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1. PREMESSA 

 

La scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta” di Todi (PG), in relazione 

al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico, 

promuove e propone delle misure di prevenzione in coerenza con le disposizioni 

nazionali. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola, viene 

disciplinato il presente “Protocollo COVID-19 ripresa a.s. 2022-2023” che, con i 

suoi allegati che ne sono parte integrante, costituisce una integrazione al 

Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatto in data 3 novembre 2021 ed 

aggiornato annualmente con gli incarichi di cui al Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Al fine di darne più ampia diffusione possibile, il presente Protocollo di 

integrazione del D.V.R. verrà pubblicato sul sito web della scuola, nonché stampato 

ed affisso alla bacheca della sicurezza su tutte le sedi dell’Istituto.  

Il gruppo di lavoro è presieduto dal D.S. prof. Enrico Pasero, in collaborazione 

con il R.S.P.P. ing. Alessandro Petrozzi, sentito il R.L.S. prof.ssa Mariacandida 

Benedetti e il preposto amministrativo D.S.G.A. Annalisa Chinea e i fiduciari di 

plesso prof.sse Daniela Patalini, Vianella Amico, Elisabetta Del Sindaco e Rita 

Pisasale. 
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2. OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi delle misure contenute nel presente documento, che integra il 

D.V.R. della Scuola Secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta”, sono:  

- garantire la frequenza scolastica in presenza; 

- prepararsi ed essere pronti rispetto alle evoluzioni del quadro 

epidemiologico; 

- prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 

scolastiche; 

-   al fine di rendere la scuola un luogo di lavoro sicuro in cui i lavoratori e 

gli studenti possano svolgere in salute e sicurezza tutte le proprie attività, 

sentendosi tutelati sia nella salute che nella propria privacy. 

È importante sottolineare che le misure organizzative di prevenzione e protezione 

indicate contano sul senso di responsabilità di tutti, nel rispetto delle misure 

igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di docenti e non 

docenti, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione della pandemia. 

Il presente documento non è statico, ma viene aggiornato e ripubblicato 

volta per volta, in base all’evoluzione epidemiologica e le disposizioni 

normative vigenti. 
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3. RECENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Le disposizioni di legge che sono scaturite a seguito della diffusione della 

pandemia da COVID-19 sono in costante evoluzione e provengono dall’Istituto 

Superiore di Sanità (I.S.S.), Ministero della Salute (M.S.), Ministero dell’Istruzione 

(M.I.), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (C.R.PP.AA.).  

Si riportano le disposizioni più recenti, secondo il quadro epidemiologico delineatosi 

negli ultimi mesi. Tutti i riferimenti precedenti possono essere recuperati dalle 

precedenti versioni del Protocollo di sicurezza. 

- Rapporto I.S.S. COVID-19 n.12/2021: “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, 

versione del 20 maggio 2021”. 

- M.I. Nota 1998 del 19 agosto 2022: “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023” a firma di S. Versari. 

- I.S.S., M.S., M.I., C.R.PP.AA. del 5 agosto 2022: “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023). 

- DPCM 26 luglio 2022: “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 

all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e 

agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli 

confinati degli stessi edifici”. 

- M.I. Nota n.1199 del 28 agosto 2022: “Trasmissione del Vademecum illustrativo 

delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 

l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023” a firma di 

J. Greco. 

- U.S.R. Nota n.14906 del 29 settembre 2022: “Procedura per la gestione dei 

casi e contatti” a seguito della comunicazione della Dir. Reg. Salute e Welfare 

della Regione Umbria del 27 settembre 2022 e Nota n.14213 USR del 16 

settembre 2022. 
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4. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Le misure di sistema organizzative, di prevenzione e protezione per la 

prevenzione del contagio sono articolate in: misure di prevenzione di base; misure 

ulteriori, in caso di cambiamenti del quadro epidemiologico. 

 

4.1 MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

Le indicazioni per le scuole del secondo ciclo impongono come obiettivo la 

continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 

mitigazione sulle attività didattiche ed educative.  

Le misure di prevenzione di base sono le seguenti: 

- accesso a scuola consentito solo in assenza di sintomi febbrili (T > 37,5°C) 

e Covid-correlati e solo in assenza di test diagnostico SARS-CoV-2 positivo; 

- permanenza a scuola con sintomi respiratori di lieve entità e in presenza di 

condizioni generali buone, senza febbre, con obbligo di indossare FFP2; 

- igiene delle mani utilizzando i dispenser posizionati nei punti predisposti; 

-  “etichetta respiratoria”, ovvero adottate corretti comportamenti da mettere in 

atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da 

persona a persona, quali ad esempio proteggere bocca e naso durante starnuti o 

colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta e smaltendoli correttamente…) 

- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) per 

personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19, per la tutela delle fragilità (se serve, richiedere valutazione del 

Medico Competente per la protezione degli occhi per i docenti fragili); 

- sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più 

casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici; 

- ricambio d’aria al cambio d’ora e in tutte le occasioni possibili aprendo 

porte e finestre. 
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Tutela delle lavoratrici madri: per quanto concerne i lavoratori (personale docente 

e non docente) per i quali si applica il D.lgs 151/2001, dopo la segnalazione da 

parte della lavoratrice interessata, si inoltra la domanda di interdizione 

all’Ispettorato Nazionale del Lavoro perché, pur essendo terminato lo stato di 

emergenza, è ancora presente una circolazione virale residua che può arrecare 

danno alla donna in maternità o in allattamento. Infatti, in ambito scolastico, il 

personale scolastico è coinvolto in attività con gli studenti, con i loro genitori, ma 

anche tra colleghi, che amplifica la possibilità di contrarre il contagio.     

 

4.2 MISURE ULTERIORI, IN CASO DI CAMBIAMENTO DEL QUADRO 

EPIDEMIOLOGICO 

Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti del quadro epidemiologico, su 

disposizione delle autorità sanitarie, le misure di base vengono integrate con 

quanto segue, ma sarà cura dell’Istituto provvedere alla massima divulgazione 

delle stesse: 

- distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); 

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione: 

a. disaggregazione degli ingressi/uscite (qualora sia stato ripristinato 

l’ingresso unico); 

b. percorrenze nei corridoi e spazi comuni che garantiscano il 

distanziamento di almeno un metro; 

c. attività didattiche motorie preferibilmente all’aperto; 

- aumento frequenza sanificazione periodica; 

- gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di 

misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine 

chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 

- mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

- concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

- somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

- consumo delle merende al banco. 
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5. INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

 

Il D.S. in qualità di Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori, gli studenti e le 

famiglie circa le disposizioni di sicurezza adottate, aggiornando costantemente la 

sezione “privacy e sicurezza” del sito internet di istituto, raggiungibile sul sito: 

https://www.cocchiaosta.edu.it/ e tramite la pubblicazione di avvisi e circolari nel 

medesimo sito internet dell’Istituto. 

Tutto il personale, studenti e famiglie è invitato pertanto ad una consultazione 

attenta e quotidiana della bacheca digitale. La scuola provvederà pertanto ad una 

costante e puntuale campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle regole di 

igiene che devono essere adottate negli ambienti scolastici, e sulle disposizioni 

delle Autorità per quanto riguarda le modalità di accesso/uscita e permanenza nei 

locali scolastici.  

All’ingresso, nei luoghi maggiormente visibili e dove vengono allocati i 

dispenser con i gel, vengono apposte infografiche semplici e chiare. 

 

https://www.cocchiaosta.edu.it/
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6. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 

 

La Nota n.14906 del 29 settembre 2022 dell’U.S.R. Regione Umbria prevede: 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della 

didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e 

viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

- i casi positivi al test antigenico/molecolare per SARS-CoV-2 devono rispettare 

un periodo di isolamento di 5 giorni con 2 giorni senza sintomi e potranno rientrare 

a scuola esibendo l’esito negativo di un test antigenico o molecolare per SARS-

CoV-2 effettuato al termine di tale periodo. In caso di positività al 5° giorno il test 

va ripetuto nei giorni successivi per documentare la negatività e il rientro a scuola, 

l’isolamento comunque finisce dopo 14 giorni dalla positività anche in assenza di 

test. Non è più necessario comunicare le positività scolastiche al Dipartimento di 

Prevenzione. Per il rientro a scuola degli studenti/bambini che sono stati assenti 

da scuola per cause diverse dal COVID non vi è obbligo di certificazione sanitaria, 

salvo nei casi già previsti dalle norme nazionali o regionali. Non è più prevista 

l’applicazione della DAD. 

- ai contatti stretti dei casi COVID-19 è applicato, per 10 giorni dall’ultimo contatto 

stretto, il regime dell’autosorveglianza consistente nelle seguenti misure; 

  indossare la mascherina di tipo FFP2 (per gli studenti, a partire dalla 

scuola primaria); 

  eseguire immediatamente un test tramite il medico curante o 

direttamente in farmacia/laboratorio privato se compaiono sintomi 

suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 e, se negativo, 

ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

- in caso di studenti/bambini con sintomi respiratori di lieve entità, buone condizioni 

generali e assenza di febbre è prevista la frequenza in presenza, applicando in 

ambito scolastico le seguenti misure: cura dell’igiene delle mani e etichetta 

respiratoria; dalla scuola primaria, uso di mascherine chirurgiche/FFP2, fino a 

risoluzione dei sintomi. 
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7. SANIFICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Viene assicurata la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, avvalendosi del personale scolastico.  

La sanificazione ordinaria degli ambienti scolastici avviene da parte del 

personale scolastico nel rispetto delle misure di prevenzione e con l’impiego dei 

D.P.I. già vigenti dagli scorsi anni. La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto I.S.S. COVID-19 n.12/2021: “Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-

19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, 

versione del 20 maggio 2021”. Permane la garanzia di disponibilità di prodotti 

detergenti e disinfettanti per la sanificazione e di D.P.I. integrativi già in essere nelle 

precedenti annualità. 

In presenza di uno o più casi confermati l’Istituto provvederà ad effettuare un 

intervento tempestivo di sanificazione straordinaria mediante il proprio personale 

e nel rispetto delle misure di prevenzione e dei D.P.I. già vigenti negli scorsi anni 

scolastici. La sanificazione sarà effettuata secondo le indicazioni del succitato 

Rapporto I.S.S.. 

Permane la disponibilità di prodotti detergenti e disinfettanti per la sanificazione e di 

D.P.I. integrativi già in essere nelle precedenti annualità. 
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8. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 

È costituito presso l’Istituto un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del presente Protocollo, presieduto dal D.S. con la partecipazione di 

R.S.P.P., R.L.S., D.S.G.A. e M.C. come da protocollo di intesa del 14 marzo 2020, 

suo AGGIORNAMENTO del 24 aprile 2020 ed inserimento come ALLEGATO n.12 

del DPCM 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni. 

Aggiornamenti: 

Rev. 7: Rientro in presenza a gennaio 2021 

Rev. 8: Rientro in presenza il 5 aprile 2021, aggiunta dell’allegato 8. 

Rev. 9: Esami conclusivi del Primo ciclo, aggiunta dell’allegato 9. 

Rev. 10: Eliminazione di parti superate, tra cui gli allegati e integrazione con 

le nuove disposizioni in vigore. 

Rev. 11: Aggiunta dell’Allegato 8 sulle quarantene, aggiornamento del S.P.P. 

Rev. 12: Aggiornamento normativa, rimozione Allegato 8. 

Rev. 13: Aggiornamento generale ed assorbimento degli Allegati nel testo. 

Rev. 14: Aggiornamento con nota USR Umbria. 

 

 

 

 

 Todi, 30 settembre 2022                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    prof. Enrico Pasero  
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