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0. Anagrafica dell’Ente

Denominazione Ente: Liceo Scientifico Statale F. Enriques
LIVORNO

Datore di lavoro/Dirigen:  Prof.ssa Nedi Orlandini
R.S.P.P.: Prof. Ing. Eugenio Lucchesini
Medico Competente: Dott. Marco Carducci
R.L.S.: Prof.ssa  Paola Nesti 

Ragione sociale: LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO 
ENRIQUES"

Sede legale azienda/Ente: LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO 
ENRIQUES"

Via della Bassata 19/21     57126 - Livorno
Sede unità produttiva: LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO 

ENRIQUES"
Via della Bassata 19/21    57126 - Livorno

Tipo di attività: Istruzione Secondaria di 2° Grado
Datore di Lavoro: Prof.ssa Nedi Orlandini
ASL competente per territorio: ASL NORD-OVEST
Posizione INAIL:
Posizione INPS:
Posizione INPDAP:
Posizione INPGI:
Codice aziendale ISTAT(ateco): 85.32.00
Partita I.V.A.: 80005300498
Codice Fiscale: 80005300498
Telefono: +39 0586 813 631
Fax:
E-mail: info@liceoenriques.edu.it

lips010002@pec.istruzione.it
 lips010002@istruzione.it

mailto:info@liceoenriques.edu.it
mailto:lips010002@pec.istruzione.it
mailto:lips010002@istruzione.it
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1. INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di dare indicazioni operative all’Istituto al fine di 
prevenire il rischio di diffusione del CORONAVIRUS SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 
istituzionali. Il presente documento si presta a divenire un addendum al DVR dell’azienda, 
come integratore delle procedure operative anticontagio durante tutto il periodo di emergenza 
sanitaria COVID-19. 

Le presenti misure preventive e protettive sono state implementate sulla scorta dei seguenti 
disposti di norma, ovvero:

 DPCM 24 febbraio 2020
 DPCM 1 marzo 2020
 DPCM 4 marzo 2020
 DPCM 8 marzo 2020
 DPCM 9 marzo 2020 
 DPCM 22 marzo 2020
 DPCM  1° aprile 2020
 DPCM 26 aprile 2020 
 DPCM 17 maggio 2020
 CIRCOLARE Ministero della Salute sul Coronavirus del 3 febbraio 2020
 CIRCOLARE Ministero della Salute sul Coronavirus del 22 febbraio 2020
 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020
 Ordinanza Regione Toscana n° 33 del 13.04.2020
 Ordinanza Regione Toscana n° 38 del 18.04.2020
 Ordinanza Regione Toscana n° 39 del 19.04.2020 
 Ordinanza Regione Toscana n° 48 del 03.05.2020
 Ordinanza Regione Toscana n° 54 del 06.05.2020
 Ordinanza Regione Toscana n° 17 del 24.07.2020
 Documento Tecnico CTS del 26.06.2020 “Piano Scuola 2020-21”
 Rapporto ISS 25/2020 Procedure igienizzazioni ambienti di strutture non sanitarie
 Rapporto ISS 58/2020 Procedure gestione focolai covid nelle scuole
 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si precisa sin da ora che suddetto documento sarà oggetto di modificazione in relazione 
all’evolversi della situazione epidemiologica e del costante aggiornamento normativo 
conseguente.
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2. ATTIVITA’ EXTRA SEDE SCOLASTICA

Prima delle disposizioni di seguito riportate, è utile richiamare quanto previsto dalle 
disposizioni governative e alle ordinanze della Regione Toscana in merito all’emergenza 
COVID-19, che evidenziano quanto segue:

 i soggetti per i quali il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ha 
disposto la prescrizione della quarantena con sorveglianza attiva o della permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non possono recarsi presso la sede di 
lavoro, dovendo rispettare il divieto di lasciare la propria abitazione;

 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro (SCUOLA), vigendo l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.

 Sarà cura delle famiglie monitorare lo stato di salute dei propri figli ed astenersi da 
inviarli alla scuola se affetti da stati febbrili superiori a 37,5 °C; tali misure, in forma 
cautelativa della comunità scolastica, dovrà essere applicata anche per stati influenzali 
generici che possono, in un periodo di prolungamento dello stato emergenziali, essere 
ascritti a sospetti casi di sars-cov-2

In ogni caso si invita a prendere visione di quanto previsto nelle Ordinanze della Regione 
Toscana e consultabili al link indicato https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus.

Si ricorda infine che in caso di positività al CORONAVIRUS SARS-CoV-2 è necessario 
contattare il proprio dirigente scolastico, che applicherà l’istruzione operativa specifica 
“Istruzione operativa su gestione casi positivi al CORONAVIRUS SARS-COV-2” presente in 
questo documento.

Sarà poi cura della posizione datoriale informare sia il Servizio Sanitario Nazionale attraverso 
l’ASL competente per territorio e congiuntamente il Servizio di prevenzione e Protezione 
dell’Ente.
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2.1.  MONITORAGGIO SIEROPREVALENZA

Il Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico potrà comunicare a tutti i dipendenti che prestano 
servizio nella scuola, che sussiste la possibilità di sottoporsi volontariamente allo screening 
sierologico, con oneri a carico del SSN..

Sarà l’ufficio del personale a fornire gli indirizzi utili dove rivolgersi per la prenotazione del test 
sierologico sul territorio comunale.

Si ricorda che qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo 
intercorrente fra l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone 
orofaringeo), è onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di 
prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando 
contestualmente dell’esito del test il medico competente e il medico curante ai fini del rilascio 
della certificazione medica per l’assenza dal lavoro.

L’ufficio scolastico regionale per la Toscana, con circolare n. 9069 del 12 agosto 2020, 
in concerto con la Regione Toscana ha trasmesso l’Ordinanza del 24 luglio 2020 n.17 
(G.U. n.187 del 27/07/2020) nella quale il Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-
19 ha predisposto, d’intesa anche con il Ministero della Salute, un programma per lo screening 
preventivo del personale scolastico docente e non docente in previsione dell’apertura del 
prossimo anno scolastico. 
Lo screening è rivolto al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie 
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private dell’intero territorio nazionale. 
Per la prenotazione è stata predisposta una piattaforma raggiungibile al link: 

https://rientroascuola.sanita.toscana.it/

Lo screening è gratuito. 
Si ricorda che lo screening non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora il 
personale in epigrafe decida di farlo, al momento dell'esecuzione del test deve essere reso il 
consenso informato.

https://rientroascuola.sanita.toscana.it/
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3. ACCESSO SEDE SCOLASTICA

Gli accessi all’istituzione scolastica si riferiscono, in questo specifico contesto, ai soli 
studenti interessati dai PIA e dal personale scolastico (Docenti ATA).

L’accesso alla scuola è consentito solo a chi indossa mascherina facciale, che copra naso e 
bocca. Tale presidio sarà fornito dalla scuola al solo personale scolastico mentre la 
componente studentesca dovrà fare riferimento alle forniture declinate dalla Regione Toscana 
mediante tessera sanitaria.

Nel caso in cui si presentino studenti sprovvisti di mascherina facciale a questi sarà precluso 
l’accesso alla sede.

SCHEMA MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURA LAVORATIVA

Contesto Quadro normativo da 
seguire

D.P.I. o Misure protettive da 
adottare

• Spazi chiusi pubblici e 
privati aperti al pubblico

• DPCM 17.05.2020
• Disposizioni interne
• CTS MIUR
• Rapporto ISS n° 58/2020

• Mascherina chirurgica 
• Igienizzazione mani con 

gel alcoolico
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Accesso Docenti/ATA
 Il percorso di accesso dei docenti/ATA è stato individuato nell’ingresso principale porta lato 

SUD

 I docenti accederanno all’istituto previa misurazione della temperatura corporea; tale 

misurazione avverrà c/o la postazione all’uopo predisposta in istituto (ingresso) e sarà condotta 

da apposito Collaboratore incaricato; dopo di ché il dipendente apporrà firma in calce su 

apposito modulo di riscontro di assenza sintomatologie/patologie da covid .

 L’accesso all’Istituto dovrà avvenire con almeno 10’ prima dell’inizio delle lezioni/esercitazioni 

laboratoriali al fine di minimizzare le interferenze dettate dai transiti nei corridoi

 Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C il docente/ATA dovrà immediatamente 

allontanarsi dalla struttura e comunicare successivamente all’ufficio personale la sopravvenuta 

situazione febbrile.

 Saranno forniti quotidianamente dall’istituto mascherina per tutto il personale impegnato nei 

percorsi di recupero, che saranno reintegrati a fine giornata per consentire l’accesso del giorno 

dopo; la distribuzione potrà avvenire anche con forme di programmazione differenziata (es.: 

fornitura di 1 pacchetto da 5 pz. Per l’intera settimana). Da tali forniture sono esclusi i normali 

DPI laboratoriali. Si evidenzia che la consegna implica la firma per presa in carico su apposito 

registro da parte del personale scolastica.

 Si precisa che per tutta la permanenza nella struttura scolastica, il personale è obbligato ad 

indossare la mascherina nei transiti degli spazi comuni e nei percorsi di accesso alle 

aule/laboratori; solo ad avvenuto posizionamento nei punti lavoro (cattedre o postazioni 

laboratoriali MASTER) è possibile togliere la mascherina.

Accesso Studenti
 Il percorso di accesso per gli studenti è stato individuato nell’ingresso principale porte centrali 

 Gli studenti accederanno all’istituto secondo la segnaletica aerea e a terra predisposta 

dall’istituto indicante piano ed aula nonché la materia oggetto del recupero didattico; in 

alternativa viene predisposto un tabellone indicante le assegnazioni delle classi ai vari 

corsi/docenti

 La segnaletica a terra sarà costituita da frecce verdi/rosse; in particolare le frecce direzionali 

verdi nel senso di ingresso (a DX di corridoi e scale) le frecce direzionali rosse nel senso di 

uscita (a SX di corridoi e scale)

 Durante tutto il percorso di accesso alla classe/laboratorio gli studenti dovranno indossare la 

mascherina
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 Una volta giunti al proprio posto di lavoro fisso (banco/bancone da laboratorio) la mascherina 

potrà essere tolta.

3.1 Organizzazione all’ingresso dell’istituto

Presso l’ingresso dell’istituto dovranno essere organizzate le seguenti funzioni:

 Verifica della legittimazione all’ingresso in istituto (es. docente autorizzato e/o 

coinvolto nelle attività scolastiche ….. studente impegnato nelle attività PIA 

(suggerimento: introduzione di totem con scansione QR-CODE con accensione 

luce verde per verifica della legittimità di accesso/verifica presenze)

 Distribuzione, mediante verifica su registro (cartaceo/elettronico), delle mascherine 

al personale scolastico (confezione 5 pz. Settimanali)

 Ubicazione dei contenitori per lo smaltimento dei DPI esausti indicante il codice EER 

18 02 02* (HP 9)

 Posizionamento delle colonnine con gel igienizzante le mani

 Posizionamento cartellonistica indicante l’obbligo della mascherina chirurgica, 

l’igienizzazione delle mani e il mantenimento del distanziamento sociale (2,00 ml.) 
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4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE

Le attività didattiche in ambito PIA possono svilupparsi sia in aula che in laboratorio, pertanto 
ai fini del contenimento del rischio pandemico da sars-cov-2 sussistono alcune regole 
condivise, mentre altre afferiscono alle particolarità dettate dai processi laboratoriali.

Le dotazioni in carico ai suddetti ambienti di lavoro sono:

• Colonnina con gel igienizzante

• Rotolo carta assorbente

• Nebulizzatore di prodotto alcoolico per igienizzare le postazioni di lavoro

4.1 GESTIONE AULA

Luogo di lavoro Misure di prevenzione e protezione da 
adottare

Note

• AULA • Ingresso in aula degli studenti in fila 
indiana con distanziamento di almeno 1 
metro provvisti di mascherina chirurgica

• La mascherina potrà essere tolta solo se 
raggiunto la postazione di lavoro fissa

• Predisposizione di erogatore di gel 
igienizzante da utilizzare per tutti i 
presenti (studenti e docenti)

• Compatibilmente con la situazione meteo 
e con i processi lavorativi (laboratori) è 
opportuno condurre le azioni didattiche 
con finestre costantemente aperte

• Verificare da parte dei docenti il rispetto 
del distanziamento dei banchi (1 ml. da 
rima buccale)

• Apposizione di pellicola trasparente 
(domopack) su tastiere PC condivise

• Lo studente che intende recarsi in bagno 
o assentarsi momentaneamente 
dall’aula dovrà indossare la mascherina 
e poi procedere nel suo allontanamento

• La presenza di studenti con handicap 
supportati da docenti di sostegno 

La responsabilità 
applicativa delle norme 
anticovid sono a carico 
del docente in aula
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impone a questi ultimi, visto il mancato 
rispetto del metro di distanza, di 
adottare costantemente la mascherina 
chirurgica, i guanti monouso e la visiera 
protettiva (occhiali protettivi).

N.B.: il mancato rispetto delle regole anticovid legittima il docente ad interrompere 
l’erogazione del servizio pubblico al diretto interessato (studente) provvedendo 
contestualmente al suo allontanamento. 

Procedura di sanificazione aula

Postazione di 
lavoro

Tipologia di 
igienizzazione

Periodicità adottata Soggetto preposto

• Banco e sedia Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

Ad ogni cambio orario 
(soggetto uscente)

Studente che 
provvede direttamente 
con carta imbevuta di 
soluzione alcolica ad 
igienizzare banco e 
sedia

• Postazione PC 
di aula

Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

Ad ogni cambio orario 
(soggetto uscente)

Docente che provvede 
direttamente con carta 
imbevuta di soluzione 
alcolica ad igienizzare 
la sua postazione e la 
tastiera e mouse

DPI da adottare in aula

Tipologia di 
DPI/DP

Soggetti obbligati Foto a titolo 
esemplificativo

Modalità di adozione

Mascherine di 
tipo chirurgico

 Docenti
 Docenti di 

sostegno
 Studenti 

 Accesso all’aula 
(docenti e studenti)

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)

 Allontanamento 
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dall’aula (docenti e 
studenti)

Guanti in nitrile  Docenti di 
sostegno

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)

Visiera o occhiali 
protettivi

 Docenti di 
sostegno

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)

N.B.: alcune raccomandazioni di carattere generale:

• Ogni alunno dovrà accedere all’aula corredato delle necessarie dotazioni 
personali (cancelleria) e librarie; non sono ammessi scambi di materiale

• Per tutto il periodo di emergenza da covid non è ammessa la consumazione delle 
merende in classe 

• In classe è ammessa la portabilità di bevande per la normale idratazione 
(bottigliette d’acqua) 
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4.2 GESTIONE LABORATORIO

Ogni laboratorio presenta le sue peculiarità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
organizzate ai sensi del D.lgs. 81/08, pertanto tali misure rimangono inalterate e correttamente 
declinate dai rispetti regolamenti di laboratorio.
Le misure di prevenzione e protezione da sars-cov-2 sono pertanto da ritenersi “aggiuntive” e 
non sostitutive in merito alle prime, fatta ovviamente eccezione per le situazioni di 
sovrapposizione dei DPI che andranno valutate di volta in volta dal SPP.
 

Luogo di lavoro Misure di prevenzione e protezione da 
adottare

Note

• LABORATORIO • L’accesso al laboratorio presuppone 
preventivamente il deposito dei propri 
effetti personali direttamente in aula.

• Ingresso in laboratorio degli studenti in 
fila indiana con distanziamento di 
almeno 1 metro provvisti di 
mascherina chirurgica

• La mascherina potrà essere tolta solo 
se raggiunto la postazione di lavoro 
assegnata dal docente in laboratorio

• Predisposizione di erogatore di gel 
igienizzante da utilizzare per tutti i 
presenti (studenti e docenti)

• Compatibilmente con la situazione 
meteo e con i processi lavorativi 
(laboratori) è opportuno condurre le 
azioni didattiche con finestre 
costantemente aperte

• Verificare da parte dei docenti il rispetto 
del distanziamento delle postazioni di 
lavoro (1 ml. da rima buccale)

• Apposizione di pellicola trasparente 
(domopack) su tastiere PC condivise o 
su apparati strumentali condivisi 

• Lo studente che intende recarsi in 
bagno o assentarsi 
momentaneamente dall’aula dovrà 
indossare la mascherina e poi 
procedere nel suo allontanamento

La responsabilità 
applicativa delle norme 
anticovid sono a carico 
del docente in aula
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• La presenza di studenti con handicap 
supportati da docenti di sostegno 
impongono a quest’ultimo, vista il 
mancato rispetto del metro di distanza, 
di adottare costantemente la 
mascherina chirurgica, i guanti 
monouso e la visiera protettiva.

• La necessità di indossare i DPI previsti 
dal regolamento di laboratorio 
prevalgono sui DPI anticovid (*); a tal 
fine il docente dovrà organizzare le 
postazioni di lavoro nel rispetto del 
distanziamento sociale (2,00 ml. da 
postazione a postazione)

(*) Es.: l’utilizzo delle mascherine o delle visiere in prossimità di fiamme libera (beco 
bunsen) costituisce serio pericolo di sicurezza, questo pertanto impone al 
docente/assistente tecnico di attuare il distanziamento sociale per impedire la necessità 
di utilizzo di suddetti presidi.

N.B.: il mancato rispetto delle regole anticovid legittima il docente ad interrompere 
l’erogazione del servizio pubblico al diretto interessato (studente) provvedendo 
contestualmente al suo allontanamento 
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Procedura di sanificazione laboratorio

Postazione di 
lavoro

Tipologia di 
igienizzazione

Periodicità adottata Soggetto preposto

• Postazione 
lavoro

Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

Ad ogni cambio orario 
(soggetto uscente)

Studente che 
provvede direttamente 
con carta imbevuta di 
soluzione alcolica ad 
igienizzare postazione 

• Strumento 
utilizzato

Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

Ad ogni cambio orario 
(soggetto uscente)

Studente che 
provvede direttamente 
con carta imbevuta di 
soluzione alcolica ad 
igienizzare la 
strumentazione 
utilizzata

• Postazione PC 
di aula

Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

Ad ogni cambio orario 
(soggetto uscente)

Docente che provvede 
direttamente con carta 
imbevuta di soluzione 
alcolica ad igienizzare 
la sua postazione e la 
tastiera e mouse

DPI da adottare in laboratorio

Tipologia di 
DPI/DP

Soggetti obbligati Foto a titolo 
esemplificativo

Modalità di adozione

Mascherine di 
tipo chirurgico

 Docenti
 Docenti di 

sostegno
 Studenti 

 Accesso all’aula 
(docenti e studenti)

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)

 Allontanamento 
dall’aula (docenti e 
studenti)

Guanti in nitrile  Docenti di 
sostegno

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)
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Visiera o occhiali 
protettivi

 Docenti di 
sostegno

 Vicinanza al soggetto 
con Handicap 
(docente di sostegno)

N.B.: alcune raccomandazioni di carattere generale:

• Ogni alunno dovrà accedere all’aula corredato delle necessarie 
dotazioni personali (cancelleria) e librarie; non sono ammessi 
scambi di materiale

• Ogni alunno dovrà essere corredato dei propri DPI specifici da 
laboratorio (non sono ammessi scambi in tal senso)

• Per tutto il periodo di emergenza da covid non è ammessa la 
consumazione delle merende in laboratorio (questa potrà 
avvenire solo in spazi aperti ….. cortile d’istituto)

• In laboratorio è ammessa la portabilità di bevande per la 
normale idratazione (bottigliette d’acqua)
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5. IGIENIZZAZIONI AMBIENTALI

La pulizia e sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro scolastiche è svolta con 
frequenza di almeno una volta al giorno, garantendo quanto più possibile il ricambio dell’aria, 
mediante le normali metodologie, utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 
70% ovvero i prodotti a base di cloro ad una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo 
(candeggina) o di altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare 
sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, stampanti, tavoli, servizi 
igienici, etc.) , nonché sugli ingressi e sugli spazi a comune.
Laddove la scuola si è dotata di altre metodiche di igienizzazione ambientale dovrà avere cura 
di riportarle su apposito registro delle igienizzazioni da aggiornare quotidianamente a ciclo 
avvenuto.

Luoghi di lavoro Tipologia di igienizzazione Periodicità adottata

• Corridoi Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

1 volta al giorno 
2 volte al giorno
3 volte al giorno

• Servizi igienici Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

1 volta al giorno 
2 volte al giorno
3 volte al giorno

• Laboratori Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

1 volta al giorno 
2 volte al giorno
3 volte al giorno
 non necessitante

• Aule Trattamento ad umido
Con atomizzatore
Ad ozono
A vapor secco
Con prodotti spray

1 volta al giorno 
2 volte al giorno
3 volte al giorno
 non necessitante

N.B.: le igienizzazioni dovranno essere condotte a fine giornata ed interessare tutti gli spazi 
coinvolti dalle attività scolastiche, ricordando che le medesime dovranno essere riportate su 
apposito registro cartaceo e/o informatico a dimostrazione del mantenimento dei livelli di 
igiene generale nel periodo pandemico.
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6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

È obbligatorio che il personale presente negli immobili scolastici adotti tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per l’igiene delle mani.

Sono messi a disposizione idonei mezzi per l’igiene delle mani (gel disinfettanti presso gli 
ingressi delle sedi e detergenti e salviette monouso nei servizi igienici).

Le misure di igiene da adottare, da parte di tutte le persone presenti nelle sedi di lavoro, sono 
le seguenti:

· Lavarsi frequentemente le mani

· Evitare abbracci e strette di mano

· Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 2,00 m

· Igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, usare 
fazzoletti monouso)

· Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

· Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca (anche in caso di starnuto)
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7. OBBLIGHI INFORMATIVI E DI CONTROLLO

Il Datore di Lavoro, direttamente o indirettamente (incaricando l’RSPP)  vigila sull’applicazione 
da parte del personale loro assegnato e presente in sede delle disposizioni di seguito riportate:

 adempiere al divieto di recarsi sul posto di lavoro, vigendo l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-
19;

 rispettare le disposizioni in materia di distanze minime per le relazioni interpersonali, per 
le quali è tassativo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2,00 m; (1,00 ml. con 
indosso la mascherina)

 indossare le mascherine facciali in dotazione in presenza di più persone;

 effettuare una frequente areazione dei locali;

 evitare l'uso degli ascensori laddove possibile, e nei casi strettamente necessari 
limitarne l’uso ad una sola persona alla volta.

7.1 Come indossare, rimuovere e smaltire una mascherina

1. Prima di indossare una mascherina facciale, pulire le mani con un disinfettante a base di 
alcol o con acqua e sapone;

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le 
mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle 
monouso;

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla 
immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o 
acqua e sapone.

Sulla intranet al link https://intranet.regione.toscana.it/web/intranet/-/uso-corretto-delle-
mascherine, secondo il percorso “spazio aperto/video e foto/uso corretto delle mascherine 
facciali”, è possibile consultare i video sul corretto uso delle mascherine facciali.
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7.2 Come rimuovere correttamente i guanti monouso

Lo scopo di questa tecnica è quello di non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto, 
potenzialmente infetta:

1. pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta;

2. solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso;

3. con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano 
opposta;

4. solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso.
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7.3 Come lavarsi le mani
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8. GESTIONE IPOTETICO CASO COVID-19 DI UNO STUDENTE IN ISTITUTO

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento precedentemente 
individuata. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Tale 
operazione deve essere condotta dall’operatore con i seguenti presidi indossati: 
mascherina FFP2, Visiera e Guanti in Nitrile 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione. 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 

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

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

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

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
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• L’istituto provvede immediatamente all’igienizzazione straordinaria degli ambienti 
(aule/laboratori) precedentemente frequentati dallo studente.


