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PREMESSA 
 

Preso atto di quanto definito dal D.L. 24.03.2022 n° 24 sulla cessazione dello stato 

emergenziale sul territorio nazionale a far data dal 31.03.2022 con il presente documento 

si enunciano le misure di prevenzione e protezione conseguenti da attuare in istituto in 

sostituzione di quelle sino ad ora adottate in regime pandemico. 

Riferimenti normativi: 

 DL 24 marzo 2022 n° 24 

 Circ. MI n°0000620 del 28.03.2022 “obblighi vaccinali a carico del personale 

della scuola. Decreto-legge 24/2022” 

 Circ. MI n°0000461 del 01.04.2022 “Prime indicazioni relative alle misure di 

sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022” 

 Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

 D.lgs. 81/08 e s.m.e i. 

All’interno del presente documento sono elencate le seguenti misure: 

 Norme comportamentali nei vari assetti lavorativi e relative misure di prevenzione e 

protezione 

 Adozione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

 Informazioni di carattere sanitario  

Le indicazioni proposte valgono sino al termine dell’anno scolastico salvo disposizioni 

normative implementate in base all’evoluzione della situazione sanitaria e alle indicazioni 

ministeriali e regionali. 

Le misure di prevenzione protezione prevedono la seguente schedatura: 

 Scheda 0 Anagrafica dell’Ente 

 Scheda 1 Regole generali 

 Scheda 2 Organizzazione Ingressi 

 Scheda 3 Regole di frequentazione spazi  scolastici 

 Scheda 4 Altre attività istituzionali 

 Scheda 5 DDI 

 Scheda 6 Obbligo vaccinale del personale 

 Scheda 7 Disposizioni relative alla pulizia 
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SCHEDA 0 – ANAGRAFICA DELL’ENTE 

 

Denominazione Ente:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. MAZZINI” 

Datore di lavoro:   Dott. RINO BUCCI 

R.S.P.P.:  Prof. Ing. Eugenio Lucchesini 

Medico Competente:  Dott. Leonardo Fiorentino  

R.L.S.:  Prof.ssa Sabina Ferrari 

 

Ragione sociale: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. MAZZINI” 

Sede legale azienda: Via T. Tozzetti 5  - 57124 Livorno 

Sede unità produttiva:  Sede via Tozzetti 

 Sede Ex Gamerra 

 Sede Ex Pirelli 

 Sede Villa Corridi 
Tipo di attività: Attività d’istruzione secondaria di I Grado 

Datore di Lavoro: Dott. Rino Bucci 

ASL competente per territorio: USL NORD OVEST LIVORNO 

Posizione INAIL:  

Posizione INPS:  

Codice aziendale ISTAT(ateco): 85.20.00 

Codice Fiscale: 80004120491 

Telefono: 0586 404126 

E-mail: limm00800d@istruzione.it 
limm00800d@pec.istruzione.it 

 
  

mailto:limm00800d@istruzione.it
mailto:limm00800d@pec.istruzione.it
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SCHEDA 1 – REGOLE GENERALI 

 

Il presente documento recepisce quanto previsto dal DECRETO LEGGE n°24 del 

24.03.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”. 

 

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o 

dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento 

dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino 

all’accertamento della guarigione. 

2. A decorrere dalla medesima data di cui al punto 1, in presenza di casi di positività 

tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono 

adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre casi 

di positività 

In presenza di almeno quattro casi 
di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico 
da parte degli alunni  (è 
consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte degli alunni che abbiano superato 
i sei anni di età per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico 
(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo 

di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico. 

 

3. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo 

contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di 

classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
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o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato 

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.  In questo ultimo caso, l'esito negativo 

del test è attestato con una autocertificazione. 

 

4. All’interno dei luoghi di lavoro continua ad essere prevista, per tutti i lavoratori della 

scuola e studenti, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, che dovrà essere 

fornita dal datore di lavoro.  

5. La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

6. Qualora ci siano casi di manifesta “fragilità” accertata mediante espressione del 

medico competente d’istituto le persone in questione potranno/dovranno utilizzare 

le mascherine FFP2 direttamente fornite dall’istituto. 

7. Continua a valere la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro. 

8. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso 

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (occhiali, visiere, tute, cuffie, 

camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, da 

affiancare, ove necessario, ad ulteriori misure preventive e protettive (es. 

sanificatori microclimatici).  

9. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o 

di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto 

di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà 

attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al 

controllo della temperatura corporea.  

10. E’ demandato agli studenti ed alle loro famiglie il controllo della temperatura 

corporea prima dell’accesso in istituto, che nel caso superi i 37,5 °C impone di 

astenersi dal raggiungere il plesso scolastico di riferimento. 

11. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le 

mani. La frequente e minuziosa pulizia delle mani tramite lavaggio con acqua e 

sapone o utilizzo di gel detergente, è raccomandata in più momenti dell'attività 

lavorativa. Nei luoghi di lavoro sono messi a disposizione flaconi di gel a base 

alcolica per la sanificazione delle mani.  

12. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli 

ambienti e delle attrezzature/strumenti/oggetti utilizzati durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa, si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto 

Superiore di Sanità ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 

33/2020 e successivi aggiornamenti (vedi anche scheda 7).  

13. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri 

lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali, apposite comunicazioni illustranti le 

corrette modalità di fruizione dei locali scolastici. 

14. Fino al 30 aprile per accedere agli edifici scolastici è necessario possedere ed 

esibire  il cosiddetto green pass ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 



Ing. Eugenio Lucchesini 
Consulente per la Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro 

PROCEDURE GENERALI D’ISTITUTO 
ANTICOVID-19 

 

Data: 
01.04.2022 

Revisione: 
 

 

6 
 

SCHEDA 2 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI 

 

Continua a valere la differenziazione degli ingressi così come originariamente declinata, 

ad inizio del presente a.s. 2021/2022, ovvero: 

 

 Per evitare assembramenti, in ogni plesso, è previsto l’utilizzo di tutti gli accessi alle 

pertinenze e agli edifici, con precise istruzioni di accesso degli studenti in base 

all’aula che devono raggiungere. 

 

Gestione soggetti con temperatura corporea > 37,5 °C (soggetti adulti) 

Se il controllo della temperatura 

corporea evidenzia una situazione 

anomala si attua la seguente 

procedura: 

 Immediato allontanamento del soggetto 

dalla struttura scolastica  

Gestione soggetti con temperatura corporea > 37,5 °C (componente studentesca) 

Se il controllo della temperatura 

corporea evidenzia una situazione 

anomala si attua la seguente 

procedura: 

 Confinamento dello stesso all’interno 

dell’apposito locale individuato c/o 

l’ingresso all’istituto 

 Ulteriore verifica con termoscanner 

portatile dopo un congruo lasso di tempo  

 Immediato contatto telefonico con i 

genitori per l’allontanamento del soggetto 

dai locali scolastici 

 I genitori provvederanno con il proprio 
medico curante alla verifica dei 
presupposti medico-sanitari per 
l’eventuale successivo rientro (obbligo dei 
necessari documenti medici per il rientro a 
scuola) 
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SCHEDA 3 – REGOLE DI FREQUENTAZIONE SPAZI 

SCOLASTICI  

 

Per tali frequentazioni sono state implementate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione. 

Misure organizzative per gli spostamenti delle classi 

Organizzazione dei flussi 

interni : 

 Per tutti i movimenti all’interno dell’area 

scolastica, sia “al chiuso” che all’aperto, in 

considerazione dell’alto numero di studenti, è 

obbligatorio l’uso della mascherina e, ove 

possibile, mantenere la distanza interpersonale 

di 1 metro. 

 Risulta fondamentale il rispetto dell'indicazione 

di FAR USCIRE UN SOLO ALUNNO PER 

VOLTA durante le lezioni. 

 In generale non è consentita la libera 

circolazione degli studenti nella scuola: il 

principio è di effettuare gli spostamenti 

strettamente necessari e per il percorso più 

breve. 

 Mascherine chirurgiche sempre indossate 

Misure organizzative per i momenti ricreativi 

Organizzazione ricreazione :  Nel periodo in cui si svolge la ricreazione tutti 

gli studenti devono rigorosamente restare 

nell'aula.  

 

Durante la ricreazione gli studenti: 

 

 potranno stare (oltre che in aula) all'esterno, 

limitatamente alle zone di giardino  scolastico 

ed entro alle pertinenze, nei plessi ove ciò sia 

possibile.   

 dovranno indossare la mascherina anche 

all'esterno, vista la situazione di possibile 

affollamento (fatto salvo il tempo necessario 

per bere e mangiare). 
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Organizzazione didattica negli spazi scolastici 

 

Luogo di lavoro Misure di prevenzione e protezione da 

adottare 

Note 

AULA  È raccomandato il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano. 

La responsabilità 

applicativa delle norme 

anticovid sono a carico 

del docente in aula 

LABORATORI  È raccomandato il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro;  

La responsabilità 

applicativa delle norme 

anticovid sono a carico 

del docente in aula 
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SCHEDA 4 – ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Procedure Docente-Studente 

Consigli di Classe, 

riunioni di dipartimento 

 Si svolgeranno generalmente in presenza  
 Potranno svolgersi in videoconferenza per particolari 

esigenze organizzative. 

Consigli d’Istituto e 

Collegio dei Docenti 

 Si svolgeranno generalmente in presenza  

 Potranno svolgersi in videoconferenza per particolari 

esigenze organizzative. 

Riunioni del personale 

docente e non docente 

 Si svolgeranno generalmente in presenza  

 Potranno svolgersi in videoconferenza per particolari 

esigenze organizzative. 

Visite d’Istruzione, viaggi 

d’istruzione e 

manifestazioni sportive 

 Il DL 24/2022 e le note ministeriali successive ne 

consentono la ripresa demandando all’autonomia 

della scuola le decisioni in merito all’organizzazione 

o meno. 

Ricevimenti genitori  Continua a valere l’applicazione degli incontri in 

modalità remota fatto salvo particolari esigenze dove 

gli insegnanti in forma straordinaria potranno 

ricevere in presenza. L’accesso dei genitori/tutori è 

subordinato al possesso del Green pass base 

(almeno fino al 30 aprile 2022).  

Attività d’ufficio  Continuano a permanere le regole di accesso agli 

uffici declinati a suo tempo nel documento covid 

d’istituto (incontri su appuntamento contingentati 

altrimenti in modalità remota con scambio di e-mail) 
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SCHEDA 5 – DDI 

 

Gli studenti in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire 

l’attività scolastica nella modalità a distanza su richiesta della famiglia, accompagnata da 

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale 

integrata.  

Possono seguire in DDI, su richiesta della famiglia gli allievi affetti da grave patologia o 

immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di 

fruizione di lezioni in presenza unitamente alla piena compatibilità con la partecipazione 

alla DDI. 
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SCHEDA 6 – OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il 

decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti 

l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta di vaccinazione  

nelle  modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente 

ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione 

comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa 

all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  

dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In 

caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo 

vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di 

supporto all’istituzione scolastica, non andrà pertanto in classe. 

Per i lavoratori esenti, ovvero chi per ragioni sanitarie ha effettuato i vaccini, ma 

comunque ha continuato a prestare servizio in classe , continueranno ad operare a 

contatto con la componente studentesca con l’intensificazione delle misure 

preventive e protettive (utilizzo di mascherine FFP2 durante l’attività lavorativa), in 

coerenza con  quanto già riportato nel precedente addendum al DVR.  
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SCHEDA 7 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA 

 

Si prescrive la pulizia quotidiana delle aule, palestre, degli spazi promiscui e dei locali 

adibiti ad ufficio al termine del loro utilizzo. Le operazioni di pulizia vengono annotate, dal 

personale collaboratore scolastico incarico, negli appositi registri predisposti dalla scuola 

(vedi allegato I).  

Le operazioni di pulizia a carattere quotidiano, interessano:  

- Le aule e gli ambienti di lavoro 

- La palestra di via Tozzetti n. 5 

- Le aree comuni 

- I servizi igienici e gli spogliatoi 

- Il materiale didattico 

- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie, passamano, 

pulsantiere, ecc) 

Le operazioni di pulizia devono avvenire:  

- Al termine dell’utilizzo degli spazi interessati 

- Mediante l’utilizzo di prodotti ad azione virucida 

In ogni caso, dopo ogni utilizzo degli spazi scolastici (aule, uffici, palestra, ecc) dovrà 

essere garantita una adeguata aerazione.  

Nell’eventualità di un caso confermato di positività a scuola, dovrà effettuarsi una 

conseguente sanificazione straordinaria. Si riportano a tal proposito le seguenti 

indicazioni: 

- Tale sanificazione va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando al 

persona positività ha visitato/utilizzato la struttura 

- Viene effettuata dal personale interno (collaboratori scolastici) che effettuata le 

operazioni ordinarie di pulizia 

- Non è necessario sia accompagnata da  attestazione o certificazione 



 

 

 
 

ALLEGATO I – REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

APPORRE UNA “X” ACCANTO AL TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA INDICANDO LA DATA, IL PRODOTTO, IL NOME, 

COGNOME E LA FIRMA DELL’OPERATORE CHE HA ESEGUITO L’OPERAZIONE 

Data Attività svolta Prodotto utilizzato Nome e cognome firma 

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 



 

 

 
 

Data Attività svolta Prodotto utilizzato Nome e cognome firma 

Pulizia superfici orizzontali    

Servizi igienici    

 Pulizia scrivanie    

Pulizia telefoni 

Pulizia PC e apparati elettronici non in funzione 

Pulizia maniglie di tutte le porte 

Pulizia superfici sanitari 

Pulizia maniglie e porte dei bagni 

Pulizia pulsanti sciacquoni  

Pulizia rubinetteria 

Pulizia erogatori saponi e carta mani 

Pulizia superfici orizzontali    

 Servizi igienici    
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