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PREMESSA
PREMESSA
Il presente Documento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
nell’ambito delle attività svolte presso tutti i locali di pertinenza dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
Il Protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati di seguito ed è approvato dal Consiglio d’Istituto,
l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità
scolastica, su impulso del Dirigente scolastico.
Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche
su proposta delle singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità
scolastica.

1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo si applica alle attività svolte presso tutte le strutture di pertinenza dell’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore Majorana Giorgi Genova con sede legale e operativa in Via S. Allende 41 - 16138 Genova (GE) e sede operativa
in Via Timavo 63 -16132 Genova (GE)

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
•

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020.

•

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020.

•

Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico approvato il 28 maggio 20220 e aggiornato il 22 giugno 2020.

•

Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 ed App IMMUNI”;

•

Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza
sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;

•

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020;

•

Comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile - Comitato tecnico Scientifico ex OCDPC
03/02/2020, N. 630 del 31 agosto 2020;

•

Allegato 16 al DPCM 07 agosto 2020 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;

•

D. Lgs. 81/08.
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3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
L’I.I.S.S. Majorana Giorgi con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione
comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
Per l’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici è prevista un’ordinata regolamentazione, descritta successivamente, al fine di
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Le misure anti-contagio generali adottate dall’I.I.S.S. Majorana Giorgi risultano le seguenti:
•

•

•

•

•

•

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un
operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale.
A tale scopo e famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo
e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e
sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili
esigenze di ciascun nucleo familiare.
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere
preceduto dalla trasmissione alla Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
L’accesso alla struttura può avvenire 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.
L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data
di accesso e del tempo di permanenza.
In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es.
manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso
nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed
entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi
per il tracciamento dei contatti.

Inoltre l’I.I.S.S. Majorana Giorgi ha previsto le seguenti misure specifiche per il contrasto alla diffusione del virus:
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•

Individuazione di accessi dedicati, presso entrambe le strutture dell’Istituto, al fine di garantire l’assenza di contatti
ed interferenze fra gli studenti del I.I.S.S. Majorana Giorgi e quelli degli Istituti che hanno sede negli stessi edifici.

•

Gli accessi di cui sopra saranno chiaramente indicati e segnalati tramite apposita cartellonistica fornita dalla Città
Metropolitana di Genova; inoltre il flusso degli studenti in ingresso ed uscita sarà monitorato e gestito da
personale ATA dedicato ed appositamente istruito a riguardo.

•

All’ingresso nell’Istituto non sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea in quanto tale operazione è
stata ritenuta non necessaria dalle Autorità Competenti.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti dell’Istituto e gli studenti stessi sono chiamati alla massima
collaborazione nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute.
Sarà loro compito avvisare tempestivamente la Segreteria dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi in caso di presenza di
temperatura superiore a 37,5°, di comparsa di altri sintomi simil-influenzali, il contatto, nei 14 giorni precedenti,
con persone provenienti da zone a rischio o con persone risultate positive al virus.

4 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
L’I.I.S.S. Majorana Giorgi assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti (aule, palestra,
laboratori, aree comuni, servizi igienici, attrezzature e postazioni di lavoro, materiale didattico, superfici comuni ad alta
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frequenza di contatto) predisponendo un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus verrà effettuata una igienizzazione che terrà
conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
In particolare, l’I.I.S.S. Majorana Giorgi assicura per i locali di pertinenza dell’Istituto:
•
•
•

•
•

operazioni di pulizia quotidiane previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del
28/05/20;
adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei
servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
regolare detergenza delle superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili
vari...) destinati all'uso degli alunni.
sanificazione giornaliera, al termine delle lezioni, di tutte le aule dell’Istituto ad opera del personale ATA
istruito a riguardo, a mezzo di nebulizzazione di sostanze disinfettanti tramite appositi dispositivi.

5 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
Durante le attività in aula le studentesse, gli studenti e gli insegnanti possono rimuovere la mascherina in condizioni di
staticità (seduti alla propria postazione) con il rispetto della distanza di almeno 1 metro ed in presenza dell’insegnante,
l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica di bassa circolazione
virale come definita dall’autorità sanitaria.
L’Istituto ha l’obiettivo di garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza in classe tramite la riorganizzazione del layout interno consistente nell’utilizzo di postazioni singole per gli studenti. Nell’attesa della consegna di tutte le postazioni
singole necessarie è previsto l’utilizzo di alcune postazioni doppie da parte degli studenti che saranno però posizionati, in
maniera alternata, uno sul lato lungo e l’altro sul lato corto del banco, in modo da garantire il massimo distanziamento
possibile.
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Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, mantenendo
la distanza di due metri, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
Anche durante lo svolgimento di eventuali attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola tutti sono tenuti
a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste.
Durante i tragitti a piedi per raggiungere aree esterne alla classe (palestra, servizi igienici, ecc.) le studentesse, gli studenti
e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro ed indossare la mascherina.
Le aule e gli altri locali utilizzati saranno frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta
uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
Per il personale dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal medico.
Il personale ATA dedicato al servizio di assistenza a personale e studenti che sviluppassero sintomi in ambito scolastico,
descritto nel Capitolo 8 del presente documento saranno forniti dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:
•

Maschera filtrante FFP2

•

Visiera protettiva para-schizzi

•

Guanti in lattice/nitrile

•

Tuta protettiva monouso

Infine, relativamente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie (mascherine) da parte degli studenti, il
Consiglio di Istituto ha stabilito che, considerata la Non ricezione delle mascherine Ministeriali, previste da parte dell’
Amministrazione Pubblica, in caso di non presenza del dispositivo all’ingresso, il personale ATA, dedicato alla vigilanza,
fornirà una mascherina allo studente sprovvisto annotandone nome e cognome e segnalando al Genitore/tutore la
suddetta mancanza tramite comunicazione formale ; questa condizione si ripeterà sino a fine scorta dei dispositivi
(mascherine chirurgiche) di cui la scuola dispone . Nel caso la situazione di mancanza mascherina si ripetesse a fine
delle scorte ad oggi presenti nell’ Istituto , il personale ATA comunicherà al Genitore/Tutore che l’ accesso nei locali di
pertinenza dell’Istituto non sarà consentito, per ovviare all’ esposizione al rischio contagio COVID 19.
L’I.I.S.S. Majorana Giorgi ha posizionato presso ogni accesso agli edifici di propria pertinenza dispenser di gel igienizzante
per mani a disposizione di tutti gli studenti dell’Istituto; qualora fossero riattivate le attività di laboratorio presso i locali
dedicati all’interno dell’Istituto verranno predisposti presso gli ingressi degli stessi dispenser di gel igienizzante per mani.
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6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Come già specificato precedentemente le studentesse, gli studenti, gli insegnanti ed il personale dell’Istituto dovranno
indossare la mascherina durante gli spostamenti e lo stazionamento in tutti gli spazi comuni.
L’accesso agli spazi comuni presenti all’interno dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi sarà contingentato, con la previsione di una
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e
delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
I flussi di persone in movimento nei corridoi dell’Istituto saranno regolati tramite segnaletica orizzontale in modo da definire
corsie dedicate per ogni senso di marcia, al fine di evitare contatti ravvicinati ed assembramenti. Le corrette regole per il
transito attraverso corridoi e altri spazi comuni saranno a disposizione degli alunni e del personale attraverso informative
affisse nelle classi dell’Istituto.
Le studentesse e gli studenti dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi potranno trascorrere l’intervallo/ricreazione solamente all’interno
della propria classe e muniti di mascherina.
Per evitare assembramenti che favorirebbero la potenziale diffusione del virus i servizi igienici verranno mantenuti chiusi
durante l’intervallo/ricreazione; gli studenti potranno accedervi solamente singolarmente, durante l’orario di lezione, dopo
aver ottenuto l’autorizzazione dall’insegnante ed indossando la mascherina.
Per lo stesso motivo il bar interno all’Istituto verrà mantenuto momentaneamente chiuso.
Infine per lo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica verrà privilegiato l’utilizzo degli impianti sportivi all’aperto nelle
aree di pertinenza dell’Istituto, quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

7 USO DEI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni non di pertinenza dell’I.I.S.S. gli Enti locali e/o i titolari della
locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione saranno definite
le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
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8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO
In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore di Sanità l’I.I.S.S. Majorana
Giorgi, per gli studenti, gli insegnanti e gli operatori presenti presso le strutture di pertinenza dell’Istituto si attiene alle
seguenti procedure di azione in base ai possibili scenari che si possono presentare.
8.1 Alunno che presenta un aumento della temperatura al di sopra 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID19, in ambito scolastico
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per
COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno nell’infermeria dell’Istituto.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale ATA individuato,
opportunamente formato e dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale specifici descritti nel Capitolo 5 del
presente documento, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Lo studente non deve essere lasciato da solo ma in compagnia del componente del personale ATA individuato
precedentemente che non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad
esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno
un metro ed utilizzare i DPI di cui sopra.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori
o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
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
Dipartimento di Prevenzione.
Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita,
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48
ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il
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•

•

caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui
sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

8.2 Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio
•
•
•
•
•
•
•

L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di Prevenzione.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo
precedente

8.3 Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura al di sopra 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico
•

•
•
•
•
•

•

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento
di Prevenzione.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 9.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui
al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
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8.4 Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’operatore deve restare a casa
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento
di Prevenzione.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo
9.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui
al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

8.5 Numero elevato di assenze in classe
•

Il referente scolastico per il COVID-19, di cui al Capitolo 11, deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se
si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

•

Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella
comunità.

8.6 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fossero conviventi di un caso, essi, su valutazione del
Dipartimento di prevenzione, saranno considerati contatti stretti e posti in quarantena. Eventuali loro contatti stretti
(compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del
Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività a eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

8.7 Test diagnostici per il personale del sistema scolastico
L’I.I.S.S., in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, ha messo a conoscenza il personale riguardo all’opportunità di svolgere test diagnostici (test sierologico)
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in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la
popolazione studentesca con cadenza periodica.
Relativamente ai test sono stati adottati i criteri di:
•
•
•

volontarietà di adesione al test;
gratuità dello stesso per l’utenza;
svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le strutture dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi.

9 DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Relativamente all’Istituto Majorana Giorgi il medico competente collabora con il 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, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute.
Al fine di garantire la tutela dei lavoratori, anche nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei
lavoratori “fragili” operanti presso l’I.I.S.S. Majorana Giorgi adotta le seguenti misure operative:
•
•
•
•
•
•
•

l’Istituto mette a disposizione del personale idonei mezzi disinfettanti antisettici per le mani;
l’Istituto mette a disposizione idonei mezzi sanificanti e detergenti per le superfici e le attrezzature
utilizzate;
è obbligatorio che gli operatori presenti nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Istituto adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani, come da indicazioni già ricevute in precedenza;
il personale viene fornito dall’Istituto dei Dispositivi di Protezione Individuale descritti di seguito e sono
informati sull’obbligo di utilizzarli;
l’Istituto ha in dotazione un termometro per il controllo della temperatura del personale, qualora questi
manifestassero i sintomi nel corso del turno di servizio;
rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio;
l'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di
un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

È inoltre compito del Medico Competente supportare il Datore di lavoro dell’I.I.S.S. Majorana Giorgi nell’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione per i lavoratori già richiamate nel Protocollo. A tal fine:
•

•

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
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•

•

•

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
per il reintegro di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19 il Medico Competente, per quei lavoratori
che sono stati affetti da COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione
secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. E-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (quella precedente
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di
rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
è opportuno che il Medico Competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari
situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai
soggetti fragili anche in relazione all’età (con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, si
definiscono "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili) i portatori di patologie attuali o pregresse
che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio);
il Medico Competente, nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche, terrà conto
della maggiore fragilità legata all’età, nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a
conoscenza; i lavoratori vanno comunque sensibilizzati a rappresentare al Medico Competente
l’eventuale sussistenza di patologie attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. C.
(c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia
diagnosticata, a supporto della valutazione del Medico Competente.

10 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE ED INTERFACCIA NEL SISTEMA EDUCATIVO

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, presso l’I.I.S.S. Majorana Giorgi, il Dirigente Scolastico ha
stabilito la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e sarà composta da 4 Referenti
Scolastici: 2 per la sede di Via S. Allende 41 - 16138 Genova (GE) e 2 per la sede di Via Timavo 63 - 16132 Genova (GE).
I Referenti scolastico per COVID-19 saranno incaricati dello svolgimento di un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di
Prevenzione e della creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio per la condivisione delle
misure adottate.
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