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INFORMAZIONE 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, 

pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i 

provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello 

scenario epidemiologico. Il Dirigente scolastico collabora facendo rispettare i provvedimenti 

delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2. 

Si precisa che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 

2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-

19 (Corona Virus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 

In un momento di particolare emergenza, dettato dalla rapidità di sviluppo del contagio, 

la scuola ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 

a. prevenire il rischio di contagio per lavoratori e studenti al fine di permettere 

la prosecuzione dell’attività, nel rispetto della loro salute e sicurezza; 

b. intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

La presente procedura integra quanto previsto dal Protocollo Condiviso fra le parti sociali 

del 14 marzo 2020, così come aggiornato il 24 aprile 2020. Le misure indicate in questo 

protocollo, scaturite da una attenta valutazione del rischio da parte degli Enti Sanitari in questo 

scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano nell’incipit del medesimo protocollo, 

quanto segue. "L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire 

indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il 

COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica 

della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria." 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 

2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un 

rischio di aggregazione medio-alto. L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza 

sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO evidenzia 

l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole. 

In base all’attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi a causa di una di queste 

situazioni: 

 presenza di personale/studenti che abbiano contratto la malattia all’esterno 

dell’ambiente di lavoro; 

 accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone 
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contagiate; 

 accesso di visitatori che potrebbero essere malati; 

 lavoro a contatto con materiale che potrebbe portare infezione. 

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi 

lievi, le misure di prevenzione e protezione non possono escludere totalmente il possibile 

contatto con personale/studenti asintomatici che risultano difficili da intercettare 

preventivamente. Le persone infette possono trasmettere il virus sia quando presentano sintomi 

che quando sono asintomatiche. 

Ecco perché è sempre importante: 

1. rimanere ad almeno 1 metro dagli altri,  

2. coprire bocca e naso con un gomito piegato o un fazzoletto quando si 

tossisce o starnutisce,  

3. pulire regolarmente le mani:  

4. rimanere a casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti o se richiesto dal 

medico di base o dal dipartimento di prevenzione.  

È anche importante indossare una mascherina quando non è possibile applicare 

il distanziamento fisico e le altre misure di prevenzione e controllo. 

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona: 

 in modo diretto, 

 in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati), 

 per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e 

del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet). 

Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni 

vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. 

Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante stare ad almeno 1 

metro di distanza dagli altri, lavare frequentemente le mani e coprire la bocca e 

naso con un fazzoletto o con un gomito piegato, quando si starnutisce o si tossisce. 

Quando il distanziamento fisico non è possibile, una misura importante per proteggere gli 

altri è quella di indossare una mascherina ed è fondamentale lavare frequentemente 

le mani. 

Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici quando 

starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi 

oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le 

mani contaminate (non ancora lavate). Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi 

correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a 

base alcolica e pulire frequentemente le superfici. 

Si ricorda che il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 
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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. 

 

1.1.  RIFERIMENTI NORMATIVI e OBIETTIVO DEL PIANO  

Il presente documento viene redatto nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 

dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, 

Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) Mediante l’emanazione non solo di testi di 

legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale sono stati adottati: 

- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 

(applicabile all’ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all’ambito 

scolastico); 22/2/2020 n. 5443; 29/4/2020 n. 14915; 22/5/2020 n. 17664;  

- Circolari ministro pubblica amministrazione, tra cui: circolare 3/20 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 

21/02/2020 

- Decreto Legge 23/02/2020 n.6, Decreto Legge 25/3/2020 n.19,  Decreto Legge 

19/5/2020 n.34, 

- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 

9/3/2020; DPCM 11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 

26/4/2020; DPCM 17/5/2020; DPCM 11/6/2020; DPCM 7/8/2020 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Pagina 6 di 31 

 

I.C. Cassano Magnago II 
 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
Allegato al DVR 

Via Santa Caterina 1  

Cassano Magnago (VA) 

Edizione 01 Revisione: 01 Data: 10/09/2020 N. pagine 31 

 

- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, 

per specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace 

e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – 

art.2, co.10), 

- Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

- Ordinanze Regione Lombardia:  23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi 

compresa la disposizione regionale “Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo 

periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del 

DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall’ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 

11/4/2020”; 30/4/2020; 13/5/2020 n. 546¸17/5/2020 n. 547; 29/5/2020 n. 555; 12/06/2020 

n. 566; 29/6/2020 n 573; 14/7/2020 n 580 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 

23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 

23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-

Romagna del 23/02/2020 

- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

- Ordinanze Comunali 

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (nel seguito 

“documento tecnico INAIL 20.4.20”) richiamato nel DPCM 26/4/2020 

- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

- “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico” (di seguito DTS-documento tecnico scuola),  verbale n.90 della riunione del CTS del 

22.6.2020 (prot 3424), verbale n.94 della riunione del CTS del 7.7.2020, verbale n.100 della 

riunione del CTS del 10.8.2020 (e nota MIUR 1436 del 163/8/2020), verbale n.104 della 

riunione del CTS del 31.8.2020 

- Conferenza regioni-provincie autonome “Proposte della conferenza delle regioni e delle 

province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole” del 11.6.2020 

- Adozione del 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 26/6/2020 

- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche, pubblicato da INAIL nel luglio 2020 

- “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR 
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- 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 6.8.2020 

 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui alunni e lavoratori 

possano svolgere le attività di propria competenza. A tal riguardo, vengono fornite tutte le 

informazioni necessarie, finalizzate all’adozione di comportamenti funzionali a 

contrastare la diffusione del COVID-19.  

2.1  PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO  

Viene designato un apposito Comitato con il compito di applicare, promuovere, gestire, 

monitorare le regole del protocollo condiviso del 24/04/2020, DPCM 26/04/2020 etc al., rivolte 

al contrasto e alla diffusione del Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro e scolastici.  

 Il Comitato è composto da Personale in servizio nell’istituto e Personale esterno, 

ovvero:  

PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO 

Dirigente Scolastico - Dott.ssa Addolorata 

Vantaggiato;  

Medico competente - Dott. Emilio Rainieri  

Direttore S.G.A. - Dott.ssa Ferrantino Giovanna R.S.P.P. - Ing. Piatti Marco  

RLS - Prof. Donato Parisi  

Responsabile di Plesso Munari - Ins. Marinella Zaroli 

Responsabile di Plesso Fermi, Referente COVID e 

RSU - Ins. Colombo Riccarda 

Responsabile di Plesso Maino e RSU - Prof.ssa 

Giovanna Rotondi 

Referente COVID – Prof.ssa Antonella Fossa  

ASPP scuola dell’Infanzia - Ins. Brancato Lucia  

ASPP scuola primaria Fermi - Ins. Azzara Giovanni  

ASPP scuola sec. di 1° grado Maino - Ins. Crespi 

Flavia 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Pagina 8 di 31 

 

I.C. Cassano Magnago II 
 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
Allegato al DVR 

Via Santa Caterina 1  

Cassano Magnago (VA) 

Edizione 01 Revisione: 01 Data: 10/09/2020 N. pagine 31 

 

3.1  INFORMAZIONE 

Per mantenere la scuola un luogo sicuro, i comportamenti del personale, degli studenti e 

di chiunque acceda ai locali devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 

Si ritiene che l’informazione sia la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo 

l’Istituto si è impegnato a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (genitori, clienti, 

fornitori, utenti, etc.), attraverso circolari informative da parte della presidenza, incontri 

informativi in videoconferenza, presentazioni in ppt e depliants informativi, nonché il presente 

Protocollo che viene: 

✔ consegnato in copia ai collaboratori scolastici addetti alla Portineria; 

✔ depositato sul tavolo o altro espositore posto all’ingresso della scuola; 

✔ affisso su apposita bacheca posizionata nell’atrio di ingresso dei plessi Munari, Fermi 

e Maino; 

✔ pubblicato sul Sito web della scuola 

(https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/), in Albo pretorio on line, in 

Amministrazione Trasparente, sull’apposita pagina “Emergenza COVID-19” del sito web 

dell’Istituto (https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/)  e sul 

Registro elettronico. 

 

In particolare, secondo quanto stabilito dal protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e del 

protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 1 del 6 agosto 2020, le informazioni riguardano: 

 

a)  l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali1 e di chiamare il pediatra/proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria;  

                                       
1 SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19 NEI BAMBINI (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 

31 luglio 2020 e da Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole dell’ATS Insubria del 

10 settembre 2020): 

- temperatura corporea superiore a 37,5°C 

- tosse secca stizzosa  

- raffeddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, 

tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

- sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea) 

- rinite acuta 

- congiuntivite 

- faringodinia, dispnea, mialgia 

 

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/
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b)  la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere a scuola, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; la persona dovrà dichiararlo tempestivamente;  

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

d) l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

e) l’obbligo per tutto il personale scolastico di attenersi alle indicazioni riguardanti il 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 

4.1. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

L’Istituto scolastico con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione comunica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

L’ingresso e l’uscita dall’istituto dovranno avvenire in modo ordinato. 

Durante l’entrata e l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico è prevista la creazione di 

file ordinate al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Sulla base delle caratteristiche di ogni plesso scolastico, saranno utilizzati il maggior 

numero possibile di ingressi e uscite al fine di limitare gli assembramenti e flussi garantendo 

l’osservanza del distanziamento. Inoltre, si potrà fare ricorso, ove lo si ritenga opportuno, ad 

ingressi ed uscite ad orari scaglionati in modo da ridurre eventuali assembramenti dei genitori 

fuori dall’edificio scolastico. Sarà ridotto al minimo l’accesso ai visitatori regolamentandolo. 

All’ingresso in Istituto tutto il personale e gli alunni dovranno indossare la mascherina di 

protezione delle vie respiratorie. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente come oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 

scolastico. Nella regolamentazione degli accessi sono rispettati i seguenti criteri: 

- viene fatto ricorso prioritariamente alle comunicazioni a distanza; 
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- gli accessi sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- all’ingresso viene fatta 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 permanenza; 

- nei pressi degli ingressi è presente un flacone di igienizzante per le mani; 

- è posizionata adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

- è prevista pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- in caso di necessità di accompagnamento di un alunno all’interno dell’Istituto è 

previsto l’accesso alla struttura 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. 

 

4.1.4 Misurazione della temperatura 

 

In base a quanto previsto nel documento “IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO” all’ingresso della scuola NON è necessaria la 

rilevazione della temperatura corporea per gli studenti della scuola primaria e secondaria, al 

contrario per quanto riguarda la rilevazione della temperatura all’ingresso della scuola 

dell’Infanzia, secondo cui in base all’Ordinanza Regionale 596 del 13/08/2020 si RACCOMANDA 

la misurazione della stessa a tutti i bambini ed agli accompagnatori.  

Sarà prerogativa della Dirigenza decidere in tal senso e comunicarlo tempestivamente, 

fermo restando la necessità che tutti i genitori adottino forme di auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e dei propri figli, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA. 

Il personale interno ed esterno è invitato a misurarsi autonomamente la temperatura 

corporea prima di accedere ai locali della scuola. Nel contempo sia il personale della scuola sia 

gli esterni, prima dell’accesso, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea 

utilizzando un termometro termoscanner che non richiede il contatto. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali della scuola. Verrà 

chiaramente indicato alla persona di non recarsi al Pronto Soccorso ma di contattare il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni. Durante il controllo della temperatura verrà 

rispettato il distanziamento di 1 metro tra una persona e l’altra, in fila per entrare. Il risultato 

della misurazione non verrà divulgato, se non alla persona, e non verrà normalmente registrato 

da nessuna parte. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Il dato rilevato non 

sarà di norma registrato. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento 
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della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali scolastici. Sarà fornita l’informativa sul trattamento dei dati 

personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in 

possesso e può essere fornita anche oralmente. Sono stati individuati i soggetti preposti al 

trattamento e sono state fornite loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati 

possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID- 19 e 

non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). In caso di isolamento 

momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità 

tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere 

assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi alla segreteria del personale di aver 

avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel 

caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria2. 

 

4.1.5 Richiesta di informazioni 

 

L’Istituto informa preventivamente il personale dipendente ed eventuali terzi che debbano 

fare ingresso a scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS. L’acquisizione di una dichiarazione attestante la non 

provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti risultati positivi al COVID- 19, costituisce un trattamento di dati personali. A tal 

fine sono raccolti solo i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da COVID-19. (Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui 

contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere 

informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una 

dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi). 

 

 

                                       
2 SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19 NELLA POPOLAZIONE GENERALE (da Rapporto 

ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020): 

- “febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)” 
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4.1.6   MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI, APPALTATORI E 

TERZI (es. genitori) 

 

Per l’accesso di fornitori esterni, appaltatori e terzi sono individuate modalità di ingresso, 

transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale presente nei locali scolastici. 

 

Regole da seguire: 

- Utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica, 

telefono, fax, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile gli accessi. Se possibile evitare 

inoltre appuntamenti e/o riunioni a scuola, privilegiando a questo scopo l’uso del telefono, della 

posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare. 

Le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere alla scuola dovranno: 

- rispettare il divieto di creare assembramenti (più di due persone), sia all’interno che 

all’esterno dell’edificio; nell’edificio sono ammesse solo poche persone per volta; 

- all’ingresso è presente apposita informativa; 

- accedere rispettando i percorsi previsti, la distanza di sicurezza di almeno un metro 

dalle altre persone presenti ed evitando contatti fisici (es. strette di mano). Risulta obbligatorio 

rispettare le modalità di ingresso riportate al punto 2 del presente protocollo; 

- all’interno dell’Istituto indossare idonee mascherine di protezione delle vie respiratorie, 

igienizzare le mani e rispettare rigorosamente le misure di prevenzione previste dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute affisse in Istituto; 

- il personale scolastico adibito all’accoglienza rimane a distanza di almeno 1 metro 

dall’utente; 

- in caso di necessità di prelevare un alunno all’interno dell’Istituto, sarà possibile l’accesso 

alla struttura 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 di protezione delle vie respiratorie durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura; 

- in caso di dubbio, seguire le indicazioni fornite dal personale interno dell’Istituto. 

Non è consentito l’uso dei servizi igienici della scuola da parte di esterni. Eventuali 

eccezioni dovranno essere concordate in modo da identificare e segnalare i servizi igienici 

dedicati al personale esterno all’Istituto. 

 Consegna posta, documenti o materiali 

I soggetti che devono entrare nell’Istituto per consegnare documenti o materiali, previo 

contatto telefonico con il personale scolastico quando possibile, potranno consegnarli all’ingresso 
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dell’Istituto. Il trasportatore all’interno dell’area di pertinenza dell’Istituto scolastico deve 

indossare una mascherina idonea. I documenti o la merce saranno lasciati nella zona indicata 

dal personale scolastico che provvederà in seguito al prelievo. Al termine il personale 

provvederà a igieninizzare le mani con l’apposita soluzione presente presso l’ingresso. 

 

 Lavori in appalto 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto. Saranno 

preventivamente valutate le possibili interferenze così da garantire il rispetto delle misure di 

contenimento della diffusione del COVID-19. L’Istituto invia all’impresa appaltatrice l’informativa 

sui contenuti del presente protocollo. Lo svolgimento dei lavori in appalto, quali manutenzione 

dei distributori automatici, manutenzione mezzi di estinzione, ecc. sarà programmato, ove 

possibile, negli orari di chiusura della scuola agli studenti. Laddove l’erogazione della fornitura 

presupponga necessariamente l’ingresso nei locali scolastici, si osserveranno le regole 

comportamentali previste sia in fase di accesso sia sul lavoro. 

L’accesso alle aree dove opererà il personale esterno, se possibile, risulterà interdetto agli 

operatori scolastici. Dovranno essere comunque mantenute le distanze di sicurezza ove non sia 

possibile interdite l’area. 

Il presente protocollo sarà allegato al DUVRI, ove previsto. 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze operanti nell’Istituto (es. manutentori, 

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

immediatamente la scuola ed entrambi collaboreranno con l’autorità sanitaria fornendo elementi 

utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

5.1   PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

È opportuno fare una distinzione tra i diversi termini che molto spesso vengono utilizzati 

come sinonimi. Si definiscono: 

 pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. Dopo 

aver effettuato una pulizia, non è detto che la carica batterica sia ridotta a livelli non dannosi; 

 detersione: pulire, rimuovere lo sporco, il grasso, attraverso un prodotto 

detergente. Gli sgrassatori hanno forte azione contro il grasso anche quello più resistente 

 disinfezione: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

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

microrganismi patogeni (DISINFETTANTI=BIOCIDI); 

 sterilizzazione: eliminazione di tutti i microrganismi viventi, patogeni e non, e delle 

loro spore, attuata con mezzi diversi a seconda dei casi. I procedimenti utilizzati sono di tipo 
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fisico e chimico. Nel primo caso quindi consideriamo le fonti di calore e i raggi UV. I mezzi 

chimici sono quelli meno utilizzati soprattutto perché possono alterare i materiali con cui 

vengono in contatto o rilasciare residui tossici. I materiali utilizzati per questa procedura sono: 

l’ossido di etilene, l’acido peracetico e il gas plasma; 

 sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto 

riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l'illuminazione e il rumore. 

Occorre assicurare una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti 

(almeno settimanale) da documentare attraverso un cronoprogramma ben definito ed un 

registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 le aree ristoro e mensa; 

 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). 

Per la metodologia, i tempi, le sostanze e la gestione delle operazioni di pulizia e 

sanificazione, si fa riferimento a quanto contenuto nel documento “Gestione delle operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” edizione 2020 dell’INAIL. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 

quanto previsto dal Protocollo di disinfezione e sanificazione adottato dall’Istituto, con relativo 

cronoprogramma e, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 

sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, 

occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 

22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, 

avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 

passaggio. 

In tal senso, la scuola provvederà a: 

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-
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19, n. 19/2020; 

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

- garantire la 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; 

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 

da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/postazioni di lavoro devono riguardare le 

superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, 

tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Pulire con acqua e detergenti. 

La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle schede 

tecniche e di sicurezza. In linea generale i prodotti con principio attivo idoneo autorizzato a 

livello nazionale sono a base di: 

- etanolo; 

- perossido di idrogeno; 

- ipoclorito di sodio. 

 

Per la disinfezione è pertanto possibile usare, successivamente alla pulizia, una soluzione 

di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici 

toccate frequentemente e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, facendo attenzione 

al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 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. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono 

essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% 

- 0,5% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI. Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
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quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e 

altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C 

e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Nota: 

Nota:SUPERFICI E PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, 

maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, 

interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia 

disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 

l’ipoclorito di sodio). 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus 

senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% 

in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. Anche per la 

disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di 

cloro attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione di 

passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una 

prima rimozione dello sporco più superficiale. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 

0,1% in cloro attivo 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus 

c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si 

trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi 

diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli esempi. 

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la 

giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo così: 

100 ml di prodotto (al 5%) (0,1l) in 4900 millilitri di acqua 

(4,9 l) 

SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, 

lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può 

utilizzare è più alta: sale allo 0,5%. 

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta 

del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere 

la giusta proporzione. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla 

diluizione dello 0,5% in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: 

comune candeggina o varechina) per ottenere la 

giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo 

bisogna diluirlo così: 

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua (oppure 

100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua) 

 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 

ambienti. IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

 Eseguire le pulizie con guanti. 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che 

presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

 Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Pagina 17 di 31 

 

I.C. Cassano Magnago II 
 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
Allegato al DVR 

Via Santa Caterina 1  

Cassano Magnago (VA) 

Edizione 01 Revisione: 01 Data: 10/09/2020 N. pagine 31 

 

6.1  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della 

diffusione del virus. 

È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani. 

L’istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica. 

Le mani devono essere sempre igienizzate nelle seguenti situazioni: 

- All’ingresso in classe. 

- Prima di mettere la mascherina e dopo averla tolta. 

- Prima di mettere i guanti e dopo averli tolti. 

- Prima di utilizzare erogatori di bevande, caffè, snack, ecc. 

- Prima di utilizzare attrezzature di lavoro di uso condiviso con altri (es, telefoni, 

apparecchiature, ecc.). 

- Prima e dopo avere preparato/ricevuto buste, plichi, pacchi, ecc. 

- Prima di consumare cibi e bevande. 

- Prima e dopo essere andati in bagno. 

- Dopo avere starnutito e/o tossito. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti 

distributori di gel per le mani. All’ingresso di ogni classe è presente igienizzante per le 

mani. 

I dispenser sono collocati in punti facilmente individuabili. 

In tutti i locali igienici è esposto un cartello contenente le indicazioni sulle modalità 

corrette per il lavaggio delle mani. In prossimità dei distributori di gel per le mani è affisso 

il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. 

Ogni lavoratore e studente deve rispettare le seguenti misure igienico sanitarie indicate 

dalle autorità sanitarie (Ministero della Salute, OMS, ecc.): 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (la procedura è illustrata nei cartelli 

appesi in vari punti dell’Istituto). Il contatto con il sapone deve durare almeno 40 

secondi prima del risciacquo con acqua, in alternativa usare una soluzione 

disinfettante a base di alcol. Usare asciugamani di carta usa e getta. 

- Il personale interno non deve entrare in contatto con attrezzature 

(palmare/smartphone) di eventuali corrieri/trasportatori esterni in caso di 

consegne in Istituto. 
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- Il personale che riceve oggetti, pacchi, documenti (logistica, posta, ecc.) deve 

igienizzare spesso le mani quando manipola questi oggetti. 

- Il personale deve evitare il contatto ravvicinato ed ogni forma di contatto 

come abbracci, strette di mano, ecc... 

- Il personale deve mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 

metro. Tale distanza deve essere mantenuta sia negli spazi di lavoro (segreteria, 

aule, laboratori, sale riunioni, ecc.), sia negli spazi comuni (aree break, mensa, 

giardino, ecc.). 

- Qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale < 1 metro 

è obbligatorio l’uso delle mascherine e la frequente igienizzazione delle 

mani. Ridurre la permanenza a distanze inferiori ad 1 metro al tempo 

strettamente necessario. 

- Rispettare l’Igiene respiratoria: coprirsi naso e bocca se si starnutisce e/o tossisce. 

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel gomito evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie. 

- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate ecc. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate. 

- In caso di attrezzature utilizzate da più persone nella stessa giornata (es. 

telefono, mouse, tastiera, ecc.), ogni lavoratore, al termine dell’utilizzo, dovrà 

personalmente provvedere all’igienizzazione delle attrezzature utilizzate in 

condivisione. 

- L’utilizzo degli ascensori è consentito secondo quanto prescritto dalla cartellonistica 

affissa. In ogni caso, verrà data precedenza a gestanti e persone con difficoltà 

motoria. In generale è previsto l’uso dell’ascensore da parte di una sola persona 

per volta. Nel caso si debba utilizzare l’ascensore per trasporto di un utente con 

limitazioni motorie, non essendo possibile attuare il distanziamento, occorrerà 

prevedere obbligo di utilizzo di mascherina per entrambi i soggetti. 

- È necessario cambiare frequentemente l’aria nei locali, aprendo le finestre. 

 

7.1    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I dispositivi conformi alla legislazione vigente devono essere dotati di marcatura CE 

apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. 

Durante questa fase di emergenza ai DPI già in uso si aggiungono l’adozione delle misure 

di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di 
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Regolamentazione. 

Quanto segue è relativo alle sole dotazioni inerenti alla protezione da COVID-19 esulando 

dalla presente trattazione le dotazioni ordinarie di DPI ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in funzione 

della mansione svolta. 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

L’Istituto mette a disposizione di tutto il personale che deve entrare a scuola mascherine 

chirurgiche. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 

mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 

(art 16 c. 1). La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore 

a un metro, dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 

Allo scopo di evitare che un soggetto eventualmente asintomatico possa contagiare le 

persone con cui viene a contatto vengono forniti ai lavoratori dispositivi di protezione 

individuale come di seguito specificato: 

- mascherina di protezione delle vie respiratorie (tutto il personale); 

- guanti monouso in lattice o neoprene (a disposizione); 

- occhiali protettivi o visiera (EN 166) (personale addetto a disabili, collaboratori 

scolastici, docenti scuola dell’infanzia); 

- facciale filtrante FFP2 o FFP3 (personale addetto a disabili, collaboratori scolastici). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione per il personale di sostegno si 

dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

La mascherina dovrà essere indossata anche in caso di eventuale gestione di un soggetto 

sintomatico. 

Si ricorda che in fase di consegna dovrà essere prevista la firma di un registro di 

dotazione individuale di DPI e dovrà essere prevista la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina da parte degli studenti le indicazioni del 

CTS permettono la rimozione della mascherina in aula, in condizione di staticità, con il rispetto 

della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). 

Tali indicazioni potrebbero mutare in considerazione della situazione epidemiologica di 

circolazione virale. 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità 

di lavare le mani con acqua e sapone. 

L’Istituto assicura che tutte le persone presenti in Istituto abbiano la possibilità di 

ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Sono stati posizionati 
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dispenser di gel disinfettante.  

Per quanto riguarda il rifornimento, l’Istituto provvede alla fornitura di una quantità 

adeguata di gel. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere 

smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Regole comportamentali: 

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o 

la cute; 

- decontaminare i DPI riutilizzabili; 

- tutti i DPI usati dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori posizionati in vari 

punti dell’Istituto e debitamente segnalati. 

 

8.1   SPAZI DIDATTICI 

 

 Aule didattiche 

 

Tutti gli armadi interni alle aule, dove necessario, sono stati eliminati per ottenere il massimo 

spazio per posizionare i banchi.  

I banchi sono stati posizionati nelle aule in modo da garantire la distanza di un metro tra le 

“rime buccali” in condizioni statiche (ovvero quando i ragazzi sono seduti). Sono presenti 

corridoi di passaggio fra le file di banchi. Una volta posizionati i banchi è stata predisposta 

idonea segnaletica orizzontale in maniera che si possa mantenere sempre il corretto 

posizionamento. 

Per il docente invece è prevista la distanza di 2 metri dalla prima fila di banchi. 

È presente un dispenser per il lavaggio delle mani all’interno di ogni aula con cartello di 

obbligo di lavarsi le mani. In ingresso, in uscita, durante tutto il percorso e in caso di 

movimenti interni, tutti dovranno indossare la mascherina. 

 

 Laboratori ed aule attrezzate 

 

Oltre alle indicazioni previste per le normali aule didattiche è necessario prevedere la 

sanificazione dopo ogni utilizzo, prima dell’arrivo della classe successiva. Fuori dal laboratorio 

sarà presente un registro esterno con indicazione dell’ora e il nominativo di chi ha effettuato 

la sanificazione. 

 Aerazione 

L’areazione all’interno delle aule e dei laboratori è bene che sia effettuata: 
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- Prima dell’ingresso della classe nel locale (aula o laboratorio); 

- Ad ogni cambio d’ora (arieggiare almeno per 5/10 min); 

- Durante l’intervallo; 

- Al termine delle lezioni. 

Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, mantenere aperte il più possibile le 

finestre. 

Far posizionare dall’Ente Locale dispositivi di sicurezza (blocchi) per consentire una corretta 

apertura anche in presenza degli studenti. 

 Palestre 

Per l’utilizzo della palestra sono previste le seguenti regole: 

- Sanificare e areare le palestre dopo ogni utilizzo. 

- Evidenziare l’avvenuta sanificazione indicandola su un apposito registro. 

- Posizionare un dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno della 

palestra con cartello di obbligo di lavarsi le mani. 

- Sanificare le attrezzature utilizzate prima del successivo utilizzo da parte di un’altra 

classe. 

- Eventuali attrezzi che non possano essere disinfettati non dovranno essere utilizzati. 

- Si dovrà garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Da evitare 

gli sport di squadra o di gruppo. Occorrerà privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. Gli alunni durante l’attività 

fisica potranno non indossare la mascherina, garantendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. 

- Quando possibile, privilegiare le attività all’esterno. 

 

 Spogliatoi palestre 

L’uso degli spogliatoi della palestra è subordinato al rispetto delle seguenti regole: 

- indicare sulle panche con apposita segnaletica adesiva la distanza di 1 m e far 

entrare un numero di persone in funzione dello spazio disponibile; 

- indicare all’esterno la capienza massima consentita; 

- obbligo di uso della mascherina sia per gli allievi che per i docenti; 

- obbligo di sanificazione dopo ogni utilizzo; 

- posizionare dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno con cartello 
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di obbligo di lavarsi le mani. 

 

 Uffici amministrativi 

Il personale per raggiungere la propria postazione di lavoro deve: 

- indossare la mascherina; 

- non stazionare nei pressi dell’ingresso; 

- non formare assembramenti; 

- non utilizzare la postazione di un altro collega o postazione in quel momento non 

occupata 

senza provvedere alla sua igienizzazione dopo l’uso; 

- lavarsi spesso le mani; 

- non toccarsi occhi naso e bocca con le mani. 

 

Per l’accesso alla segreteria negli orari di ricevimento bisogna rispettare le seguenti indicazioni: 

- l’orario di apertura della segreteria al pubblico deve essere definito, gli accessi 

dovranno essere contingentati definendo il numero massimo di persone che 

contemporaneamente posso accedere ai locali. 

- Il personale che riceve il pubblico dovrà indossare la mascherina ed essere 

separato mediante apposito schermo parafiato. 

- Occorre affiggere idonea segnaletica e cartellonistica contenente le istruzioni per il 

pubblico, i divieti di accesso (nel caso in cui, per esempio, siano presenti sintomi 

influenzali o febbre), gli obblighi (l’obbligo di lavarsi le mani con il gel disinfettante, 

l’obbligo di indossare la mascherina ecc). In caso di mancanza di mascherina non si 

potrà avere accesso (a meno che l’Istituto non decida di fornire in loco la 

mascherina agli utenti che ne fossero sprovvisti). 

- Il pubblico dovrà mettersi in coda all’esterno rispettando la distanza e potrà avere 

accesso solo quando il personale interno avrà dato l’assenso. Non dovrà mai esserci 

sovrapposizione di utenti in ingresso e uscita. 

- Eventuali documenti da firmare dovranno essere firmati solo dopo che l’utente 

avrà igienizzato le proprie mani a meno che l’utente stesso non disponga di una 

propria penna. 

In caso di apertura solo su appuntamento: 

- Le aperture al pubblico dovranno essere stabilite su appuntamento da prendere in 
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via preferenziale via web o telefonicamente. 

- Il pubblico dovrà accedere in modo da garantire sempre la distanza minima di 1 m 

in tutti i momenti (ingresso, uscita, stazionamento presso gli uffici). 

- Al momento dell’ingresso, ogni utente dovrà fornire i propri riferimenti, che saranno 

segnati su un registro unitamente alla data e all’orario di accesso. 

- L’utente, prima di accedere, dovrà lavarsi le mani mediante il gel igienizzante 

utilizzando l’apposito dispenser. 

- Gli utenti potranno accedere solo se dotati di mascherina.  

- L’accesso sarà contingentato e pertanto, prima di consentire l’accesso dell’utente 

successivo, occorrerà che il precedente utente si sia allontanato dall’ufficio. 

 

9.1  GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…) 

Gli spazi comuni sono potenzialmente più a rischio per la diffusione del virus. 

 Aula insegnanti 

Per migliorare la sicurezza durante l’utilizzo dell’aula insegnanti è stato predisposto di 

individuare e segnalare i posti a sedere che consentono di mantenere una distanza di 1 m. 

All’esterno va posizionata l’indicazione della capienza massima. È prevista la presenza di 

dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno dell’aula con cartello di obbligo di 

lavarsi le mani. 

 Spogliatoi del personale 

Gli spogliatoi sono oggetto di pulizia ordinaria e di sanificazione periodica secondo quanto 

indicato nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

Posizionare un dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno con cartello di 

obbligo dilavarsi le mani. 

 Refettorio 

La società che gestisce il servizio mensa avrà cura di sanificare gli ambienti prima e dopo 

i pasti e nel caso di mensa nel refettorio si occuperà di posizionare i posti a sedere in maniera 

tale da garantire sempre la distanza minima di 1 m, provvedendo alla segnalazione dei posti. 

In caso di necessità (a causa della capacità ridotta dei refettori o per mancanza di spazi), 

per evitare affollamenti, si dovesse consumare il pasto in classe, sarà cura della società che 

gestisce il servizio mensa provvedere ad areare e pulire le classi prima e dopo la consumazione 

del pasto, dopo che gli alunni avranno lasciato il locale, anche se solo per il tempo 

strettamente necessario per garantire il servizio di sanificazione. 

Se necessario garantire il servizio su più turni, gli stessi sono regolamentati in maniera tale 
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da evitare sovrapposizioni e affollamenti in ingresso e uscita dai refettori. Lo stesso refettorio 

sarà sanificato dopo ogni turno. Sono posizionati uno o più dispenser per il lavaggio delle mani 

all’interno o all’esterno con cartello di obbligo di lavarsi le mani. 

Utilizzare posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 

 Area ristoro 

Viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti dell’area break e delle attrezzature contenute.  

L’accesso e l’utilizzo dei distributori automatici è consentito solo al personale (in ogni 

caso contingentato) ma preferibilmente non agli alunni. 

È presente apposito dispenser per il lavaggio delle mani. Dovrà essere affissa idonea 

segnaletica indicante il divieto di assembramento. Dovrà essere mantenuto il distanziamento 

di 1 m. La mascherina potrà essere tolta solo per effettuare la consumazione. 

 

 Spazio Covid 

E’ stato individuato per ogni plesso un locale COVID dotato di finestrature per l’areazione, 

in prossimità dell’ingresso, appositamente segnalato da cartello di ISOLAMENTO. All’interno del 

locale si predispongono adeguate dotazioni/DPI (Mascherine) a disposizione di chi dovesse 

utilizzarle. E’ inoltre necessario  posizionare dispenser per il lavaggio delle mani,  cartello di obbligo 

di lavarsi le mani. Sono stati nominati due referenti scolastici COVID-19. Dopo ogni uso 

provvedere a sanificare e arieggiare il locale. Seguire la procedura riportata nelle “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”. 

 Servizi igienici 

Provvedere alla sanificazione frequente dei servizi igienici, con costanza dopo 

l’intervallo e alla fine dell’orario scolastico. Nel caso della scuola dell’infanzia 

intensificare la frequenza di sanificazione. 

Affiggere un registro esterno sul quale annotare giorno, orario e soggetto che ha 

effettuato la sanificazione. 

Posizionare dispenser per il lavaggio delle mani e cartello di obbligo di lavarsi le mani. 

L’accesso ai servizi igienici (trattandosi di movimentazione interna all’edificio) dovrà 

avvenire indossando la mascherina. 

Durante l’intervallo garantire la vigilanza affinché si acceda singolarmente in numero 

pari a quello dei servizi igienici presenti. 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Pagina 25 di 31 

 

I.C. Cassano Magnago II 
 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
Allegato al DVR 

Via Santa Caterina 1  

Cassano Magnago (VA) 

Edizione 01 Revisione: 01 Data: 10/09/2020 N. pagine 31 

 

10.1 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 Intervallo 

Durante l’intervallo, se abbandonano il proprio posto, gli studenti dovranno indossare la 

mascherina.  

 Attività didattica 

Gli spostamenti dei ragazzi durante l’orario scolastico dovranno essere ridotti al minimo. Nel 

caso in cui fossero assenti i docenti, NON sarà possibile suddividere gli alunni in altre classi. 

 Ulteriori indicazioni 

Si ricorda che in tutte le aree dove i lavoratori condividono spazi comuni, tra cui corridoi, 

disimpegni, scale, locali generici, ecc., gli stessi devono indossare la mascherina. 

 

 

11.1  SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. 

Nei contatti tra personale è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 

metro ed evitare contatti fisici. 

Per le riunioni saranno valutate di volta in volta le modalità praticabili e 

l’urgenza. È favorito lo svolgimento delle riunioni mediante collegamento a distanza; 

in caso di concreta impraticabilità di tale soluzione, viene ridotta al minimo la durata e la 

partecipazione alla riunione e, comunque, non può in nessun caso essere derogato il rispetto 

della distanza minima di sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione a 

disposizione e la buona areazione dei locali. 

Le comunicazioni devono essere effettuate privilegiando i canali di 

comunicazione a distanza, quali telefono, mail, comunicazioni scritte, anche affisse in 

bacheca, o pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

Per ogni corso di formazione e/o di aggiornamento, si valuteranno le modalità di 

erogazione in base alle disposizioni fornite dalle Autorità Competenti; rimane privilegiata la 

modalità in e-learning  e in videoconferenza. In caso di spostamenti dalla propria postazione 

dovrà essere obbligatoriamente indossata la mascherina di protezione delle vie respiratorie ed 

occorrerà garantire una buona aerazione dei locali. 

 È stato svolto prima dell’avvio dell’anno scolastico un intervento formativo per tutto il 

personale sui rischi legati al COVID-19 in particolare: 

- sui corretti comportamenti; 

- sui rischi specifici; 
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- sulle misure organizzative; 

- sulle misure da mettere in atto; 

- sulle procedure indicate dal Dirigente Scolastico nel rispetto di eventuali disposizioni. 

È prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai genitori e agli studenti 

sulle regole da rispettare per evitare assembramenti e sui corretti comportamenti. 

 

12.1   SEGNALETICA 

 

Su tutti gli ingressi di ogni plesso è affissa la segnaletica prevista in modo che risulti chiara 

e leggibile. Sono indicati i percorsi da seguire, i comportamenti da tenere, gli obblighi e i divieti 

(ad esempio obbligo di indossare la mascherina, divieto di assembramento, obbligo di lavarsi le 

mani …). 

 

All’interno dell’edificio sono inoltre presenti cartelli indicanti i percorsi di accesso/uscita, 

l’aula COVID, l’obbligo di utilizzare l’ascensore singolarmente, la posizione dei dispenser da 

utilizzare per il lavaggio delle mani. 

 

13.1 SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 

studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 

corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 

lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo si promuoverà: 

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche 

a distanza; 

- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 

innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con 

DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono 

previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni 

scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e 
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psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e 

comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

In caso di necessità è inoltre possibile rivolgersi al numero verde attivato dal Ministero 

della Salute 

in merito al “supporto psicologico COVID-19” attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24 

(800.833.833) 

 

14.1 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e 

dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto. 

In base al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente le “Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, 

per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La 

presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. 
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Si riporta di seguito lo schema riassuntivo presente nel citato documento sulle modalità 

operative. 

 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

19 al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. 

Il lavoratore/studente al momento dell’isolamento, sarà subito dotato, ove già non lo 

fosse, di mascherina chirurgica. 

 

 Interventi di primo soccorso all’interno dell’Istituto 

Per tutte le altre situazioni (es. malore, infortunio) in cui può essere necessario 

l’intervento degli addetti al primo soccorso, rimangono valide le indicazioni riportate nel Piano 

di soccorso, e dovranno comunque essere adottate le seguenti misure: 

- indossare i DPI previsti per il COVID-19, in particolare: guanti monouso 

(preferibilmente doppi), mascherina FFP2/FFP3 o equivalente, schermi o occhiali protettivi; 
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- l’infortunato dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgica; 

- allontanare dalla zona le persone non necessarie all’intervento; 

- nel caso in cui nel locale sia necessaria la presenza di altre persone, anche queste 

dovranno immediatamente indossare una mascherina chirurgica; 

- se è necessario misurare la temperatura corporea utilizzare un termometro con 

temroscanner; 

- prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi qualificati 112 o numero 

verde regionale per l’emergenza Covid-19; 

- informare immediatamente dell’accaduto datore di lavoro e il referente Covid-19; 

- presidiare la zona in attesa di soccorsi. 

A soccorso avvenuto, gli addetti dovranno procedere alla sanificazione dei DPI 

riutilizzabili (es occhiali o schermi facciali) prima di riporli e alle pratiche igieniche previste (es 

pulizia delle mani). I DPI non riutilizzabili andranno posti in un sacchetto meglio doppio, chiuso 

con nastro adesivo o laccio. 

Successivamente, si provvederà alla sanificazione del locale e degli spazi frequentati dalla 

persona sintomatica. 

Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare immediatamente al 

referente 

Covid-19 il contatto con il possibile soggetto. 

 

Numeri telefonici utili COVID-19 

 

 Numeri telefonici utili 

Numero di pubblica utilità 1500 

Regione Lombardia 

numero verde Coronavirus 

800894545 

Emergenza Sanitaria 112 
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15.1  SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 

Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre misure legate alla epidemia da Covid-

19. In particolare, 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 e alle successive 

modifiche. 

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 nell’Istituto attraverso il medico 

competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

In accordo con il Medico Competente la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono 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, in quanto 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. Il medico competente fornirà ai lavoratori chiare 

indicazioni sulle modalità di svolgimento delle visite. 

Tutti i lavoratori che si considerino in “CONDIZIONE DI PARTICOLARE FRAGILITA’”, 

possono segnalare tale stato al Medico Competente per le opportune valutazioni e l’invio di 

eventuale parere sanitario al datore di lavoro. Il medico competente segnalerà all’Istituto 

situazioni di particolare fragilità senza comunicarne la patologia. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica 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” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili 

specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione 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. 
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Ministero Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO 

MAGNAGO II 

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 

Tel. 0331/204170 

C.F. 90000040122 
PEO: vaic81600v@istruzione.it 

PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 
www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 

Cod. Univoco UFP1HV 

16.1  AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel presente protocollo, il 

Dirigente Scolastico ha istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID-19 (RLS, DSGA, Referenti di plesso, …).  

 

Al fine della sua corretta attuazione, copia del presente protocollo è stata consegnata alle 

parti interessate. 

Il presente protocollo potrà essere aggiornato a seguito dell’emanazione di nuove 

disposizioni da parte del Governo e dell’evolversi della situazione di emergenza. 

 

           Per quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si rimanda: 

1. ai documenti del Ministero dell’Istruzione, del CTS, dell’ATS Insubria e dell’INAIL  

2. alle circolari informative del Dirigente Scolastico 

3. ai protocolli (protocollo di pulizia e sanificazione di ambienti, arredi e suppellettili e il 

protocollo di gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2)  

I documenti appena citati sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo Cassano 

Magnago II all’indirizzo www.comprensivocassanomagago2.edu.it e nella pagina ‘’EMERGENZA 

COVID’ https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/ in continuo 

aggiornamento. 

Le circolari informative e i documenti che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto 

Comprensivo Cassano Magnago II successivamente al presente protocollo sono da 

intendersi ad AGGIORNAMENTO ed INTEGRAZIONE dello stesso, e  tutto il personale, 

i genitori ed altri utenti esterni sono tenuti ad attenersi. 

 

 

http://www.comprensivocassanomagago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/
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