni 
a) Aula magna e locali di riunione 

 
In tutti i locali di riunione occorre garantire il distanziamento di almeno 1 metro. In caso di impossibilità tutti i 
partecipanti dovranno indossare la mascherina chirurgica 
La capienza delle sale riunione deve essere contingentata in funzione del numero posti a sedere. 
 
Modalità di riunione in presenza 

- Ciascuna riunione dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
- il numero di partecipanti sarà compatibile con le capienze sopra indicate; 
- ciascuna riunione avrà durata per un tempo limitato allo stretto necessario; 
- che tutti i partecipanti indosseranno la mascherina nelle situazioni dinamiche e manterranno la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla 
riunione si troveranno in situazione statica; 

- al termine dell’incontro, si dovrà provvedere all’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
Per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che garantirà sull’esatto adempimento di quanto 
sopra indicato.  
 
 

b) Distributori automatici di bevande o snack 
È garantita la disinfezione periodica (2 volte al giorno) delle tastiere e delle altre parti che possono essere toccate da 
parte degli utenti (vedasi protocollo pulizie). 
Per limitare l’accesso contemporaneo è disposta segnaletica orizzontale gialla o giallo/nera che demarca il 
distanziamento di 1 metro dalla posizione dell’utente operante, è inoltre disposto cartello esplicativo con la scritta 
“OLTREPASSARE UNO ALLA VOLTA” 
 
 

c) Servizi igienici 
 
In prossimità di tutti i servizi igienici sono disponibili distributori di gel disinfettante per mani 
Per garantire adeguata aerazione in via generale le finestre dei servizi igienici sono mantenute costantemente aperte, 
È interdetto l’uso degli asciugamani ad aria. Sono disposte in sostituzione in tutti i servizi dispenser di salviettine 
monouso. 
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La pulizia e disinfezione dei servizi igienici è programmata con frequenza di almeno 2 volte  per turno (vedasi 
protocollo pulizie). 
 
 

10) Gestione del tempo mensa 
 
L’organizzazione del servizio di mensa è effettuata garantendo il distanziamento fisico degli alunni di 1 metro ad 
eccezione della scuola dell’infanzia. 
 
Pertanto, data la consistenza dei locali nei seguenti plessi è indispensabile effettuare due o tre turni di refezione, come 
indicato sul Sito della scuola: 
 
Plesso TURNI Classi 
RODARI 1 turno Tutte le sezioni 
   
BASEGGIO 1° turno  1 A - 1 B - 2A - 2 B 

2° turno  3 A- 3 B- 4 A - 4 B - 5 A 
   
CAPUOZZO 1° turno  1°- 2° 

2° turno  3°- 4° - 5°  
   
SAN G.BOSCO 1° turno  1° - 2° 

2° turno  3° - 4° 
   
F LLI BANDIERA 1° turno  1B - 2A - 3B 

2° turno  1A - 4A - 4B 
3° turno 3A - 5A - 5B 

 
 
 
La distribuzione dei pasti avviene da parte del personale della società CAMST assegnataria del servizio, la quale è 
informata sulle misure di cui al presente protocollo. 
 
 
 
La modalità di distribuzione del pasto sarà la seguente  
Modalità: 

- Assegnazione di posto fisso a ciascun alunno, mantenendo uniti i gruppi classe al fine dell’eventuale 
tracciamento; 

- Pulizia e disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto ad opera del personale delegato 
- Arieggiamento del locale  
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- Le posizioni dei tavoli dovranno essere mantenute fisse per garantire il distanziamento. 

 
Gli alunni dovranno: 

- utilizzare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche (ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia) 
- lavare e disinfettare le mani prima e dopo il pasto; 
- mantenere il posto nel tavolo assegnato per tutto il periodo (anno scolastico) 

 
 

11) Modalità di accesso persone esterne alla scuola 
 

1. È privilegiato il ricorso a comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica per lo svolgimento delle                
principali pratiche che coinvolgono l’utenza. 

2. Gli accessi alla sede centrale e ai singoli plessi devono essere limitati ai casi di effettiva necessità,                 
possibilmente previa programmazione o prenotazione; 

3. È precluso l’accesso alle sedi dell’Istituto a chiunque presenta sintomi riconducibili ad un contagio              
(temperatura corporea >37,5°C infiammazioni respiratorie). Per tale scopo, tutti i soggetti in ingresso sarà              
richiesto il rilascio di un’autodichiarazione attestante la temperatura corporea, la non provenienza dalle zone              
ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al                 
COVID-19, secondo il modello allegato al presente protocollo (All.4) e nel rispetto della disciplina sul               
trattamento dei dati personali. 

4. Le persone in ingresso potranno essere sottoposte alla rilevazione del controllo temperatura corporea. 

5. Tutte le persone in ingresso in ciascun plesso saranno registrate in apposito registro ai fini del tracciamento. 

6. Non sarà consentito l’accesso a chiunque rifiuti di dare il proprio consenso per la rilevazione della                
temperatura corporea a chiunque rifiuti attestare, sotto la propria responsabilità, quanto sopra indicato.  

7. Per poter accedere è necessario essere muniti di mascherina e guanti e provvedere alla disinfezione con il gel                  
disinfettante posto all’ingresso. 

8. Durante la permanenza in istituto dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

9. La durata della permanenza in Istituto deve essere limitata al massimo, compatibilmente con le esigenze del                
caso. 

10. In caso di forniture dall’esterno, l’autista provvede allo scarico delle merci presso l’atrio di ingresso principale                
mantenendo la distanza di almeno 1 metro dal collaboratore scolastico o dal personale di ricezione; 

11. Il personale della scuola provvede al lavaggio delle mani e all’utilizzo di detergenti, prima e dopo il contatto                  
con la merce. 

12. Nella trasmissione dei documenti di trasporto si utilizzano i guanti e si provvede alla disinfezione sia prima                 
che dopo il contatto. 
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13. Nel caso di accesso all’istituto di persone per attività di tipo lavorativo con caratteristiche di continuità                

l’istituto provvede alla informazione ex D. Lgs. 81/08 artt. 26 e 36 nonché sulle norme contenute nel presente                  
protocollo. 

 

12) Sorveglianza sanitaria 
 

Il medico competente dell’Istituto è il Dott. Marco Lo Savio. 

L’Istituto ha provveduto con circolare del 16/06/2020 all’informativa a tutti i lavoratori in materia di lavoratori                
fragili e sulle modalità di contatto con il medico competente 

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria anche se operanti in                  
modalità “lavoro agile”; 
Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è                    
soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica              
da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento               
di prevenzione territorialmente competente; 

Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore, anche non soggetto a sorveglianza sanitaria, che                
ritiene di essere in condizioni di fragilità. 

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di                 
collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del                 
D.Lgs. 81/2008. 

L’Istituto ha provveduto con circolare 293 del 26/08/2020 all’informativa a tutte le famiglie e agli alunni                
maggiorenni in materia di alunni con fragilità. 

Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore                
nei confronti dell’infezione da COVID-19, a seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente                
documentata, saranno valutate dall’Istituto in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente            
competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 
 

13) Gestione delle emergenze 
 

Per la gestione dei casi e focolai di infezione sono seguite le “Indicazioni operative per la gestione di casi e                    
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del Rapporto ISS COVID-19 n.               
58/2020. 

In particolare sono individuati il/i referente/i scolastico/i di Istituto per il CoViD-19 nella persona del Dirigente                
scolastico Laura Alemanno e i relativi sostituti nei diversi plessi nelle persone di: 
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Plesso Referenti COVID 
RODARI Pagliei, Alecci, Bettini 

 
  
BASEGGIO I. Sambo,  Carraro 

 
CAPUOZZO Licata, Marcato 
SAN G.BOSCO Tosin, Caico 
F LLI BANDIERA Polo 
Secondaria FOSCOLO Toniolo 
Secondaria MALCONTENTA Gimma, Capocelli 

 

I referenti scolastici sono avviati ad apposita formazione a distanza organizzata dall’ISS 

In ciascun plesso scolastico è individuato il locale dedicato (o l’area di isolamento) come indicato nelle                
planimetrie allegate. 
Le modalità operative previste nel documento sopra citato sono le seguenti: 

 
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. 

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

- 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. 
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- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al 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 contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con                  
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli                  
alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del                 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a                      
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a                  
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente              
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di                
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
 
b) 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. 
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- 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 al               
paragrafo 2.1.1 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può                 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di               
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

● Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 
 
 
Per il tracciamento dei contatti dei singoli casi sono seguite le indicazioni del documento sopra citato, in 
particolare: 

- è resa tracciabile mediante registro la presenza di ciascun alunno; 

- è resa tracciabile (contatti, classi, locali) la presenza di ciascun docente e di ciascun operatore scolastico 
(collaboratori scolastici, assistenti ammnistrativi, ecc.); 
- è resa tracciabile mediante registro in ogni plesso la presenza di personale terzo operatore: addetti 
mensa, accudienti disabili, esperti, ecc. 

- è resa tracciabile mediante registro la presenza di tutte le altre persone che hanno avuto accesso ai 
locali scolastici (genitori, utenza, incaricati della consegna di materiali, ecc.) 

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la 
disinfezione saranno effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da 
tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, saranno raccolti separatamente, trattati ed eliminati 
come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 
 
 
Gestione degli eventuali interventi di primo soccorso 
 
Nella gestione degli interventi di primo soccorso:  
 

- l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione; 
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- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza 

valvola e guanti in vinile monouso e , nel caso l’infortunato sia privo di mascherina, anche la visiera, ove 
compatibile con l’intervento richiesto; 

- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è 
preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad 
es. i termoscanner); 

- non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che 
accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 

 
Operazioni di prevenzione incendi 
 
Le operazioni di prevenzione incendio, come i controlli periodici, possono essere regolarmente effettuate. 
 
Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, 
tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 
metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 
 

14) Informazione e formazione 
 
Tutto il personale interno e gli studenti vengono formati sul rischio Covid e sulle misure messe in atto. 
L’attività prevede: 
● La formazione in merito al rischio Covid-19 e la legislazione vigente per il personale scolastico 
● Formazione per gli studenti in carico al personale docente. 
● L’informazione sui protocolli messi in atto dalla scuola attraverso pubblicazione sul sito  
● L’addestramento sull’impiego dei DPI per i lavoratori. 
In aggiunta il personale docente durante la prima settimana di lezione dovrà prevedere un momento formativo per tutti                  
gli studenti circa il presente protocollo e le azioni messe in atto per il contenimento del contagio, a tal fine possono                     
essere mostrati i video appositamente prodotti dall’ISS. 
Si prevede una comunicazione mediante brochure fornendo il materiale scaricabile dal sito del Ministero              
dell’istruzione destinato agli insegnanti, agli ATA, ai ragazzi ed ai genitori. 
È importante ricordare il ruolo fondamentale di corresponsabilità delle famiglie che dovranno aiutare la scuola a                
sensibilizzare i propri figli sulla tematica e sul rispetto del protocollo per ridurre la possibilità di contagio. 
Il referente covid dovrà invece seguire un corso specifico FAD per la gestione dei casi sospetti tramite la piattaforma                   
dell’ ISS (https://www.eduiss.it/login/index.php). 
 
 

15) Commissione per l’applicazione del protocollo 
 
 

È istituita la commissione per l’applicazione del protocollo comprendente le seguenti figure: 
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R-ASPP, ing. Volpato 
MC, dott. Lo Savio 
RLS, Marina Zennaro 
RSU d’istituto, Donato Giulia Emanuela, Piatto Francesca, Zennaro Marina 
Rappresentante  dei genitori, sig. Antonello Figliolia 
 
Compito della commissione è la stesura e aggiornamento del Protocollo e attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione previste al suo interno. 
 
La commissione si riunirà in presenza o da remoto su convocazione del DS  
 
Marghera, 11/09/2020 
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ALLEGATO 1  
AUTODICHIARAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 

A.S. 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome …………………………………………………………… Nome 

………………………………………………………………..  

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

……………………………………………….….. 

Documento di riconoscimento 

……………………………………………………………………………………………………..….. 

Ruolo …………………………………………………..………………  (DOCENTE, PERSONALE NON DOCENTE, ALTRO) 

nell’accesso presso Istituto Scolastico 

………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di non essere al momento affetto, o di non sospettare di essere affetto, da COVID-19; 
o di non essere stato affetto da COVID-19 o se sì , di essere stato dichiarato clinicamente guarito o con                   

tampone; 
o di non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi                  

14 giorni; 
o di non presentare sintomatologia respiratoria (raffreddore, mal di gola, tosse, congiuntivite, spossatezza o             

dolori muscolari, alterazione di gusto e/o olfatto) o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nelle ultime                   

tre settimane; 
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o di non essere rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena (Croazia, Grecia, Spagna,                  

malta, Romania e Bulgaria) o, nel caso, di aver rispettato il periodo di quarantena. 
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Si chiede di comunicare eventuali variazioni avvenute successivamente alla presente dichiarazione. 

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

SARS CoV2. 

Luogo e data …………………………………………………. 

 

Firma leggibile (dell’interessato) …………………………………..………………………… 

 

ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 

a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)  

 

❑ Studente dell’Istituto ____________________________________________________________________ 
 

❑ Esercente la responsabilità genitoriale di _____________________________________________________ 
 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

 

DICHIARA 

 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 
 

❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo 

Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto ______________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione                

sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura;                   

pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia                    

di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 

❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
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Data ________________  

  

Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

______________________________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

Facsimile di procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner 

(Rif. Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, punto 1) 

 

 

Premessa 

L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso               

la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti                

sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  

 

Modalità operative 

La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con misurazione a                

distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina              

chirurgica e guanti monouso. 

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una                   

seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e                 

per temperature corporee dai 38 °C in su: 

▪ alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 

▪ verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato; 

▪ se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica; 

▪ se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.  

 

Identificazione della persona 

L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo               

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola. 

In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.  

 

Informativa 

L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:  

▪ finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19  

▪ base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del                

DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto 

▪ durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)  

 

Registro 

L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito               

registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di             

plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni                  

necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e                

non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di                   

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una                

persona risultata positiva al COVID-19). 
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Informativa sul trattamento dei dati personali particolari 

  

“Rilevamento temperatura corporea al fine dell’acquisizione di sintomi da Covid – 19” 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs 196/2003 così come aggiornato dal dlgs 

101/2018 e ai sensi dell’art. 2 – septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e 

relativi alla salute) del Dlgs 196/2003 

inserito a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018 e ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 

2016/679 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI  

Il Titolare del trattamento è L’Istituto comprensivo “Cesco Baseggio” Tel. 041.920530 Sito Internet:              

http://www.icbaseggio.edu.it/ e-mail:veic87100t@istruzione.it rappresentato dal Dirigente scolastico      

Laura Alemanno  

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD-DPO): Responsabile della Protezione Dati (RPD-DPO) è            

il sig. Massimo Michieletto designato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) dell’I.C.             

“Cesco Baseggio” , secondo quanto indicato dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del             

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, indirizzo mail di contatto rpd@aemmesystem.it  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI al fine di acquisire informazioni               

su eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a questo Istituto e prevenire la diffusione                

dello stesso il Titolare ha ritenuto necessario implementare la procedura di rilevamento della temperatura              

corporea tenendo conto anche delle seguenti basi giuridiche:  

Implementazione del protocollo di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art.2 , comma 1 del DPCM 7/8/2020 

D.L Decreto Rilancio: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali,                  

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge): Sorveglianza sanitaria […] in relazione al rischio             

di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio                   

nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori               

maggiormente esposti a rischio di contagio […]. e nei Protocolli di regolamentazione: ⎫ 

mailto:rpd@aemmesystem.it
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“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione covid-19 negli ambienti di                 

lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020 e successive modifiche.  

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da                 

“Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020 al punto 4 laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della                    

prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da                   

remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di                  

servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle                 

proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e                

secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e Informativa sul trattamento                

dei dati personali E CONSENSO al trattamento dei dati personali particolari: Assenza di situazioni di pericolo di contagio                  

da Covid-19 ai sensi dell’Art 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs.                   

101/2018 e ai sensi dell’Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla                   

salute) del D.Lgs. 196/2003 inserito a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi dell’Art. 9 del                   

Regolamento UE 2016/679 delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia organizzativa, siano implementate              

azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure                 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro;  

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008. 

La finalità del trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

ll trattamento dei dati personali conferiti con questo modulo risulta essere conforme a:  

− l’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;                 

vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’Art. 1 n.7, lett. D) del                 

DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.  

 

4. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal Titolare del              

Trattamento o da un preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di                  

designato ai sensi dell’art. 2- quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.  
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5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente              

informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato               

a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza (ad oggi 10 settembre 2020 la data di fine                   

emergenza è il 15 Ottobre 2020), qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi                

della presente informativa sarà definitivamente cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.  

6. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  

I dati raccolti riguardano dati di minori e dati personali particolari che verranno trattati ai sensi dell’Art.                 

2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del D.Lgs.                 

196/2003 inserito a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e dell’Art. 9 del Regolamento               

UE 2016/679, 

Tali dati sono trattati in base all’Art. 9 paragrafo 2 comma b del Regolamento UE 2016/679: il                 

trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del               

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.  

7. COMUNICAZIONE A TERZI Qualsiasi dato personale raccolto non sarà diffuso o comunicato a terzi al di                 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la                

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

8. TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente             

informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.  

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei              

Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: - del diritto di accesso                   

ex art. 15 del Regolamento - del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento - del diritto alla                   

cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento - del diritto di limitazione di trattamento ex art.                 

18 del Regolamento Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei qualora ritenga che               

il trattamento che La riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.  
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ALLEGATO 4 

AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la presente scheda che registra la sua presenza nei                     
locali dell'Istituto. 
 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali dell'Istituto 

 
Nome:__________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita:___________________________________________________________________ 
 
Luogo di residenza: _______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico:________________________________________________ 
 
Presenza in Istituto: 
 
dalle ore_____________   alle ore____________ del giorno ___________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
□ Di non presentare sintomatologia respiratoria (raffreddore, mal di gola, tosse, congiuntivite, spossatezza o             

dolori muscolari, alterazione di gusto e/o olfatto) o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nelle ultime tre                    
settimane. 

□ Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza              
sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

□ di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 
□ per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo                  

Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni vie respiratorie e                      
seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del               
fenomeno. In particolare, si ricorda ai fornitori e soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti,                       
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osservare le regole di igiene delle mani, previo accesso alle sedi scolastiche, seguendo le indicazioni dell’Informativa e quelle del                   
personale referente in presidio. 

 
 

Data  
 
 
Firma ……………………………………………….. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati                     
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della Istituto Comprensivo CESCO                 
BASEGGIO  o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 

Titolare del trattamento  
Istituto Comprensivo CESCO BASEGGIO,   via Trieste 203  Venezia Marghera 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 
c) I dati attinenti all’attestazione di non essere stato in paesi definiti ad alto rischio di contagio. 
d) I dati riferiti all’attestazione di essere stato a stretto contatto con persone infette da COVID. 

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale dell'Istituto Comprensivo “Cesco Baseggio”. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già                

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto                  

Comprensivo “Cesco Baseggio” o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del                 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso                      
Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 ; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di Intesa per                    
garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocolli. 
 

Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo “Cesco Baseggio” o ad altri                    
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale dell'Istituto Comprensivo “Cesco Baseggio” che agisce sulla base di specifiche istruzioni                 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni                    
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di                    
un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19                    
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza sanitaria o a diversa disposizione ministeriale. 
 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento                   
e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente dell'Istituto Comprensivo “Cesco Baseggio”, ai recapiti indicati in              
intestazione. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati                     
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,                  
11 - 00187 - Roma. 
 
  


