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Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del 

COVID-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 

111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 

del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso 

con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicu-

rezza COVID-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come 

previsto dalla normativa vigente. 
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PREMESSA 

Per il prorogarsi dell’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della diffusione del COVID-19 e nel rispetto 

delle recenti disposizioni legislative, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus, vengono proposte una 

serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, 

dunque, è essenziale che il personale scolastico, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campa-

gna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle at-

tività e delle relazioni proprie del “fare scuola”. 

Il presente “Protocollo di Sicurezza per la ripresa delle attività in presenza di servizi educativi e delle scuole” viene ema-

nato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di 

emergenza nazionale, e dispone che, ogni Lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, i visitatori 

esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto di seguito descritto. 

 

1. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO  

L’adozione del presente Protocollo di Sicurezza ha l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività lavora-

tive, con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Il presente documento elaborato dal  Servizio di Prevenzione con la collaborazione del Medico Competente e la consulta-

zione del RLS, si pone l’obiettivo di supportare e pianificare le azioni da intraprendere per operare in sicurezza. 

È uno strumento operativo  ad uso dei Lavoratori e dei Preposti, ed ha come fine quello di mettere in atto comportamen-

ti corretti per la tutela propria, dei colleghi, degli studenti, delle famiglie e dei visitatori esterni. 

Il Protocollo è redatto tenendo conto dei Decreti Legislativi  dei pareri del Comitato tecnico-scientifico e dei documenti 

elencati nella sezione riferimenti Legislativi ed è approvato dal Consiglio d’Istituto (verbale n. 1 del 07/09/2021), l’organo 

di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della Scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolasti-

ca, su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il presente Protocollo ha validità per l’Anno Scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio d’Istituto a segui-

to di nuove leggi o  anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione 

e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Pro-

tocollo e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le fa-

miglie. 

 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (elenco non esaustivo dei principali provvedimenti emanati dal Governo soggetti ad 

aggiornamento) 

- Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 

- Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universita-

rie, sociali e in materia di trasporti” 

- Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito sco-

lastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del-

la diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14.08.2021 (Ministero dell’Istruzione) 

- Circolare n. 36254 del 11 agosto 2021 (Ministero della Salute) “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isola-

mento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusio-

ne della variante Delta”  
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Contatto di un caso COVID-19   

Qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima 

dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di 

tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al 

momento della diagnosi e dell'solamento del caso. 

 

Contatto “stretto” o ad “alto rischio”  

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con 

un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le 

secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 

almeno 15 minuti - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei - un operatore sanitario o altra persona che fornisce 

assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 

direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 

sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere 

dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 

Contatto a “basso rischio” 

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 

metri e per meno di 15 minuti 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che 

ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assisten-

za diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso CO-

VID-19, provvisto di DPI raccomandati  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla se-

zione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 

 

4. RISCHI PREVALENTI 

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

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato preceden-

temente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appar-

tiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è 

lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" 

per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

6.  DATI ANAGRAFICI  

 

Ragione Sociale FONDAZIONE DON GIULIANO SALA 

Legale Rappresentante Francesca Colombo 

Dirigente Scoalstico  Erba Michele   

Ref. Covid 19 Erba Michele   

Sede Legale  

Indirizzo Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (LC) 

Tel. 039 956556 

Fax  039 9212985 

E-Mail francacolombo.presidente@fondazionedongiulianosala.it 

PEC fondazionedongiuliano@legalmail.it 

Sede Operativa  

Indirizzo Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (LC) 

Tel. 039 956556 

Fax 039 9212985 

E-Mail francacolombo.presidente@fondazionedongiulianosala.it 

PEC fondazionedongiuliano@legalmail.it 

Descrizione Attività 

 
- Progettazione ed erogazione di corsi curriculari ed extra curriculari (Liceo G. Parini) 
- Progettazione ed erogazione di corsi Open University con scopo diffusione della cultu-
ra e socializzazione 
 

N. Lavoratori presenti 12 

Partita IVA 03280640131 

Codice Fiscale 94030520137 

Numero REA LC - 311729 

Codice ATECO 85.31.20 

Classe di Rischio INAIL * MEDIO - BASSO 

Posizione INAIL 20932586-15 

Posizione INPS 241570676600 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fondazionedongiulianosala.it
mailto:segreteria@fondazionedongiulianosala.it
mailto:fondazionedongiuliano@legalmail.it
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7. STRATEGIE DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coin-

volgimento di tutte le figure della prevenzione della Sicurezza (Medico Competente, RSPP, RLS), nel coadiuvare il Diri-

gente Scolastico in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando 

che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercus-

sioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. 

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte 

a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. 

 
Tali misure posso essere cosi classificate: 

• Misure organizzative 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla  prevenzione 

primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. 

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a 

contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in 

turni, e dei processi produttivi. 

Fermo restando che gli accessi dei visitatori esterni devono essere possibilmente azzerati nel periodo di emergenza, 

vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione: 

1. all’interno dell’edificio scolastico sono indicate le vie di accesso, mediante adeguata cartellonistica; 

2. durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, registrando le generalità ed i 

riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro; 

3. è obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina chirurgica; 

4. è raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli am-

bienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per al-

meno 30 secondi; 

5. si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve presentare in servi-

zio dandone pronta comunicazione al DDL e/o al Dirigente Scolastico. 

Considerato poi che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza è possibile soltanto mediante la concretezza 

delle misure generali e specifiche di prevenzione e protezione, ad integrazione di quanto sopra riportato, si decide: 

a) il Datore di Lavoro, sentita la figura del Medico Competente, provvederà a suddividere il personale in gruppi di lavoro 

distinti nella predisposizione degli orari di servizio, avendo cura di ridurre al massimo il personale esposto; 

b) sono definite le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti: modalità di ingresso a scuola e agli 

uffici amministrativi; modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori e gestione entrata e uscita del personale; 

c) sono definite le modalità di accesso da parte delle ditte esterne (DUVRI) per le eventuali attività di manutenzione 

come successivo punto: modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori; 

d) verrà richiesta la verifica degli eventuali impianti di aerazione/condizionamento (se presenti nella struttura); 

e) è prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

f) è prevista la verifica delle procedure di vestizione, uso e svestizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

g) è prevista la verifica delle procedure di sanificazione degli ambienti e pulizia degli ambienti; 
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h) è prevista la verifica delle procedure di disinfezione dei materiali riutilizzabili;  

i) è prevista la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti.  

 

8. INFORMAZIONE 

Il DDL per prevenire la diffusione del virus, ha informato tutto il personale, le famiglie degli studenti, e chiunque entri 

nei locali del servizio educativo della Scuola, compreso quello che presta servizio in appalto (a titolo esemplificativo 

mense, pulizie, ecc.) e compresi gli eventuali tirocinanti per stage, sulle regole fondamentali di igiene che devono esse-

re adottate in tutti gli ambienti del servizio educativo o della Scuola. Inoltre, è stata affissa nei vari ambienti la cartello-

nistica utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili (sito Internet, Social Network, ecc.)  

In particolare, le informazioni riguardano: 

- L’obbligo di esibire la certificazione verde “Green Pass” per poter accedere alla struttura per i genitori e visitatori, vo-

lontari, fornitori, ecc. 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni di DDL (in particolare, 

osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il divieto di assembramen-

ti); 

- formazione ed aggiornamento in materia di COVID-19 per il personale della scuola a tutti i livelli: 

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; curare l’igiene respiratoria (star-

nutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

- attività di coinvolgimento dei genitori, attraverso un Patto di Corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio 

per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. Il Patto di Corresponsabilità prevede una connessione tra il Protocollo 

di Sicurezza e la qualità delle esperienze degli studenti ponendo particolare attenzione al dialogo con le famiglie più 

fragili per condizioni sociali, personali ed economiche (ALLEGATO 1). 

- obbligo, per ciascun lavoratore diretto o in appalto, di informare tempestivamente il soggetto che esercita le funzioni 

di DDL o un suo delegato sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, della presenza di qualsiasi sintomo influen-

zale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno della struttura educativa o scolastica. 
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Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio Smartphone l’applicazione IMMUNI, 

creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che 

hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.  

Allegati: 

- INFORMATIVA ACCESSO LAVORATORI 

- INFORMATIVA ACCESSO VISITATORI 

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2021/2022 (ALLEGATO 1 ) 

- REGOLAMENTO INTERNO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI A.S. 2021/2022 (ALLEGATO 1/A) 

- VIOLAZIONI E SANZIONI A.S. 2021/2022 (ALLEGATO 1/B ) 

- MODULO PER L' ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO (ALLEGATO 1/C) 

 

 9. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA  

Il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 estende l’obbligo di presentare il green pass a chiunque prima di acce-

dere alle strutture delle istituzioni scolastiche.  

Nelle misure organizzative generali della Scuola il controllo degli accessi rappresenta un aspetto di prioritaria importanza. 

È precluso l’accesso alla sede della Scuola a chiunque, presenta sintomi riconducibili ad un contagio (temperatura corpo-

rea > 37.5°C, infiammazioni respiratorie, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti ecc.) e, per tale scopo, tutti i soggetti terzi in ingresso potranno essere sottoposti alla rilevazione del 

controllo temperatura. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa vigente GDPR 679/2016. 

La Fondazione don Giuliano Sala ha differenziato i punti di uscita dalla struttura, minimizzando le possibilità di incrocio 

dei flussi. È stata predisposta adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale, anche sul pavimento, indicante il distan-

ziamento necessario e sui percorsi da effettuare. Con una campagna di sensibilizzazione ed informazione ha comunicato 

all’utenza e al personale le regole da rispettare per evitare assembramenti e mantenere il distanziamento fisico (> a mt 

1) tra le persone. I punti di ingresso e di uscita saranno presidiati dal personale della Scuola per attività di controllo co-

me indicato nel Regolamento delle studentesse e degli studenti. Sono state predisposte le planimetrie per 

l’identificazione degli accessi con le indicazioni da tenere nell’edificio scolastico. È stato ridotto l’accesso ai visitatori, i 

quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente Protocollo adottato dal Dirigente Scolastico, 

sentiti l’RSPP di istituto e il Medico Competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo;  

- gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;   

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanen-

za;  

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;  

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;   

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata 

dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  
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Tutto il personale, gli utenti, i fornitori  hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (se > di 6 anni) e di disin-

fettare le mani all’erogatori presenti ed identificati nei diversi punti dell’edificio scolastico.  

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi, viene effet-

tuata una registrazione giornaliera delle presenze degli studenti e del personale scolastico ed educativo.  

Eventuali altre presenze, di persone che accedono alla struttura, vengono registrate su di un Registro delle presenze. 

Anche l’ eventuale presenza dei tirocinanti, fornitori, consulenti, manutentori, è organizzata nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal presente Documento.  

Tutti gli studenti devono attenersi alle indicazioni ricevute, non possono per nessun motivo transitare o soggiornare in 

altri settori dell’edificio della Scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi 

di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

• Nei laboratori didattici della Scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla Scuola con la propria classe 

solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di Segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del 

personale della Scuola o chiedendo il permesso al docente; 

• Ai servizi igienici; 

• Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti. 

Gli intervalli si svolgeranno in cortile se il tempo lo permette. Diversamente vengono svolti all’interno delle classi, dove 

gli studenti, in presenza del docente incaricato, devono comunque mantenere il distanziamento fisico di almeno un me-

tro e indossare la mascherina. Il consumo di snack e bevande è consentito in classe e si invitano gli studenti a portare 

gli stessi da casa. L’eventuale accesso ai distributori automatici è disciplinato dai docenti.  È consentito togliere la ma-

scherina solo per il tempo necessario al consumo della merenda o per bere.  

 

Colloqui e incontri con i Genitori  

Il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 estende l’obbligo di presentare il green pass a chiunque prima di acce-

dere alle strutture delle istituzioni scolastiche. 

I Genitori, che per necessità entreranno nei locali scolastici, dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocol-

lo: 

- igienizzazione della mani all’ingresso e uscita 

- misurazione della temperatura corporea,  

- dotazione di DPI di loro proprietà (mascherina chirugica o di protezione),  

- mantenendo comunque la distanza di sicurezza di 1 metro. 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione si invitano inoltre i genitori a seguire scrupolosa-

mente anche le seguenti indicazioni:  

- privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente il Dirigente Scolastico, al fine di limitare gli assem-

bramenti negli spazi destinati all'attesa.  

- rivolgersi al Dirigente Scolastico soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non strettamente ne-

cessari; 

- rispettare gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 

atrii, ecc.). È prevista una porta di entrata/uscita dalla struttura ed è garantita la presenza di detergenti per le mani se-

gnalati da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e all’ingresso.  
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- evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato; 

- utilizzare, in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); 

Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti gli utenti che condividono spazi comuni, l’utilizzo della ma-

scherina chirurgica o mascherina di comunità.  

L’accesso alla Segreteria, alla reception, alle aule/saloni e gli spazi comuni è contingentato (max. 1 perso-

na/volta) è gestito con una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con 

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Si conferma la modalità on line per tutti i colloqui e gli incontri con i genitori.  

 

Visitatori Esterni  

Il Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 estende l’obbligo di presentare il green pass a chiunque prima di acce-

dere alle strutture delle istituzioni scolastiche. 

Come già rimarcato, rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare a scuola, al di fuori del personale, sal-

vo casi eccezionali e dietro autorizzazione della Direzione. I Visitatori (fornitori esterni/corrieri, operatori postali, ecc.) 

annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo telefonico. 

Tutti i visitatori esterni, dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo,  ivi comprese quelle per l’accesso ai 

locali scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno 

essere dotati di DPI di loro proprietà (mascherina chirugica o maschrina di comunità e guanti monouso), mantenendo 

comunque la distanza di sicurezza di 1 metro (INFORMATIVA ACCESSO VISITATORI). 

L’accesso di Visitatori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolti. 

Per l’accesso di Visitatori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, per-

corsi e tempistiche predefinite.  

Il personale in servizio (Reception) provvede a verificare gli accessi, registrando le generalità ed i riferimenti telefonici 

dei Visitatori su apposito registro ingressi.  

Prima dell’accesso all’edificio scolastico, ogni Visitatore esterno sarà sottoposto al controllo della temperatura corpo-

rea tramite termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C non sarà consentito 

l’accesso all’edificio scolastico.  

I Visitatori esterni (manutenzione ordinaria o straordinaria) annunciano il loro arrivo citofonando, una volta en-

trati, saranno accompagnati dal personale addetto nell’area di lavoro. 

I Visitatori esterni, quali operatori postali/corrieri, annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno 

della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale ausiliario che, 

equipaggiato di idonei DPI, provvederà a trasportarli all’interno della scuola. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico (es.manutentori, 

educatrici comunali, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente 

la  Direzione della Scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti i Visitatori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della mascheri-

na chirurgica o mascherina di cumunità. 

Sono state predisposte le seguenti Istruzioni Operative (IO) con specifiche modalità per l’ingresso e l’uscita di: 

IO 03 - MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA DEL PERSONALE SCOLASTICO  

IO 04 - MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA DI STUDENTI E GENITORI 

IO 05 - MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA DI FORNITORI/UTENTI ESTERNI 
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10. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Prima della riapertura della Scuola e dei servizi educativi, è stata effettuta una pulizia approfondita di tutti i locali.  

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali sono stai opportunamente igienizzati. 

Non è stata effettuata una sanificazione straordinaria da parte di una società specializzata. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Per la pianificazione delle attività di pulizia e sanificazione è stato predisposto un Cronoprogramma Pulizie (ALLE-

GATO 4), le attività eseguite saranno registrate su una modulistica dedicata e aggiornata periodicamente. 

Il piano di pulizia include: gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, gli 

spazi per il sonno, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del 

Ministero della Salute: 

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute: 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

- Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020 (utilizzo di 

materiale detergente, con azione virucida) 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045- 

4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049 

 

Arredi e materiali 

Viene garantita una pulizia approfondita giornaliera con detergente neutro e una igienizzazione periodica degli ambienti, 

con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno disinfettate 

regolarmente almeno una volta al giorno. 

Viene effettuata un’attenta igienizzazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con gli alunni (banchi, sedie, attreza-

ture varie e sportive, ecc.); quelli per le attività ludico-ricreative, sono utilizzati da un singolo “gruppo” di alunni, mentre 

se utilizzati da più “gruppi” di alunni è necessaria l’igienizzazione prima dello scambio.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, saranno sottoposti a una pulizia alme-

no due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilet-

te. Per tutti i Visitatori esterni non sono stati individuati servizi igienici dedicati. 

La pulizia delle postazioni di lavoro, delle  sale riunioni, dei laboratori, la sanificazione di tastiere, schermi, mouse viene 

effettuata all’inizio di ogni lezione con adeguati detergenti a base idroalcolica.  

Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma van-

no utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono 

disinfettati alla fine di ogni lezione.  
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Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio, protezione 

facciale, guanti monouso, camice) e che deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 

(svestizione).  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Qualora l’attività di pulizia venga effettuata da una società esterna, è richiesta la fornitura delle schede di sicurezza dei 

prodotti utilizzati e delle procedure, fornendo in questo modo soluzioni equivalenti dal punto di vista della prevenzione. 

Nel caso di presenza di persona persona con sintomi o confermata positività al virus all’interno dei locali 

scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Se dovesse verificarsi questa situazione la pulizia e la sanifi-

cazione degli ambienti non sarà effettuata dal personale interno, ma ci si rivolgerà ad una società specializzata con re-

quisiti previsti dal D.M. 274/1997 e dal Regolamento N.82 del 25 Gennaio 1994. 

 

11. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche per prevenire la diffusione di 

COVID-19 sul posto di lavoro:  

- regolare e accurato lavaggio delle mani  

- promuovere una buona igiene respiratoria  

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con 

acqua e sapone. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e studenti anche grazie a specifici dispenser che sono stati 

collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica e appositi manifesti. 

All’interno della Scuola  sono  accessibili servizi igienici con i lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi 

detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire le misure igieniche stabilite del MINISTERO DELLA 

SALUTE e ISS.  

Sono stati messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per le mani per il personale della 

Scuola, dislocati nelle aree di maggior transito chiaramente identificati per richiamare alla frequente igiene delle mani. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico ha informato tutti i lavoratori sulla IO 02 - PROCEDURA PER IL CORRETTO 

LAVAGGIO DELLE MANI secondo le indicazioni del MINISTERO DELLA SALUTE. 

Sono stati esposti manifesti che promuovono il lavaggio delle mani e una buona “l’igiene respiratoria”; sono stati collocati 

bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei rifiuti (mascherine, fazzoletti, ecc.). 

Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti 

monouso per uso strettamente personale.  

Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) 

né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a Scuola. 

 

12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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

fondamentali. Ogni volta che ai lavoratori viene fornito un DPI dal Datore di Lavoro, o da personale da lui incaricato, 

viene compilato il modulo CONSEGNA DPI (ALLEGATO 6). 

Le modalità di utilizzo sono specificate nella IO 16 - UTILIZZO DEI DPI. 
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Le mascherine sono dispositivi per la protezione di naso e bocca, ormai diventati d’uso comune per questa emergenza 

epidemiologica, il cui utilizzo è stato indicato tra le misure di sicurezza utili al contenimento e alla gestione della malattia, 

oltre alla corretta igiene delle mani e il distanziamento sociale. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro  e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, visiere, camici, ecc.) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, comprese le corrette procedure per indossare la masche-

rina chirurgica, per il corretto utilizzo e per la vestistione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale 

della sanità.  Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base 

del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti 

idonei DPI: 

 

Mansione Mascherina Chirurgica Mascherina FFP2 Altri DPI 

Docenti/Educatori    

Personale Ausiliario (Pulizie)    

Addetti di Primo Soccorso    

 
 

Personale Docente e Personale Ausiliario  

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. 

n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1). Caratteristiche mascherine: marcatura CE,conformità UNI EN 

14683:2019. 

 
Personale Docente di Sostegno/Educatori 

Mascherina FFP2 ed eventualmente guanti monouso e visiera in dotazione prioritaria  

 
Addetti Primo Soccorso  

Mascherina FFP2, guanti monouso, visiera in dotazione prioritaria (da utilizzare per assistere studenti o personale 

scolastico affetto da sintomi respiratori) 

 
Addetti alle operazioni di Pulizia (in appalto a società esterna) 

Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019 

Mascherina FFP2 caratteristche: marcatura CE, conformità  UNI EN 149:2009 

Guanti protezione sostanze chimiche caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 

374-1:2016 

Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166  

Camice a maniche lunghe per operazioni di pulizie servizi igienici 

Altri DPI dovranno essere indossati come previsto dal DVR per la specifica mansione. 

 

Studenti e Studentesse  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la 

mascherina di tipo chirurgico. 
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13. GESTIONE DEI RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti avviene secondo le usuali regole della raccolta differenziata.  La carta asciugamani, i fazzoletti di 

carta, le mascherine chirurgiche, ecc. esausti sono raccolti come i normali rifiuti indifferenziati. 

All’interno della Scuola sono stati collocati contenitori contrassegnati da apposita segnaletica negli ambienti a maggior 

afflusso per lo smaltimento dei DPI monouso.  

Per una migliore gestione è stata definita una Istruzione (IO 17 - SMALTIMENTO RIFIUTI). 

 

14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO  

È previsto il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica). 

Inoltre, nelle Aule/Saloni è attuata la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 

15. GESTIONE SPAZI COMUNI (Aule, Saloni, Palestre) 

Il DDL ha effettuato una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività scolastiche in rapporto al numero degli studen-

ti e di personale, al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza, seppur con possibili rimodulazio-

ni/riduzioni orarie. Sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi dettagliata dei punti 

comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività 

motorie, etc.) al fine di definire le misure organizzative, di prevenzione e di protezione, atte a mitigare il rischio. Nelle 

misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria im-

portanza e di grande complessità. 

Sono stati attuati, tutti i possibili accorgimenti organizzativi, al fine di differenziare gli ingressi e le uscite degli studenti 

sia attraverso uno scaglionamento orario, sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratte-

ristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico di assembramento.  

Sono state attuate le misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti delle persone. La presenza di 

genitori, o di loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es entrata/uscita), è stata limitata. 

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere, degli 

arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento e 

dell’evacuazione in caso di emergenza.  

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, saloni, laboratori, ecc. rispetto alla nu-

merosità degli studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro, e di almeno 2 metri nelle palestre. Sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cat-

tedra, la lavagna LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla pa-

rete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento 

in corrispondenza di un piede anteriore e un piede posteriore.  

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta 

uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

Alcune attività didattiche  verranno svolte all’aperto in spazi esterni quali giardini o piazzali, sempre nel rispetto delle 

misure adottate per il contenimento del contagio. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate 

di bel tempo, a farne regolarmente uso. Negli spazi comuni, quali aree di ricezione, corridoi, ecc. sono previsti per-

corsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnale-

tica (verticale e orizzontale). 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui svol-

gere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, in-
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dossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

pubblici al chiuso e all’aperto (IO 12 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE). 

Lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche (laboratori, percorsi di-

dattici, ecc.), compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, verranno svolte all’aperto, in 

spazi quali giardini o piazzali, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività 

di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre) sarà garantita adeguata areazione e un distanziamento inter-

personale di almeno 2 metri. 

In merito alla gestione degli spazi si confermano le Planimetrie delle Aree, con l’individuazione delle aule, laboratori, 

salone, palestre, ecc. utilizzate nelle attività scolastiche e, sulla base dell’orario scolastico, la diversa attribuzione degli 

spazi disponibili nella giornata dai diversi gruppi.  

 

Nel Regolamento delle Studentesse e degli studenti sono inoltre evidenziate le operazioni di pulizia degli spazi nel caso in 

cui gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da diversi gruppi. 

  

Attività extracurriculari 

Nell’erogazione del servizi a sostegno delle famiglie vengono privilegiate le attività strutturate in gruppi garantendo la 

stabilità degli stessi, l’unicità di rapporto tra gruppi e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati.  

L’attività viene svolta nei seguneti locali: aula 5 e aula polifunzionale. 

 

Viaggi d’istruzione e Uscite Didattiche 

In zona bianca sono consentite sia le uscite didattiche sia i viaggi di istruzione. 

Sono rispettati i protocolli relativi al trasporto e all’ingresso a musei, cinema etc, ovvero capienza limitata 

sui mezzi di trasporto, ingressi contingentati, distanziamento negli spazi chiusi etc. 

Rimane indispensabile anche in caso di uscite/gite rispettare: 

- le normali pratiche di igiene con frequente sanificazione delle mani con gel in caso di assenza di acqua;  

- il mantenimento delle “bolle” evitando la promiscuità tra studentii di classi/sezioni differenti; 

- l’evidenza della sanificazione (scheda di prodotto e tempi) degli autobus (se effettuata con esterni). 

 

Servizio di trasporto  

La Fondazione mette a disposizione un servizio trasporto interno per le famiglie degli alunni che ne fanno richiesta (AL-

LEGATO 1/C). 

A tutti gli studenti è richiesto in maniera responsabile e collaborativa di mettere in atto i comportamenti di contrasto alla 

diffusione del coronavirus individuati nel Regolamento interno delle studentesse e degli studenti e dalle normative 

vigenti. In particolare gli studenti devono: 

• in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre 37.5, tosse, raffreddore) NON venire a scuola.   

• durante il tragitto in pullman indossare sempre la MASCHERINA CHIRURGICA per la protezione del naso 

e della bocca  

• rimanere seduti al proprio posto evitando il contatto fisico con i compagni.  

• gli studenti che utilizzano il servizio trasporto della scuola sono tenuti a sedersi sempre nello stesso posto, sia 

all’andata che al ritorno. La salita, la discesa dai mezzi e l’entrata nell’istituto dovranno avvenire in maniera 

scaglionata: solo quando tutti gli alunni di un mezzo avranno avuto accesso alle scale di ingresso della scuola, 

gli alunni del mezzo successivo potranno scendere ed entrare a scuola.  
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• non va occupato il posto disponibile vicino al conducente 

• è prevista l’igienizzazione giornaliera dei mezzi ed un adeguato ricambio d’aria. La pulizia ordinaria dei pullmini 

viene registrata giornalmente su un apposito modulo Cronoprogramma Pulizia ordinaria pullmini  (AL-

LEGATO 4/A).  

 

16. AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Viene garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali e dei servizi igienici, mantenendo costantemente aperti gli infissi 

esterni.  

In tutti gli ambienti viene garantito un adeguato ricambio d’aria con apertura delle finestre. Il ricambio dell’aria tiene 

conto del numero dei presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti. Durante il ri-

cambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o fred-

do/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 

 
Impianto di Condizionamento presente nell’ufficio della Fondazione: la pulizia delle prese e delle griglie di ven-

tilazione dell’aria dei condizionatori viene effettuata con detergenti con soluzione idroalcolica.  Sono puliti regolarmente i 

filtri (previa verifica della tipologia dei filtri o pacco filtrante installati sul condizionatore, libretto di uso e manutenzione) 

ed eventualmente sostituiti con filtri nuovi. 

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 

e n. 12/2021 disponibili nei link di seguito riportati: 

- https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+11_2021.pdf/3f0cd575-f744-

9907-c8e4-5ab5f01d5c61?t=162246286591 

- https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-

b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049 

 

17. UTILIZZO LOCALI ESTERNI E UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI  

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazio-

ne, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite 

le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. Con riferimento alla possibilità di 

consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare 

l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di 

soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decre-

to n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso 

di situazioni epidemiologiche non favorevoli ad esempio, in zona arancione (NON PREVISTO). 

 

18. GESTIONE DI UNA PERSONA/STUDENTE SINTOMATICA A SCUOLA 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi, si applicano le linee guida e i 

protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifica-

zioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, con-

vertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”   

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respira-

torie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà esse-

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+11_2021.pdf/3f0cd575-f744-9907-c8e4-5ab5f01d5c61?t=1622462865916
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+11_2021.pdf/3f0cd575-f744-9907-c8e4-5ab5f01d5c61?t=1622462865916
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+11_2021.pdf/3f0cd575-f744-9907-c8e4-5ab5f01d5c61?t=1622462865916
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049
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re invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte 

della ASL competente”.  

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Au-

torità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Ag-

giornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di 

contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL terri-

toriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo rife-

rimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

 

Eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19 

La presenza di un caso confermato nella struttura necessiterà, da parte della Scuola, un monitoraggio da avviare secon-

do le indicazioni fornite dal Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemnte un’eventuale comparsa 

di altri possibili casi, che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

Ad ogni segnalazione di un caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS avvia un’indagine epi-

demiologica, in base ai regolamenti vigenti di controllo delle malattie infettive, al fine di: 

- individuare la fonte di esposizione; 

- identificare i contatti stretti. 

Per favorire l’dentificazione dei contatti stretti la Scuola ha attivato un rintracciamento delle presenze in un determinato 

periodo/area/sezione, mediante le seguenti registrazioni: 

- Personale docente e Ausiliario (controlli sistematici in ingresso) 

- Alunni (registro cartaceo/elettronico presente a Scuola) 

- Soggetti terzi quali famiglie, visitatori esterni (controlli sistematici in ingresso)  
 
 
Viene predisposto il Modulo REGISTRO INGRESSO LAVORATORI (ALLEGATO 8), che deve essere obbligatoriamen-

te compilato correttamente nei campi previsti, al fine di, in caso di necessità, contattare la persona interessata da un ipo-

tetico contagio. 

Nel caso in cui un alunno o un’altra persona presente nella struttua scolastica sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria, quali la tosse, è necessario informare immediatamente il Dirigente Scolastico; si dovrà poi procedere 

all’isolamento della suddetta persona sintomatica in un locale o in un’area dedicata, fornirle una nuova mascherina 

chirurgica, ed infine, quanto prima possibile, favorirne il ritorno al domicilio, in base alle disposizioni: 

- Ministero della Salute del 21.05.2021 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e infor-

mali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”. 

- Ministero della Salute del 21.05.2021 «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti 

sociali il 6 aprile 2021  

(IO 01 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA). 
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https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-

scuola-informazioni-per-le-famiglie.html 

Per ulteriori informazioni: info_scuole@ats-brianza.it 

Call Center COVID: tel.039 2369000 selezionare tasto 6 (attivo da lunedì 15 marzo dalle 8,30 alle 12,30) 

 

19. SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI/STUDENTI FRAGILI 

Il Medico Competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In particolare, egli cura la sorveglianza 

sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di 

effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del Medico Competente, 

si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.  

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 

77/2020, la stessa è assicurata:  

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;  

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di 

consorziare più istituti scolastici;  

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sa-

nitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione ter-

ritoriale di competenza.  

Studenti  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di preven-

zione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Inclusione e Disabiità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è pianificata anche 

in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo 

in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html
mailto:info_scuole@ats-brianza.it
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di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, 

non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, è previsto per il personale di sostegno l’utilizzo di ulterio-

ri dispositivi. 

 

Vaccinazioni e Green Pass 

Per garantire l’avvio del prossimo anno scolastico il Decreto Legge 111/2021 prevede l’inserimento di specifiche previsio-

ni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass). 

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono le certificazioni comprovanti: 

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: in tal caso, il green pass ha  validità di 9 mesi afar datadal 

completamento del ciclo vaccinale. Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima 

dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per la som-

ministrazione della seconda dose. Il green pass è rilasciato anche a seguito della somministrazione di una sola dose di 

vaccino per coloro che hanno contratto il virus, ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione; 

- lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2: in tal caso, il green pass ha validità di 6 mesi a far data 

dalla avvenuta guarigione;  

- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2: in tal caso ha 

validità di 48 ore dall’esecuzione del test. 

Fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza, alla situazione attuale), tutto il personale 

scolastico deve possedere il Green Pass.  

 

Eccezioni al Green Pass 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 

Responsabilità “in vigilando” 

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il 

rispetto delle prescrizioni, secondo le modalità definite dall’articolo 9, comma 10, del DL 52/2021 e con quelle che 

eventualmente verranno definite da apposita circolare del Ministero dell’Istruzione. 

Al riguardo, verranno fornite delle indicazioni dopo i necessari chiarimenti da parte del Ministero. 

 

Gestione Quarantene 

I soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale potranno, in caso di contatto con caso confermato di SARS-Cov-2 

limitarsi ad una quarantena di 7 giorni, non più di 10 come per lo scorso anno scolastico, al termine della quale 

dovranno comunque sottoporsi a tampone.  

Il CTS fa riferimento solo alla misura di quarantena nell’eventualità di contatti stretti di caso, non alla 

quarantena in caso di positività (caso positivo confermato). 

Resta pertanto indispensabile fare riferimento alle indicazioni più dettagliate delle competenti autorità sanitarie, che 

verranno emanate con apposite circolari, per la gestione delle singole situazioni. 

 

Tracciamento e screening 

Non saranno necessari test diagnostici e/o screening prima della ripresa delle attività educative e/o scolastiche. 
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Rimangono confermate le procedure di trattamento dei casi sospetti (secondo le modalità decise dalla ATS di 

appartenenza): 

- allontanamento  

- comunicazione preventiva alle famiglie in caso di conferma di caso positivo  

- comunicazione all’ATS delle informazioni risguardanti i contatti stretti  

- procedure di riammissione dopo la quarantena di concerto con le proprie autorità sanitarie territoriali 

 

20. ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Il personale (docenti, personale ausiliario, volontari,..) e le famiglie saranno informati sulle modalità definite dal presente 

Protocollo, con particolare riferimento al complesso delle misure di prevenzione igienico-sanitarie adottate cui il persona-

le deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, al fine di contribuire a prevenire ogni possibile forma di dif-

fusione di contagio, in funzione dei calendari stabiliti dai soggetti apicali. 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, oltre alle indicazione già fornite da parte dal SPP 

durante i corsi di formazione per lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.81/08), i lavoratori hanno preso visione dei tu-

torial  presenti al seguente link:  

- Utilizzo DPI maschere di protezione: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-

gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

- Utilizzo DPI guanti monouso: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-

gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per 

tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità di continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a 

titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso 

di necessità). 

 

21. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE  

Le decisioni in merito a trasferte,  ricorso a lavoro agile e rimodulazione dei livelli produttivi sono presi dalla direzione nel 

rispetto delle disposizioni di legge. 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

Le riunioni in presenza dei docenti (Collegio docenti, Consigli di Classe, ecc.) dovranno essere concordate dal Dirigente 

Scolastico, mantenendo sempre l’adeguato distanziamento interpersonale almeno 1 mt tra le sedie e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali o organizzate in modalità da remoto con piattaforme specifiche  

(IO 11 - RIUNIONI IN PRESENZA) 

 

Smartworking  

L’Emergenza Coronavirus ha determinato il ricorso allo Smart Working “Lavoro Agile”, un’applicazione sperimentale su 

larga scala di una modalità di lavoro che, in anni recenti, era già stata adottata da alcune aziende e che nel 2017 ha ri-

cevuto un giusto inquadramento con la Legge 81:2017 (nulla a che vedere con l’omonima legislazione in materia di Salu-

te e Sicurezza sul Lavoro). La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa prevede di svolgere il lavoro ovunque e 

in qualsiasi momento, utlizzando le nuove tecnologie di informazionee di comunicazione, in particolare PC portatili, ta-

blet, smartphone, ecc. 

La Scuola ha utilizzato lo Smart Working per tutte quelle attività che hanno potuto essere svolte presso il domicilio o a 

distanza. Il personale lavorativo che ha usufruito dello Smart Working è il personale docente. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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La Scuola ha fornito ai lavoratori in Smart Working le informazioni necessarie per l’uso delle apparecchaiture, ambiente 

di lavoro, posture,modulazione dei tempi di lavoro e delle pause come previsto dall’art. 22 della Legge n. 

81/2017 (Informativa Lavoratori Smart Working). 

 

22. GESTIONE DELLE EMERGENZE - EVACUAZIONE DELLA SCUOLA  

Il Piano di gestione delle  Emergenze resta valido in tutti i suoi punti; i vari scenari di emergenza devono essere gestiti 

come descritto nel piano stesso. 

Al fine di evitare la diffusione del contagio, in una situazione che implichi rischi per la sicurezza delle persone, vengono 

introdotte le seguenti disposizioni integrative: 

 - il comportamento da adottare nella gestione di persona sintomatica in struttura viene descritto nel presente protocollo; 

- in caso di infortunio o malore il personale delle squadre di PS possono intervenire sull’infortunato solo se provvisti di set 

completo di DPI composto da mascherina facciale, guanti monouso, occhiali o visiera; 

- Viene confermata la procedura di evacuazione del piano di emergenza: tutto il personale durante il deflusso ed 

all’arrivo dei punti di raccolta dovrà tenersi distanziato di oltre un metro e disporsi in modo ordinato. 

 

23. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato l’opportunità della 

costituzione di una commissione per il contrasto della diffusione del COVID-19.  In data 01/09/2021 è stato costituito un 

Comitato (ALLEGATO 9), per la verifica e l’applicazione delle regole del Protocollo di regolamentazione. 

 
24. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 

FIGURA NOMINATIVO FIRMA 

DDL Francesca Colombo  

Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione (RSPP) 

Massimo Volpi   

Medico Competente (MC) Dott. Pietro Benedetto   

Rappresentante Lavoratori per la  
Sicurezza (RLS) 

// Non presente 

Dirigente Scolastico  Prof. Michele Erba    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE DON GIULIANO SALA  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID-19 A.S. 2021-2022 

 

1^ Ed. 13/09/2021 - PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 A.S. 2021-2022 

FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - Via Garibaldi, 20/a - 23891 Barzanò                                                                                          pag. 24 di 24 

 
MODIFICHE AL DOCUMENTO IN CORSO 

 

Nr Data Oggetto 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
 



FONDAZIONE DON GIULIANO SALA 

INFORMATIVA LAVORATORI 

 

FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - Via Garibaldi, 20/a – 23891 Barzanò (Lc)                                                                                    pag. 1 di 3 
 

In ottemperanza del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 agosto 2021, si informano tutti i Lavoratori 

di quanto segue: 

 

1.  l’obbligo di esibire la certificazione verde “ Green Pass” per poter accedere alla struttura 

2. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi  

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

3. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°; provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

4. il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte 

del Datore Di Lavoro o suo delegato. La rilevazione può deve essere attuata anche qualora durante l’attività il 

lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede. Il Datore Di Lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente 

di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 

indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.  

 

5. è consigliato l’utilizzo della Applicazione “IMMUNI” (Presidenza Consiglio dei Ministri) da parte di tutto il 

personale, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti 

che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.  

 

6. il Lavoratore s’impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle del Dirigente Scolastico 

(istruzioni, informazioni, ecc.) nel fare accesso nella Scuola.    

In particolare si impegna:  

- a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro  

- ad osservare le regole di igiene delle mani  

- a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene   

- ad utilizzare di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti e conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie.  

7. il Lavoratore s’impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il DDL o il personale facente parte del 

Comitato anti-Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

8. la Fondazione don Giuliano Sala assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica  dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro; si chiede al lavoratore di collaborare provvedendo anche personalmente a tener 

pulita la propria zona di lavoro. In particolare, si raccomanda la pulizia frequente delle mani con igienizzante. 
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9. I Lavoratori destinatari della presente informativa si assumono la piena responsabilità, anche di natura penale, in 

merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso indicate. 

 

Ricordiamo che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata l’applicazione  delle seguenti 

misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

c) evitare abbracci e strette di mano 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie) 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

m) usare sempre la mascherina 

 

Barzanò, il: 13 settembre 2021           Firma Datore di Lavoro: ………………………………… 

 

Per ricevuta e accettazione il Lavoratore:  

Barzanò, il: 13 settembre 2021    Firma: ………………………….…………………………… 

 

 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE 

 

Consapevole di non poter fare ingresso nella sede della  Fondazione don Giuliano Sala sita in Via Garibaldi 20/a … - 

Barzanò, il sottoscritto _________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità di  

non provenire dalle zone a rischio epidemiologico e di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al COVID-19. 

 

Per ricevuta e accettazione il Lavoratore: 

Barzanò, il 13 settembre 2021    Firma: ………………………………………… 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 GDPR 2016/679 

(da affiggere in luogo visibile a dipendenti nell’area di accesso e controllo temperatura) 

Titolare del trattamento  

La Fondazione don Giuliano Sala con sede legale in Barzanò via Garibaldi, 20/a in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati “particolari” attinenti:  

1.  al rilevamento della temperatura corporea in entrata nella sede di Barzanò, via Garibaldi 20/a 

2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni dovuti al protocollo di 

sicurezza anti contagio, che obbligano la Scuola a precludere l’accesso alla sede o a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio [ex D.L. n. 6 del 23 febbraio 

2020, art. 1, lett. h) e i)], la informa di quanto segue. 

 

Finalità e basi giuridiche  

I dati Suoi personali sullo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a 

tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi personali che le vengono richiesti è 

obbligatorio e condizione necessaria per accedere alla sede di Barzanò, via Garibaldi 20/a. 

Modalità e durata dei trattamenti   

 

I dati Suoi personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati 

dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, 

di tipo tecnico e organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura non saranno registrati ma 

potranno generare l’impedimento all’ingresso nella Scuola e l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. È comunque garantita la riservatezza e il rispetto della sua dignità. 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono stati 

acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

 

Comunicazione dei dati  

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal Datore Di Lavoro. 

Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative. 

Diritti Interessato   

Lei potrà esercitare verso Fondazione don Giuliano Sala i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, quello di 

chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in 

modo non conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta 

tramite l’indirizzo di posta elettronica francacolombo.presidente@fondazionedongiulianosala.it e/o 

fondazionedongiuliano@legalmail.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà, altresì, proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Barzanò, il 13 settembre 2021                Firma Datore Di Lavoro: ………………………………………… 

 

Per presa visione dell’informativa il Lavoratore 

 

Barzanò, il 13 settembre 2021                     Firma: ……………………………………………………………… 
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AVVERTENZE GENERALI 

 

Si informano i Lavoratori della Fondazione don Giuliano Sala degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 

22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. 

 

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)  

1. Il Datore Di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di 

lavoro agile, e a tal fine consegna al Lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza 

almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi 

alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

2. Il Lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore Di Lavoro 

per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali. 

 

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)  

1. Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I Lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurez-

za sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed indi-

viduale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, non-

ché i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e dei  dispositivi  di  cui  alle lettere c) e 

d), nonché qualsiasi eventuale condizione  di  pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,  

in  caso  di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) 

per  eliminare  o  ridurre  le situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  dandone  notizia  al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza;  

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente.  

3. I Lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono   esporre   apposita   

tessera   di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del dato-

re di lavoro.  Tale obbligo grava anche in capo ai   lavoratori   autonomi   che   esercitano direttamente la propria 

attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro 

ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla 

redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 
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D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i Lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesi-

mo D. Lgs. 81/2008. 

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo 

smart worker. 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER 

▪ Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di 

Lavoro (DDL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e 

outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.  

▪ Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi. 

▪ Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conci-

liare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per 

l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presen-

te informativa. 

▪ In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 

propria salute e sicurezza o per quella dei terzi. 

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza le-

gati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. 

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI 

OUTDOOR 

Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e pruden-

te, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta 

in luoghi chiusi. 

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se 

si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla 

maggiore luminosità ambientale.  

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 

Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunica-

zioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione la-

vorativa, si raccomanda di: 

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV); 

- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  

- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali 

ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 

- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso; 

- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5); 

- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 

- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme con-

tro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni perso-
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nali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad 

agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.). 

 

2. INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI 

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali priva-

ti in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile. 

  

Raccomandazioni generali per i locali:  

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, 

rustici, box); 

- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidrauli-

co, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); 

- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di 

illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie fine-

strata idonea; 

- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un 

adeguato comfort visivo agli occupanti. 

 

Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle 

tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari; 

- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficien-

te e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante. 

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di 

ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa. 

  

Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 

- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; 

- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le 

gambe, ecc.); 

 - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi 

filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puli-

ti e, se necessario, sostituiti; 

- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla tempe-

ratura esterna; 

- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto peri-

colosa per la salute umana. 
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3. UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzatu-

re/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro 

agile: notebook, tablet e smartphone. 

Indicazioni generali: 

- conservare in luoghi che siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fab-

bricante; 

- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costrutto-

re/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; 

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi 

di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne im-

mediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere 

l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse); 

- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e 

la spina di alimentazione; 

- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; 

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, 

alimentatori) forniti in dotazione; 

- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 

- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, 

specialmente per lunghi periodi; 

- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento 

(non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscal-

damento; 

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli 

allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e 

controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale; 

- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli 

in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere 

l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  

- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte 

urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rot-

to dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; 

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, 

piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; 

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli 

occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e 

va consultato un medico;  
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- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi 

spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe; 

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolez-

za di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta; 

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e 

artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le 

spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad 

es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); 

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da 

evitare riflessi e abbagliamenti;  

- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) 

per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento 

visivo e pertanto: 

▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 

▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando 

si lavora normalmente al computer fisso; 

▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i 

caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; 

▪ non lavorare mai al buio. 

 

Indicazioni per il lavoro con il notebook  

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego 

del notebook con le seguenti raccomandazioni:  

- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un co-

modo appoggio degli avambracci; 

- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la 

seduta deve avere bordi smussati; 

- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmen-

te utilizzare dei cuscini poco spessi);  

- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona 

lombare, evitando di piegarla in avanti; 

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i 

polsi; 

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi; 

- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per 

permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,  in grado di consentire cambiamenti di posizione 

nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (no-

tebook), dei documenti e del materiale accessorio; 
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- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di 

avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 

- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo; 

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con 

un oggetto di dimensioni opportune. 

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: 

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli 

ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizio-

ne delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;  

- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del 

notebook; 

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.); 

- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione 

di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave; 

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei 

clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete; 

- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri. 

 

Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone 

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli 

smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.  

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: 

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 

- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 

- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo 

l’utilizzo dell’auricolare; 

- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; 

- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). 

 

Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare 

- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; 

- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare in-

terferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.); 

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medi-

co competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura. 

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:  

- non tenere i dispositivi nel taschino; 

- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio acustico; 

- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza; 
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- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere diffi-

coltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria 

e l’altrui sicurezza. 

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo: 

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute 

libere per poter condurre il veicolo; 

- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;  

- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di pas-

seggeri; 

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi compo-

nenti o dei suoi accessori; 

- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; 

- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 

 

4. INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI 

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzato-

ri, dispositivi di connessione elettrica temporanea. 

 

Impianto elettrico 

Requisiti: 

1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneg-

giate; 

2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive 

di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componen-

ti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati); 

3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fu-

mo; 

4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e 

la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza; 

  
Indicazioni di corretto utilizzo: 

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibi-

li; 

- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste 

di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare 

il rischio di incendio; 

- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con 

materiali infiammabili. 

 

Dispositivi connessione elettrica temporanea (prolunghe, adattatori, prese ricettività multipla, avvolgicavo, 

ecc.). 

Requisiti: 
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- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti la ten-

sione nominale (es. 220/240 Volt), la corrente nominale (es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (es. 

1500 Watt); 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del ca-

vo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non 

devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento. 

Indicazioni di corretto utilizzo: 

- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e prefe-

ribilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei; 

- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto 

elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese 

schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il 

danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;  

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.; 

- disporre i cavi di alimentazione e/o eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di 

inciampo; 

- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa 

multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad 

es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  

- fare attenzione che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante 

il loro funzionamento; 

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per 

smaltire il calore prodotto durante il loro impiego. 

5. INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” 

Indicazioni generali: 

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi 

nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 

- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libe-

ra (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. 

Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combu-

sti; 

- rispettare il divieto di fumo laddove presente; 

- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiu-

ti; 

- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco. 

 
Comportamento per principio di incendio:  

- mantenere la calma; 

- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine; 
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- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti 

l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo 

dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  

- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attra-

verso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere 

l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal 

quadro elettrico; 

- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma 

non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 

- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni 

umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria pre-

senza. 

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante: 

- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli; 

- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della disloca-

zione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;  

- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antin-

cendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.); 

- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria; 

- rispettare il divieto di fumo; 

- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo; 

- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e 

cose, rilevato nell’ambiente occupato. 

 

 

 
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature 
elettriche. 
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte 
ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piu-
mini) per soffocare il focolaio (si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato 
anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata). 
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC) 
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di 
classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di 
ogni sostanza anche in presenza d’impianti elettrici in tensione.  
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere 
usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il 
gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per 
eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa 
dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente. 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE  
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra; 
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza; 
- impugnare il tubo erogatore o manichetta; 
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura; 
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione; 
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale. 
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi si potrebbero 

trovare i Lavoratori: 

Con la sottoscrizione del presente documento, il Lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale 

del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il 

contenuto. 

Barzanò, il 13 settembre 2021 

 

Firma del Datore di Lavoro _______________________________ 

 

 

Firma del Lavoratore _____________________________________ 

 

 

 

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS  // (non presente)    

 

 

Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html 

Scenario lavorativo 
Attrezzatura 
utilizzabile 

Capitoli da appli-
care 

  1 2 3 4 5 

1. Lavoro agile in locali privati al chiuso  

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

 X X X X 

2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso  

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

  X X X 

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeg-
gero o su autobus/tram, metropolitane e taxi  

Smartphone 
Auricolare 

  X   

4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicura-
to il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, 
treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e simila-
ri) 

Smartphone 
Auricolare  
Tablet 
Notebook 

  X X  

5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto 

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

X  X  X 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
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(La presente informativa è pubblicata all’ingresso e consegnata a mano ai Fornitori/Utenti che firmano per ricevuta) 

 

In ottemperanza del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 agosto 2021, si 

informano tutti i Visitatori di quanto segue: 

 

1. l’obbligo di esibire la certificazione verde “ Green Pass” per poter accedere alla struttura 

2. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil -

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

3. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

4. *ogni Visitatore, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’access o ai luoghi di 

lavoro.  

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa privacy - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni.   

 

5. gli autisti, i corrieri devono per quanto possibile rimanere a bordo dei propri mezzi : non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento di carico e scarico, per 

la firma e consegna dei documenti il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro  e 

dovrà indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 

 

6.  per gli utenti e/o altro personale esterno non sono stati individuati servizi igienici dedicati. 

 

7.  i Fornitori/Utenti esterni sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro nel fare 

accesso all’Istituto, in particolare:  

- a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro  

- ad osservare le regole di igiene delle mani   

- a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene - ad utilizzare di Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI) come guanti monouso, mascherine, ecc., conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie. 
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8. ciascun Visitatore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di 

eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa;  

9.  La Fondazione don Giuliano Sala assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, ogni Lavoratore provvederà anche personalmente a tener 

pulita la propria zona di lavoro. 

 

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 

 

Consapevole di non poter fare ingresso nella sede della  Fondazione don Giuliano Sala sita in Via 

Garibaldi, 20/a - Barzanò, il sottoscritto _________________________________________ dichiara sotto la 

propria responsabilità di non provenire dalle zone a rischio epidemiologico e di non aver avuto contatti, 

negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

Per ricevuta e accettazione il Fornitore/Utente: 

 

Barzanò, 13 settembre 2021                  Firma: ………………………………………… 

 

*dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che potrà 

essere fornita anche oralmente e/o eventualmente appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. 

Potrò fornire le informazioni necessarie a illustrare finalità, base giuridica, modalità di trattamento e 

tempi di conservazioni e, eventualmente, omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a 

conoscenza. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 GDPR 2016/679 

(da affiggere in luogo visibile a fornitori/utenti esterni nell’area di accesso e controllo temperatura) 

Titolare del trattamento  

La Fondazione Don Giuliano Sala con sede legale in Barzanò, via Garibaldi 20/a in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati “particolari” attinenti:  

1.  al rilevamento della temperatura corporea in entrata nella sede. 

2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni dovuti al protocollo di 

sicurezza anti contagio, che obbligano la Scuola a precludere l’accesso alla sede o a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio [ex D.L. n. 6 del 23 febbraio 

2020, art. 1, lett. h) e i)], la informa di quanto segue. 

Finalità e basi giuridiche  

I dati Suoi personali sullo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a 

tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi personali che le vengono richiesti è 

obbligatorio e condizione necessaria per accedere alla sede. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati 

dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, 

di tipo tecnico e organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura non saranno registrati ma 

potranno generare l’impedimento all’ingresso nella Scuola e l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. È comunque garantita la riservatezza e il rispetto della sua dignità. 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono stati 

acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

Comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal Datore Di Lavoro. 

Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative. 

Diritti Interessato  

Lei potrà esercitare verso la Fondazione don Giuliano Sala i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, quello 

di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o 

in modo non conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica 

richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica francacolombo.presidente@fondazionedongiulianosala.it e/o 

fondazionedongiuliano@legalmail.it In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà, altresì, proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Barzanò, il 13 settembre 2021    Firma Datore Di Lavoro: ………………………………………… 

Per ricevuta e accettazione il Fornitore/Utente: 

Barzanò, il 13 settembre 2021    Firma: ……………………………………….………………………  
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ALLEGATO 1 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2021/22 

 

1. “La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile.  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata 

ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 

nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”.   

2. Il Liceo “G. Parini”, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti,   

PROPONE 

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.   

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per poten-

ziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.   

 

I docenti si impegnano a:   

• Rispettare le finalità proprie dell’Istituto;   

• Migliorare costantemente la propria competenza mediante una seria preparazione delle lezioni e corsi di aggiornamen-

to; 

• Attuare i propri interventi educativi nel rispetto dello studente come persona, in modo che i richiami correttivi agisca-

no come stimoli al miglioramento e non siano fonte di disagio e origine di conflitti;   

• Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna persona, inte-

sa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;  

• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e 

partecipativo;   

• Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

• Promuovere lo sviluppo di una capacità critica in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autono-

me e responsabili;   

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione edu-

cativa finalizzato al pieno sviluppo del soggetto educando;   

• Attenersi alle indicazioni del Collegio dei Docenti e comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte, 

pratiche e orali tramite il registro elettronico.     

 

I tutori si impegnano a:   

• Conoscere e sottoscrivere l’Offerta Formativa dell’Istituto condividendone i valori ispiratori e partecipare al dialogo 

educativo collaborando con i docenti e partecipando agli incontri formativi organizzati dall’Istituto;   

• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;   

• Informare la scuola in merito a significative problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico 

dello studente;   

• Vigilare sulla costante frequenza;   
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• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro per i figli minorenni e vigilare sul percorso scolastico dei 

figli maggiorenni;    

• Vigilare sulla puntualità d’ingresso a scuola;        

• Vietare al proprio figlio di fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non previsti 

dall’attività didattica. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del device se usato durante le 

ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese 

non autorizzate e comunque lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e/o dei compa-

gni. 

• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso 

profitto e/o indisciplina;   

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di rice-

vimento dei docenti;   

• Monitorare costantemente l’andamento scolastico dello studente consultando il registro elettronico, comprendendo il 

valore formativo della valutazione scolastica, in modo da saper gestire positivamente ogni forma di giudizio, evitando 

di attribuire significato vessatorio al voto negativo e all’insuccesso scolastico;   

• Limitarsi a conferire con insegnanti e Dirigente Scolastico negli orari e nelle modalità stabilite; 

• Essere precisi e puntuali nell’adempimento degli obblighi amministrativi.   

 

Lo studente si impegna a:   

• Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature;   

• Presentarsi con puntualità alle lezioni;  

 • Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non previsti dall’attività didattica durante le ore di lezio-

ne; 

• Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;   

• Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni 

con le proprie conoscenze ed esperienze;   

• Usare un linguaggio e un abbigliamento decorosi e consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;   

• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare 

il danno prodotto;  

• Tenere in ordine il diario personale in quanto documento ufficiale;   

• Contattare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti esclusivamente in ambito scolastico;  

• Non uscire durante le ore di lezione se non previa autorizzazione del docente in classe;   

• Non abbandonare gli ambienti dell’Istituto durante l’orario scolastico e le attività extracurricolari che si svolgono in 

orario pomeridiano presso i locali dell’Istituto;    

• Essere in classe al proprio posto all’inizio delle lezioni e alla ripresa dopo l’intervallo;   

• Non fumare, non introdurre bevande alcoliche o sostanze stupefacenti nei locali e nelle aree di pertinenza 

dell’Istituto;  

• Restituire i libri e i dizionari presi a prestito; 
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• Rispettare le regole dell’Istituto durante le visite di istruzione, nelle ore di scienze motorie e sportive e in ogni attività 

extracurricolare proposta dall’Istituto;   

• Riporre i rifiuti negli appositi contenitori rispettando le regole della raccolta differenziata.     

 

Nota relativa alle misure in atto al fine di contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 
 

La complessità del momento presente in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessa-

ria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per l’attività didattica in sicurezza 

dell’anno scolastico 2021-22. 

Si richiede pertanto un impegno sinergico di docenti, studenti e famiglie, finalizzato alla corretta attuazione delle norme 

igienico-sanitarie di contenimento. Le parti si impegnano dunque a rispettare le seguenti prescrizioni, nel contesto di 

una responsabilità condivisa e collettiva: 

Premesso 

 

che la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:  

 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;  

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

All’ingresso a scuola non viene effettuata la misurazione della temperatura corporea a tutti gli studenti poiché la stessa 

deve essere rilevata quotidianamente presso il proprio domicilio. L’Istituto si riserva una campionatura quotidiana di 

monitoraggio. 

Chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si ri-

manda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 

I docenti ed il personale del Liceo Parini si impegnano a: 

• adottare e rispettare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché 

le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 

dell’infezione; 

 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia 

riferibile al COVID-19; 

 

• attuare le procedure atte a garantire il distanziamento sociale degli studenti dal momento dell’ingresso fino all’uscita 

da scuola; 

 

• attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 all’interno dell’istituto, alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

locale; 

 

• igienizzare la propria postazione ed eventuali device all’inizio di ogni modulo di lezione; 

 

• essere presenti alle ore 8.00 (docenti che hanno il primo modulo) per la misurazione della temperatura e ad assicurare 

il servizio di vigilanza negli spazi comuni e in classe dall’ingresso degli studenti e fino alla loro uscita al termine delle 

lezioni, nonché durante l’intervallo, secondo la turnazione stabilita; 

 

 

Il tutore dichiara: 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) ovvero in caso di quarantena e isolamento domiciliare in caso di contatto con per-

sone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
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• di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), il personale del Liceo Parini provvede all’isolamento immediato dello studente, mette in atto 

le procedure indicate dalla normativa e informa contestualmente i familiari. 

 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno di tutte le aree 

di pertinenza del Liceo Parini, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

 

• di impegnarsi a limitare l’accesso ai locali del Liceo ai soli casi di effettiva necessità e di essere in possesso del Green 

Pass per poter accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (Decreto Legge n. 122 del 10 

settembre 2021); 

 

• di partecipare ai colloqui tutori/insegnanti e alle riunioni dei Consigli di Classe aperti (o di altro genere) online, secon-

do le indicazioni fornite dall’Istituto, salvo diverse esigenze; 

 

• di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare del-

le disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

 

Lo studente si impegna a: 

 

• rispettare il regolamento delle studentesse e degli studenti, comprese le norme anti-contagio, seguendo le indicazioni 

degli insegnanti e l’apposita segnaletica; 

 

• indossare correttamente la mascherina, lavare e igienizzare frequentemente mani e superfici, utilizzando gli appositi 

dispenser di soluzione idroalcolica; 

 

• comunicare tempestivamente sintomi riconducibili a infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) proprie o 

dei famigliari e a non venire a scuola qualora i sintomi siano conclamati; 

 

• evitare assembramenti, mantenendo rigorosamente il distanziamento fisico. 

 

I tutori e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civi-

le, sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e le norme.   

Del presente patto è fornita copia digitale ai tutori e agli studenti, che provvederanno a una attenta lettura e apporranno 

la propria firma in calce per presa visione. Tale documento deve essere inoltrato controfirmato alla segreteria in 

modalità telematica. 

Barzanò, 13 settembre 2021 

Il Presidente del CdA                Il Dirigente Scolastico    

Sig. Francesca Colombo           Prof. Michele Erba 

…………………………………………    …………………………………………  

Firma dei tutori         Firma dell’alunno/a   

…………………………………………    …………………………………………  

…………………………………………                 
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ALLEGATO 1/A Regolamento interno delle Studentesse e degli Studenti A.S. 2021/2022  

 

PREMESSA 

 

Il Dirigente scolastico e gli organi collegiali esercitano le loro funzioni nel rispetto dei principi demo-

cratici sanciti dalla Costituzione e intendono promuovere negli allievi la formazione umana e culturale, 

la coscienza civile, sociale e politica e un livello di preparazione propedeutico agli studi universitari. 

Tutte le attività del Liceo Parini si fondano sul rispetto della dignità individuale e collettiva degli allievi, 

del Dirigente scolastico, del corpo docente e dei genitori. Ciascuna componente della scuola, 

nell’esercizio dei propri diritti e doveri, è chiamata a partecipare e a collaborare con le altre per una ge-

stione corretta e funzionale del liceo. Sono garantiti all’interno dell’Istituto i diritti fondamentali di li-

bertà dell’individuo, che sono condizione di libera ricerca e di libera espressione sul piano culturale, 

educativo, politico e religioso nonché lo sviluppo di un’istruzione di qualità e della sua dimensione eu-

ropea.  

Il Liceo Linguistico Europeo G. Parini, gestito dalla Fondazione don Giuliano Sala, adotta il seguente 

regolamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.   

Norme comportamentali per gli studenti - DIRITTI  

Gli studenti hanno diritto di: a) essere posti nella condizione di crescere in modo armonioso in ogni 

aspetto della propria persona, nel rispetto della unicità di ognuno; b) partecipare attivamente e responsa-

bilmente alla vita della scuola; c) essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

dell’Istituto; d) essere coinvolti nel processo educativo e di essere informati sui percorsi didattici di cia-

scuna disciplina; e) essere valutati in maniera trasparente e tempestiva; f) ricevere valutazioni distinte 

sul piano del profitto e su quello disciplinare; g) essere posti nella condizione di recuperare le proprie 

lacune; h) riunirsi in assemblea previa autorizzazione del dirigente scolastico.  

 
Norme comportamentali per gli studenti - DOVERI  

Gli studenti hanno il dovere di:  

a) avere rispetto del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compa-

gni; b) usare un linguaggio e un abbigliamento decorosi e consoni all’ambiente educativo in cui si vive e 

si opera; c) non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi audiovisivi e/o elettronici non previsti 

dall’attività didattica, durante lo svolgimento delle attività didattiche;  

b) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall’Istituto, quali piano di gestione 

dell'emergenza, corretto utilizzo dei dispositivi elettrici per l'uso degli strumenti individuali, disposizio-

ne dei banchi per mantenere libere le vie di fuga nelle aule; e) adottare un comportamento tale da evitare 

pericoli e rischi per la sicurezza e propria e dei compagni e di rimanere all'interno degli spazi consenti-

ti;  f) lasciare puliti e ordinati i laboratori e le classi dopo le lezioni; g) portare il materiale necessario e 

consentito per lo svolgimento dei compiti in classe e delle attività scolastiche; h) restituire i libri presi a 

prestito e i dizionari, riponendoli nell’apposito armadio; i) non occupare i corridoi durante il cambio 

dell’ora, e attendere in ordine e in silenzio l’arrivo in classe del docente; j) rispettare il Regolamento de-

gli Studenti durante le visite di istruzione, nelle ore di scienze motorie e in ogni attività extra-scolastica 

proposta dall’Istituto; k) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non pro-

vocare danni a persone e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare l'eventuale danno 

prodotto.  
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NORME DI COMPORTAMENTO PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS 

-estratto dal Protocollo di Sicurezza per la ripresa  

delle attività in presenza di servizi educativi e delle scuole- 

 

GENERALI 
È necessario che tutti gli studenti, agendo in maniera responsabile e collaborativa, mettano in atto i 

comportamenti di contrasto alla diffusione del coronavirus, così individuati dalla normativa vigente: 

 
• Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola 

. 

• Quando sei a scuola indossa la mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

• Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

• Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contat-
to fisico con i compagni.  
 

• Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la ma-
scherina.  

 
INGRESSO 
L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 8.10; gli studenti utilizzano l’ingresso principale. Al suono della 

campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e or-

dinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule. 

 
USCITA 
L’uscita alle 13.30 sarà regolata dai docenti di classe, in modo che sia scaglionata. Le 4 classi in fondo 

al corridoio utilizzano l’uscita di sicurezza; le altre escono dall’ingresso principale.  

Nell’uscita vanno dunque rispettate le indicazioni di precedenza date dai docenti. 

 
INTERVALLI 
Gli intervalli devono essere svolti in cortile se il tempo lo permette. Diversamente vengono svolti 

all’interno, in classe o negli spazi preposti, debitamente areati, dove gli studenti, in presenza dei docenti 

incaricati, devono comunque mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la ma-

scherina. Il consumo di snack e bevande è consentito, nel rispetto delle regole suddette; si invitano gli 

studenti a portare gli stessi da casa. L’eventuale accesso ai distributori automatici è disciplinato dai do-

centi.  

 
IN CLASSE 
Gli studenti indossano sempre le mascherine; sono tenuti a rispettare i posti loro assegnati e a non spo-

stare i banchi dalla posizione segnata sul pavimento, sia nella propria classe, sia nelle classi preposte al-

le attività opzionali o alle lingue straniere. Le finestre devono essere aperte almeno a ogni cambio di 

modulo. Non è possibile alzarsi o spostarsi nell’aula durante le lezioni. Chiunque richieda e utilizzi i 

pc/iPad o qualunque altra attrezzatura della scuola, dopo l’uso deve sanificarli. È necessario che i device 

personali siano già carichi, non devono essere utilizzate le prese elettriche della scuola. Le giacche e i 

cappotti vanno riposti sulla propria sedia. 
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ATTIVITA’ FUORI CLASSE 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli in-

segnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in 

materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
L’ingresso nei bagni è consentito al massimo a due persone contemporaneamente. Dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, gli studenti devono sanificarli con apposito igienizzante spray a disposizione. 

 
TRASPORTI 
Gli studenti che utilizzano i minibus della scuola sono tenuti a rispettare scrupolosamente il regolamen-

to proprio del servizio trasporto. All’arrivo a scuola la discesa dai mezzi e l’entrata nell’istituto devono 

avvenire in maniera scaglionata: solo quando tutti gli alunni di un mezzo salgono le scale, quelli di un 

altro potranno scendere dal minibus ed entrare a scuola.  

 

ASSEMBLEE STUDENTI 

Per l’Anno Scolastico 2021/22 sarà privilegiata la modalità online per i consigli di classe aperti; 

quella in presenza per le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti. È confermata la 

possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa os-

servanza delle norme previste nel presente Regolamento.  

Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro 

sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fi-

sica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti adottano le stesse precauzioni previste per le 

attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante. 

 
DISPOSIZIONI FINALI  

 

Si precisa che tale regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto nella sezione Download, è suscettibile 

di variazioni qualora la normativa lo richieda e delle stesse verrà data tempestiva indicazione. 

In caso di violazione delle norme, si procederà a segnalare i responsabili alla Dirigente.  

Del presente regolamento è fornita copia digitale ai tutori e agli studenti, che provvederanno a una at-

tenta lettura e apporranno la propria firma in calce per presa visione. Tale documento deve essere inol-

trato controfirmato alla segreteria in modalità telematica. 

Barzanò, 13 settembre 2021 

         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Erba 

 

Firma del/i tutore/i                                                                            Firma dell'alunno/a 

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

…………………………………………….           
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ALLEGATO 1/B 

 
 

VIOLAZIONI E SANZIONI a.s. 2021-2022 

 

 
VIOLAZIONE 

DEL REGOLA-

MENTO 

CHI RILEVA 

L’INOSSERVANZA 

DEL REGOLA-

MENTO 

ORGANO COMPE-

TENTE 

NELL’APPLICAZIONE 

DELLA SANZIONE 

COMUNICAZIONE 

ALLA FAMIGLIA 

SANZIONE 

Mancato rispetto 
delle norme anti-

Covid 

Docenti, Segreteria. Dirigente Segnalazione tele-
fonica o telematica. 

Richiamo verbale 
per infrazione 
occasionale; se 
reiterata, so-
spensione. 

Mancata riconse-
gna della moduli-

stica 

Segreteria, rappre-
sentanti di classe 

 Segnalazione tele-
fonica 

Richiamo verbale 

Consumo di cibo 
durante le lezioni 
senza autorizza-

zione 
dell’insegnante 

Docente dell’ora di 
lezione 

Docente, 
Consiglio di 
Classe 

 Richiamo verba-
le 

Accesso in clas-
se con ritardo 

ingiustificato 

Docente dell’ora di 
lezione 

Docente, 
Consiglio di 
Classe 

 Richiamo ver-
bale 

Assenza non 
giustificata 

Docente della 
prima ora 

Consiglio di 
Classe 

Segnalazione 
telefonica 

Richiamo ver-
bale 

Disturbo durante 
le lezioni 

Docente dell’ora di 
lezione 

Docente Comunicazione ai 
tutori 

Voto di compor-
tamento. 
Nota sul  
Registro. 

Negligenza reite-
rata 

nell’assolvimento 
dei doveri: ese-

cuzione dei 
compiti in classe 

o a casa 

Docente dell’ora di 
lezione 

Docente Comunicazione ai 
tutori 

Voto di compor-
tamento. 
Nota sul  
Registro. 



FONDAZIONE DON GIULIANO SALA 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID-19 A.S. 2021-2022 

 

1^ Ed. 13/09/2021 - PROTOCOLLO SICUREZZA RIPRESA ATTIVITÀ SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE 

FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - Via Garibaldi, 20/a, - 23891 Barzanò (Lc)                                                                                          pag. 9 di 25 

Uso improprio  
del cellulare e 

degli strumenti 
elettronici non 

previsti dalla di-
dattica durante 

le lezioni. 

Docenti Dirigente Convocazione del-
la 
famiglia per 
restituzione telefo-
no 
cellulare/strumenti 
elettronici 

Voto di compor-
tamento. 
Confisca tem-
poranea 
del device. 

Utilizzo di un lin-
guaggio scorretto 

e/o offensivo 

Docenti e persona-
le non docente 

Docente, Dirigente, 
Consiglio di Classe. 

Comunicazione ai 
tutori. 

Voto di compor-
tamento. Nota 
sul registro. 
Eventuale so-
spensione. 

Abbandono dei 
locali senza au-

torizzazione 

Docenti e persona-
le non docente 

Docente, Dirigente, 
Consiglio di Classe. 

Comunicazione 
tempestiva ai tuto-
ri. 

Voto di compor-
tamento. Nota 
sul registro. 
Eventuale so-
spensione. 

 
Barzanò, 13 settembre 2021  
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ALLEGATO 1/C 
 

 

MODULO PER L' ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO   

 
 
COGNOME DELL’ALUNNO ____________________________________________________________ 
 
 
NOME DELL’ALUNNO _________________________________________________________________ 

 
  
VIA ___________________________________________________________________________________   
 
 
LOCALITA’ _________________________________________ PROVINCIA ______________________ 
 
  
TELEFONO MADRE  _____________________________________________  
 
 
TELEFONO PADRE  _____________________________________________  
 
 
TELEFONO ALUNNO ____________________________________________ 
 
 
CLASSE  _______   
 
 
 
TARIFFA  TRASPORTO ________________________________  euro 

 
 
Si dichiara di aver preso visione delle “norme per gli utenti del servizio trasporto” e di accettare  quanto in 
esse contenuto. Ogni ulteriore esigenza personale dovrà pervenire per iscritto alla segreteria della scuola e 
dovrà essere autorizzata dalla Direzione.  
 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________________  
 
 
DATA, _______________________  
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ALLEGATO 1/C 

 
 

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO   
 

1. A tutti gli studenti è richiesto in maniera responsabile e collaborativa di mettere in atto i comporta-
menti di contrasto alla diffusione del coronavirus individuati dal Regolamento di Istituto e dalle 
normative vigenti: 
- In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre 37.5, tosse, raffreddore) NON venire a 
scuola.   
- Durante il tragitto in pullman indossare sempre la MASCHERINA CHIRURGICA per la prote-
zione del naso e della bocca.  
- Rimanere seduti al proprio posto evitando il contatto fisico con i compagni.  
- Gli studenti che utilizzano il servizio trasporto della scuola sono tenuti a sedersi sempre nello stes-
so posto, sia all’andata che al ritorno. La salita, la discesa dai mezzi e l’entrata nell’istituto dovranno 
avvenire in maniera scaglionata: solo quando tutti gli alunni di un mezzo avranno avuto accesso al-
le scale di ingresso della scuola, gli alunni del mezzo successivo potranno scendere ed entrare a 
scuola.  
- Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente 
- E’ prevista la sanificazione giornaliera dei mezzi ed un adeguato ricambio d’aria. 

2. Gli studenti che richiedono il servizio trasporto, dovranno avvalersene per tutta la durata dell’anno 
scolastico (9 mesi)  

3. Il costo annuo del servizio prevede il pagamento di due rate anticipate da versare in Segreteria ri-
spettivamente entro il 25 settembre 2020 ed il 29 gennaio 2021 (eventuali richieste e/o esigenze do-
vranno essere concordate con la Presidente della Fondazione) 
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo contanti e/o assegno e/o bonifico bancario intestato a:  
Fondazione don Giuliano Sala – Banco BPM - Agenzia di Barzanò Iban: IT 33 I 05034 50920 
000000005792 

4. Essendo un servizio a numero limitato, verrà data priorità alle richieste di servizio completo, cioè 
con le due corse giornaliere previste (andata e ritorno); solo in caso di disponibilità numerica ver-
ranno prese in considerazioni le richieste di solo andata e/o ritorno  

5. Il trasporto verrà organizzato sulla base delle provenienze degli alunni e delle concrete esigenze di 
gestione 

6. Gli autisti: 

• Risponderanno alla Direzione di quanto dovesse accadere lungo il tragitto e di conseguenza 
sul loro automezzo rivestono la massima autorità 

• E’ fatto loro obbligo di denunciare alla Direzione dell’Istituto ogni irregolarità 

• E’ proibito trasportare alunni non autorizzati preventivamente dalla Direzione e tantomeno 
persone estranee alla scuola 

• Sugli automezzi è assolutamente vietato fumare e sporgersi dal finestrino 

• Come da disposizione di legge è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza 
7. La Fondazione è coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati 

a terzi o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo 
8. Le famiglie, in caso di malattia o di assenza per altra causa dell’alunno utente del servizio trasporto, 

sono pregate di avvisare telefonicamente in tempo utile l’autista del pulmino utilizzato 
9. Nel caso di improvviso ed imprevedibile impedimento, il servizio trasporto verrà temporaneamente 

sospeso 
 
         

Fondazione don Giuliano Sala  
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ALLEGATO 2 - SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata se-

condo necessità, scaricabile dal sito del Ministero della Sanità:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp 
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ALLEGATO 3 - NUMERI UTILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE DON GIULIANO SALA 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID-19 A.S. 2021-2022 

 

1^ Ed. 13/09/2021 - PROTOCOLLO SICUREZZA RIPRESA ATTIVITÀ SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE 

FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - Via Garibaldi, 20/a, - 23891 Barzanò (Lc)                                                                                          pag. 16 di 25 

 

 

 



FONDAZIONE DON GIULIANO SALA 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID-19 A.S. 2021-2022 

 

1^ Ed. 13/09/2021 - PROTOCOLLO SICUREZZA RIPRESA ATTIVITÀ SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE 

FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - Via Garibaldi, 20/a, - 23891 Barzanò (Lc)                                                                                          pag. 17 di 25 

ALLEGATO 4 - CRONOPROGRAMMA PULIZIE ORDINARIE  

(viene utilizzato il modello di “protocollo sanificazioni ambientali” fornito dalla società NIP Nuova Impresa Pulizia Srl) All. 4 

Mese: …………………………..                                                                                                                                                                                                       Anno: ………………………….. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mattina                                 

pomeriggio                                

Segreteria                                 

Fondazione                                 

Stanza Covid                                

Sala Proff.                                 

Aula disegno                                

Aula polifun.                                

Servizi                                 

Area caffè                                

Porticato                                

 

DATA INTERVENTO TIPO INTERVENTO SOSTANZE UTILIZZATE ESEGUITO DA FIRMA NOTE 

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     
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ALLEGATO 4/A - CRONOPROGRAMMA PULIZIA ORDINARIA PULLMINI 

 

Mese: SETTEMBRE 2021  

Targa : BG 150 JK Targa : CH 998 AZ Targa : E  581 KR Targa : AX 925 WT 

Igiennizzazione effettuata con SANY + AIR con disinfettante battericida ambientale KITERSAN KITER 

Igienizzazione effettuata da:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mattina                                

Pameriggio                                

 

 

 

PULIZIA STRAORDINARIA  

DATA  SOSTANZE UTILIZZATE ESEGUITO DA FIRMA NOTE 

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     
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ALLEGATO 4/B - CRONOPROGRAMMA PULIZIA STRAORDINARIA AULA COVID 

 

Mese: _________________  

Igiennizzazione effettuata con SANY + AIR con disinfettante battericida ambientale KITERSAN KITER 

Igienizzazione effettuata da:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mattina                                

Pameriggio                                

 

 

PULIZIA STRAORDINARIA  

DATA  SOSTANZE UTILIZZATE ESEGUITO DA FIRMA NOTE 

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     

  Pulizia Straordinaria     
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ALLEGATO 5 - CONSEGNA DPI 

 

Cognome  Nome  

Mansione   

 

IDENTIFICAZIONE MATERIALE CONSEGNATO 

1 Occhiali di protezione 4 Tuta da lavoro 

2 Mascherine (Chirurgiche, FFP2, FFP3) 5 Altro 

3 Guanti Monouso   

 

MODULO DI CONSEGNA DEI DPI 

Data Quantitativi materiale sicurezza consegnato Firma 

1 2 3 4 5 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Il sottoscritto con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara: 

- di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale indicati; 

- di essere stato informato sui rischi specifici connessi alla lavorazione effettuata e sul corretto utilizzo dei 

DPI avuti in dotazione; 

- di curare il corretto stato di manutenzione dei DPI  e segnalare immediatamente al proprio responsabile 

eventuali difetti, rotture, smarrimenti o altri motivi di malfunzionamento. Nel caso di cessazione del rap-

porto di lavoro l’assegnatario dovrà riconsegnare i DPI al proprio responsabile così come quando risulta-

no usurati o danneggiati; 

- di non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano 

compromettere la sua sicurezza e quella di altre persone. 

 

Data ………………                                                                  Per ricevuta …………………………………………… 
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ALLEGATO 6 - VERBALE ATTIVITÀ FORMATIVA 

 

In data 07.09.2021 presso la Fondazione don Giuliano Sala sita in via Garibaldi 20/a, sì è tenuto un incontro 

con i Lavoratori, atto ad erogare l’informazione prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008. Nel corso dell’incontro, 

iniziato alle ore 8.30 il Datore di Lavoro delega il DS ad erogare ai dipendenti una adeguata informazione sulla: 

1. Situazione attuale sull’ infezione da Coronavirus: informazioni, istruzioni, ecc. 

2. Rivalutazione della situazione rischio  

3. Uso dei DPI  

4. Formazione/Informazione, addestramento dei lavoratori in rapporto alle nuove procedure  

 

Sono stati consegnati ai presenti i seguenti materiali informativi e comunque esposti in bacheca: 

 Protocollo e allegati    Istruzioni Operative   Informative   Opuscoli Informativi    

 

Il relatore si è quindi assicurato che il contenuto della informazione fosse stato compreso dai lavoratori,  e che 

questi avessero quindi acquisito le relative conoscenze, obiettivo del presente incontro.  

 
Firme dei presenti:  
 

 
Docente 

Nominativo DS Prof. Erba Michele  

Firma  

Partecipanti 

Cognome e Nome Firma 

BACIGALUPO BRAGA MARIO ALBERTO    

BERETTA GABRIELE   

BIANCO VALERIA    

CAZZANIGA ROBERTA    

DELL’ORO VERA    

GENOVESI LORENZO   

MONISSO PAOLA    

PAPPAIANNI SARA    

PEREGO ELISABETTA    

ROSA ALVAREZ ANA    

ROVELLI FRANCESCA    

SALA ROBERTO   

SOMASCHINI ELENA   

TERRUZZI VALERIA    

UMBRAIT ANNA MAGARETE   

L’incontro è terminato alle ore 10.30. 
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ALLEGATO 7 - REGISTRO INGRESSO LAVORATORI  

 

Firmando l’accesso ai locali della Fondazione don Giuliano Sala si attesta: 

- Di accedere volontariamente e senza costrizioni a lavoro 

- Di aver ricevuto l’informativa per il contenimento della diffusione COVID-19 e di impegnarsi a rispettarla, se-

gnalando i casi di inadempienza direttamente al Datore Di Lavoro 

- Di non essere sottoposti a procedimenti di isolamento preventivo o quarantena 

Il lavoratore, è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 

ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle 

indicazioni riportate nell’informativa privacy - saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi 

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile i l 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (*) 

 

Note:  

* Dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che potrà essere fornita anche oralmente e/o eventualmente appesa 

nei locali in cui viene rilevata la temperatura. Ogni Lavoratore potrà fornire le informazioni necessarie a illustrare finalità, base giuridica, modalità di trattamento e 

tempi di conservazioni e, eventualmente, omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a conoscenza. 

 

 

DATA NOME/COGNOME ORARIO INGRESSO/USCITA FIRMA 
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ALLEGATO 7 - REGISTRO INGRESSO LAVORATORI  

DATA NOME/COGNOME ORARIO INGRESSO/USCITA FIRMA 
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ALLEGATO 8 - REGISTRO INGRESSO FORNITORI/UTENTI ESTERNI 

Firmando l’accesso ai locali della FONDAZIONE DON GIULIANO SALA si attesta: 

- di aver ricevuto l’informativa per il contenimento della diffusione COVID-19, di impegnarsi a rispettarla, segna-

lando i casi di inadempienza direttamente al Datore Di Lavoro e di essere in possesso del Green Pass (Decreto 

Legge n. 122 del 10 settembre 2021); 

 

- Di non essere sottoposti a procedimenti di isolamento preventivo o quarantena 

 

 

 

DATA NOME/COGNOME AZIENDA ORARIO INGRESSO/USCITA TELEFONO FIRMA 
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ALLEGATO 9 - VERBALE ISTITUZIONE COMITATO GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  diffu-

sione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, la sottoscritta FRANCESCA COLOMBO in  qualità di Dato-

re di Lavoro della FONDAZIONE DON GIULIANO SALA con sede a  BARZANO’ in Via GARIBALDI 

20/A  

  

COMUNICA 

 

che, insieme alla sottoscritta, i Signori:  

Michele Erba in qualità di Dirigente Scolastico (verbale CD n. 1 del 30.08.2021), 

Massimo Volpi in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)  

Pietro Benedetto in qualità di MC (Medico Competente)  

hanno costituito il Comitato di Controllo e di Vigilanza sul COVID-19.  

 

Il Dirigente Scolastico si avvale dell’ausilio dei seguenti collaboratori: 

Valeria Bianco in qualità di docenti (verbale CD n. 1 del 30.08.2021), 

Elisabetta Perego in qualità di segretaria amministrativa (verbale CD n. 1 del 30.08.2021) 

  

Le funzioni di detto comitato saranno di:  

• Recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in ambito di  

sicurezza sul posto di lavoro relativi al contenimento del virus COVID-19  

• Vigilanza sul rispetto delle normative  

• Diffusioni di tutte le istruzioni e circolari informative verso collaboratori, clienti e fornitori.  

 

Barzanò, lì 01/09/2021  

 

Il Datore di Lavoro  _____________________  

 

Per accettazione  

RSPP  ___________________________ 

MC ___________________________ 

DS  ___________________________ 

RLS  // (non presente) 

  

 

 

 

 


