Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù – Ascoli Piceno
(Seconda stesura)
PROTOCOLLO MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise
con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale;
RICORDATO:
-

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

-

che ogni Istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore
scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole
esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine
di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità
degli ambienti;

-

che il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali,
ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di Lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è
tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale,
gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

-

che il Dirigente Scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto
circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino
le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria;

FATTE PRESENTI IN PARTICOLARE LE INFORMAZIONI CIRCA:
-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria;

-

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie
competenti;

-

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

-

la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID-19,
nonché l’obbligo di redigere un nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa per la
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collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della
didattica a distanza;
-

l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno
dell’Istituto.

SI STABILISCONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
ALL’INTERNO DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU’
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA














evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre
provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme
sul distanziamento sociale;
sono previsti ingressi ed uscite ad orari scaglionati (anche mediante accordi stabiliti dai
Genitori stessi nelle chat dei Gruppi di riferimento);
per il solo Asilo Nido si utilizzerà l’accesso alternativo posto nel corridoio mentre l’uscita sarà
effettuata dalla porta antipanico verde; non sarà possibile lasciare presso l’Istituto carrozzine
e passeggini; chi non ha bisogno dell’ascensore deve accedere al piano di ingresso mediante
la scala posta a sinistra dell’androne principale;
per il corrente anno educativo non si effettuerà il cambio delle calzature all’ingresso
dell’Asilo Nido come, invece, previsto negli anni precedenti a partire dal mese di Ottobre;
per la Scuola dell’Infanzia, non essendo possibile realizzare due diversi punti di accesso ed
uscita, si accoglieranno e si dimetteranno gli alunni presso la porta antipanico verde evitando
che l’accompagnatore entri nella struttura;
l’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un solo Genitore o
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso obbligatorio della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e la disinfezione delle
mani attraverso l’apposito dispenser;
non è previsto l’utilizzo di mascherine per i bambini/e al di sotto dei 6 (anni) né per soggetti
con disabilità che ne siano dispensati;
all’ingresso verrà rilevata la temperatura del bambino/a e dell’accompagnatore anche se tale
procedura dovrebbe essere effettuata a casa dal Genitore;
l’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 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;
durante l’inserimento, che da tempo viene effettuato nel nostro Istituto senza la presenza
dei Genitori, una attenzione particolare va data ai bambini/e che per la prima volta risultano
iscritti prevedendo per essi e per i loro Genitori piccoli momenti riservati di ascolto e di primo
ambientamento.
Attenzione deve essere data anche a tutti i bambini/e frequentanti che vanno preparati al
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nuovo anno educativo riannodando esperienze bruscamente interrotte, coinvolgendoli
gradualmente nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto da trasformare in
serena routine.
Durante questo periodo ci si deve attenere scrupolosamente alle indicazioni delle Educatrici
e delle Maestre con particolare riguardo all’orario di ingresso e di uscita e venendo incontro,
per quanto possibile, alle esigenze familiari;
non è assolutamente consentita la permanenza nella struttura oltre il tempo necessario
all’accompagno e alla dimissione degli alunni/e; per le comunicazioni scuola – famiglia
saranno messe in atto le modalità a distanza.

In ogni caso va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le
regole previste dal Dirigente Scolastico in questo protocollo, sentito il RSPP di Istituto e basato
sui seguenti criteri di massima:
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e senza la presenza di bambini;
 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;
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura: per
l’accesso alla Direzione si dovrà utilizzare esclusivamente la sola scala posta a sinistra
dell’androne principale;
 rispetto delle norme sul distanziamento necessario, sull’uso obbligatorio e corretto della
mascherina e sulla disinfezione delle mani;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo un
cronoprogramma ben definito e documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato
riguardo a:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- il locale cucina;
- le attrezzature e le postazioni di lavoro ad uso promiscuo;
- il materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, barre
porte antipanico, interruttori, telefoni, etc.).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto
dal cronoprogramma o, 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,
si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
E’ inoltre disposta la pulizia approfondita straordinaria previa riapertura, di tutti i locali adibiti ad
uso scolastico ed educativo e di qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
Successivamente alla riapertura l’Istituto provvederà a:
 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
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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 che saranno sottoposti a pulizia
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, materiali da
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni/e.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CUCINA E ALLA PREPARAZIONE DEI CIBI
-

-

è disposta la pulizia approfondita straordinaria, previa riapertura, di tutti i locali adibiti ad uso
cucina e stoccaggio alimenti e materiali nonché dello spogliatoio, dei servizi igienici e dei
passaggi;
successivamente alla riapertura si provvederà ad assicurare quotidianamente le operazioni di
pulizia previste dalle norme HACCP con particolare cura alle superfici di lavoro;
per il personale addetto è obbligatorio l’uso della mascherina e/o DPI quali “visierine leggere” e
guanti monouso all’occorrenza;
per i fornitori di generi alimentari e materiale ad uso cucina o per gli addetti alle consegne è
obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani prima dello scarico delle merci;
agli stessi sarà consentito l’accesso ai locali per il tempo esclusivamente necessario allo scarico
stesso;
i cibi dovranno essere preparati distintamente e separatamente per Asilo Nido e Scuola
dell’Infanzia (compreso il relativo personale educativo di riferimento) ed essere posti nel
montavivande accuratamente coperti e pronti per lo sporzionamento;
gli utensili, le pentole, i piatti, i bicchieri, la posateria, etc. dovranno essere lavati in lavastoviglie.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina;
 per il personale educativo e docente è obbligatorio l’uso della mascherina e/o DPI quali
“visierine leggere” che non devono far venire meno la possibilità di essere riconosciuti e di
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini stessi che possa favorire l’incoraggiamento,
la rassicurazione e la costruzione di fiducia particolarmente necessari in questa attuale
situazione;
Quando necessario dovranno essere indossati guanti in nitrile monouso;
 per il personale addetto alle pulizie e alla cucina è obbligatorio l’uso della mascherina e/o DPI
quali “visierine leggere” e guanti monouso o specifici in relazione ai detergenti
all’occorrenza;
 per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/a o dal medico;
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 è vietato a tutto il personale permanere all’interno dell’Istituto oltre il termine del proprio
orario di servizio;
 successivamente al 24 Agosto e prima del 01 Settembre c. a. tutto il personale si sottoporrà
ad indagine sierologica presso il Medical Center di Ascoli Piceno; i collaboratori occasionali
per eventuali sostituzioni e/o supplenze ed i tirocinanti nonché eventuali assistenti
all’autonomia ed alla comunicazione si sottoporranno alla stessa indagine nei giorni
antecedenti al loro primo accesso in Istituto.
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI EDUCATIVI
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino,
l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali,
costruzioni e oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in
uso presso il nostro Istituto. Inoltre:
 per quanto possibile i bambini/e frequentano per il tempo previsto di presenza con lo stesso
personale educativo ed i collaboratori di riferimento tenendo presente la turnazione e la
possibilità di eventuali sostituzioni;
 gli spazi interni, per quanto possibile e in un’ottica di Polo 0 – 6, sono ad uso esclusivo per ogni
gruppo di bambini, con i rispettivi arredi, giochi e materiale didattico; la variazione degli spazi
sarà effettuata previa igienizzazione; si raccomanda una continua o frequente aerazione degli
ambienti;
 per l’anno educativo 2020/2021 è sospeso il Progetto Continuità tra Asilo Nido e Scuola
dell’Infanzia;
 continueranno a funzionare i Corsi Propedeutici di Musica ed Informatica con le modalità degli
anni precedenti; gli Insegnanti dovranno provvedere, prima dell’inizio dei Corsi, all’effettuazione
del test sierologico e dovranno attenersi a tutte le procedure di contenimento del contagio da
CoVid-19 indicate nel presente protocollo;
 se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche
all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.
 il pasto completo sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica adeguatamente
organizzati; stoviglie, posate e bicchieri ad uso personale dovranno essere sterilizzabili in
lavastoviglie;
 il personale educativo provvederà allo sporzionamento e alla somministrazione previa
igienizzazione delle mani che andrà ripetuta a fine pasto;
 per il riposo mattutino o pomeridiano si porrà particolare attenzione al corredo personale di ogni
bambino/a che andrà igienizzato frequentemente.
6. SUPPORTO PSICO – PEDAGOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico per il personale scolastico e per gli
alunni rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta
gestione dell’anno educativo.
Sulla base delle indicazioni MIUR il Pio Istituto si adopererà per promuovere azioni di supporto
psicologico atto a 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.
Tali supporti potranno essere forniti, in presenza o a distanza, attraverso specifici colloqui con
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professionisti abilitati alla professione che già collaborano con il Pio Istituto o anche mediante
accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche con dinamiche da definire.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che 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.
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.
Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito
scolastico.
Gli esercenti la potestà genitoriale, quindi, si raccorderanno con il medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il Responsabile della Sicurezza collabora con il Dirigente Scolastico, il medico di riferimento e con
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di
regolamentazione legate al COVID-19.
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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