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Soggetti 

Interessati 

- Datore di lavoro (dirigente scolastico); 
- Docenti; 
- DSGA; 
- Studenti e studentesse; 
- Personale amministrativo; 
- Collaboratori scolastici; 
- Visitatori e\o lavoratori esterni; 
- Fornitori e manutentori; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Anna Maria Catalano) 
 

 
____________________________ 

 
 

                 Il R.S.P.P.  Il Medico Competente 
    (Ing. Antonino Abbagnato)      (Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio) 

 
 

____________________________    _____________________________ 
 

 

 

 

mailto:paps02000l@istruzione.it
mailto:paps02000l@pec.istruzione.it
http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it/




         
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
LICEO SCIENTIFICO “S. CANNIZZARO” – PROTOCOLLO ANTI COVID-19 – Settembre 2021 

Pag. 2 di 6 
 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO AVRÀ EFFICACIA SE E SOLO SE TUTTA LA 
COMUNITÀ SCOLASTICA EVIDENZIERÀ AUTODISCIPLINA E SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 
 

1. INFORMAZIONI PRIORITARIE A TUTTI I DIPENDENTI E AGLI ALUNNI 
 

 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 
• Obbligo di non fare ingresso a scuola, se sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 
e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio; 

 
• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dello staff sicurezza nel fare 
accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, usare mascherina 
negli spazi comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene); 

 
• Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i Referenti scolastici Covid-
19, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
 

 

2. LE MODALITÀ DI INGRESSO NEL PLESSO SCOLASTICO - LA GESTIONE DEGLI 
SPAZI INTERNI - I CONTROLLI ( D.L. 111/2021) 

 

 
• CHI ENTRA NEL PLESSO DOVRÀ IGIENIZZARSI LE MANI USANDO IL DISPENSER 

DISINFETTANTE POSTO ALL’INGRESSO 

• EVITARE ASSEMBRAMENTI E MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE. 

• TUTTI GLI OCCUPANTI, INDISTINTAMENTE DAL RUOLO, DOVRANNO INDOSSARE 

MASCHERINA CHIRURGICA. 

 

 

 

 

A) OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN 

PASS), ATTESTANTE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

− avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una 
validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale; 

− avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo 
giorno successivo alla somministrazione fino al tempo massimo per la dose successiva 

PERSONALE SCOLASTICO, PERSONALE ESTERNO E VISITATORI  
ESCLUSO STUDENTI E STUDENTESSE 
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(42 giorni per Comirnaty e Moderna, 84 per Vaxzevria) 

− avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione; 

− effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con una validità di quarantotto 
ore dall'esecuzione del test; 

− l’accesso deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

− i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati;  

− è consentito l’accesso, in caso di accompagnamento di un alunno/a, a un solo 

genitore o a 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. 

 
N.B.: LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PUO’ ESSERE OMESSA PER TUTTI COLORO CHE 

SARANNO PROVVISTI DI ESENZIONE CERTIFICATA, RILASCIATA DA MMG (MEDICO 

MEDICINA GENERALE) O MEDICI CHE OPERANO NEL CAMPO VACCINATORIO 

 

b) LAVORATORI FRAGILI: I lavoratori in possesso di certificazione attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in 

possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno svolgere di norma 

la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione ad una 

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 

definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale 

anche da remoto. 

 

c) IN AULA E NEI LABORATORI NON È CONSENTITO TOGLIERE LA MASCHERINA 

EVITANDO CONTATTI FISICI 

d) LE ATTIVITÀ MOTORIE SONO CONSENTITE UNICAMENTE DI TIPO INDIVIDUALE SIA AL 

CHIUSO CHE ALL’APERTO, GARANTENDO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 

DUE METRI 

e) PER IL PERSONALE IMPEGNATO CON ALUNNI CON DISABILITÀ, SI POTRÀ PREVEDERE 

L’UTILIZZO DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (UNITAMENTE 

ALLA MASCHERINA IL DOCENTE POTRÀ USARE GUANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PER OCCHI, VISO E MUCOSE); 

f) LA SOSPENSIONE DIDATTICA INTERMEDIA (RICREAZIONE) AVVERRA’ ALL’INTERNO 

DEL PLESSO SCOLASTICO; 

g) L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI DAL PLESSO AVVERRA’ IN MANIERA 

SCAGLIONATA SECONDO UN CALENDARIO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE ED ENTRO 

L’INIZIO UFFICIALE DELLE LEZIONI; 
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h) NELLE AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK E DURANTE LA RICREAZIONE, I 

COLLABORATORI SCOLASTICI REGOLAMENTERANNO IL FLUSSO DI ACCESSO 

EVITANDO IL RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO E IL MANCATO RISPETTO DEL 

DISTANZIAMENTO FISICO 

I) GLI STUDENTI E IL PERSONALE INTERNO NON SARANNO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA; TUTTE LE AULE E I CORRIDOI SARANNO DOTATI DI DISPENSER 

CONTENENTE IGIENIZZANTE; 

J) SI PREVEDERANNO PERCORSI SEPARATI DEDICATI DI INGRESSO E DI USCITA DALLA 

SCUOLA, IDENTIFICATI CON OPPORTUNA SEGNALETICA, AL FINE DI PREVENIRE IL 

RISCHIO INTERFERENZA, MANTENENDO INGRESSI E USCITA APERTI.   

K) LA SEGNALETICA, SIA VERTICALE  CHE ORIZZONTALE, INDICHERÀ  I PERCORSI, LE 

LIMITAZIONI VIGENTI PER GLI ACCESSI, LE DISTANZE DA TENERE TRA LE PERSONE E LE 

NORME DI IGIENE DA RISPETTARE; 

 

3. LE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEI LAVORATORI 
 

 

a) Pulizia e igienizzazione ordinaria quotidiana dei locali a cura dei collaboratori scolastici 
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare 
intralcio o disturbo alle attività; 
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla aerazione di 
tutti gli ambienti. 
Al termine delle attività dovranno: 
a) Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere a umido da scrivanie, 
armadi, sedie e pavimentazione. 
b) Detergere con disinfettante scrivanie, sedie, tastiere, stampanti, telecomandi, interruttori 
e maniglie. 
Per la pulizia ordinaria degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti: 
• Detergente per superfici 
• Detergente per pavimenti 
• Detergenti per vetri 
• Detergente abrasivo per i sanitari 
• Disincrostante 
• È obbligatorio l’uso di ipoclorito di sodio 0,1-0,2% (candeggina). Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro. 

Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. 
Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

 

b) Servizi igienici (W.C.)  
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Aerare gli ambienti. 
Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 
sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, 
ecc.) destinati esclusivamente a questi locali. L’igienizzazione avverrà, anche, mediante l’uso 
di nebulizzatori di ipoclorito di sodio con uso meccanico. 
Asportare la polvere a umido dalle pavimentazioni 

Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 
Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. Rifornire di 
sapone gli appositi distributori. 
Si allega elenco DPI da adottare da parte dei Collaboratori scolastici. 

 
 
 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai collaboratori scolastici per la 
pulizia W.C. 

a)Guanti per rischio chimico e microbiologico monouso; 

b)Facciale filtrante respiratorio, ovvero mascherina chirurgica e visiera; 

c) Camice in cotone a manica lunga; 

d)Scarpe antiscivolo e calzari monouso. 
 
 
 
 

c) Raccolta DPI utilizzati 
Sarà necessario predisporre degli appositi contenitori per la raccolta giornaliera dei DPI utilizzati. 
(Mascherine, guanti, etc…). 
I dispositivi dovranno essere raccolti ogni giorno in dedicati contenitori sigillati che saranno poi 
conferiti a rifiuto assimilato del secco indifferenziato. 

 

d) Ricambio d’aria  

Dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria degli ambienti, soprattutto ove ci siano 
più addetti all’interno dello stesso vano. Nel caso di climatizzazione dell’aria, i filtri dovranno 
essere igienizzati e sanificati durante le fasi di non utilizzo con cadenza periodica (settimanale). 
In mancanza di un adeguato programma di sanificazione è consigliato non utilizzare tali 
impianti, ricorrendo invece alla ventilazione naturale o alla sola estrazione meccanica senza 
ricircolo. 

 

e) Misure di prevenzione valide per tutti gli occupanti l’Istituto 
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche; 
- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un 

cestino chiuso; 
- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate; 
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- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie; 
- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto; 

- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i 
metodi tecnologici disponibili; 
- Non frequentare zone affollate. 

 

 

4. IL CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI AMBIENTI UFFICI - SEGRETERIE 
 

 

Si dovranno adottare le seguenti procedure: 
a) Chi opera in uffici open space, (segreteria ammnistrativa, personale e alunni) dovrà 
mantenere una distanza minima tra gli operatori di almeno 2 metri. Con questa distanza si 
può non mettere la mascherina; 

b) Le postazioni di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) e 
saranno consegnate ai dipendenti mascherine chirurgiche a cura dell’Istituto; 

c) Dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria degli ambienti, soprattutto ove ci 
siano più addetti all’interno dello stesso vano. 

d) Le scrivanie e tutto ciò che si tocca con le mani devono essere pulite più volte al giorno; le 
scrivanie devono essere sgombre da oggetti non usati per il lavoro, per pulire deve essere 
utilizzato il disinfettante messo a disposizione dall’istituto, usando un panno di carta che poi 
va gettato nel cestino. È comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi 
frequentemente e accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici 
potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non 
sostituisce il lavaggio delle mani. 

e) Fotocopiatrice, stampanti collegati in serie devono essere utilizzati uno per volta. Si lancia 
la stampa e si aspetta pazientemente di andare a ritirarla, senza incontrare nessun collega; 

f) Gli schermi touch, le stampanti, le tastiere a fine giornata devono essere puliti e sanificati. 
 
 

 


		2021-09-10T10:24:36+0000
	abbagnato antonino


		2021-09-10T12:31:49+0000
	LO CASCIO GIUSEPPINA


		2021-09-13T10:15:12+0200
	CATALANO ANNA MARIA




