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PREMESSA 

L'Istituto Comprensivo "A. Compagnone", in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 
diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il 
presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni e le alunne 
possano svolgere le proprie attività lavorative e didattiche in sicurezza. A tal riguardo, vengono forniti tutti 
gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 D.M. 06/08/2020 protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 ·  

 DPCM 7 agosto 2020 · DPCM 7 settembre 2020 Allegato B "Linee guida per il trasporto scolastico 
dedicato · Allegato D "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" ·  

 Circolare 4 settembre 2020 - Indicazioni e chiarimenti circolare 29 aprile 2020 con particolare 
riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" 

 tutta la normativa successiva in materia di Covid19 e sicurezza scolastica. 

INFORMAZIONE 

La scuola informa tutti i lavoratori, l'utenza e chiunque entri nelle strutture scolastiche circa le disposizioni 
di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants e infografiche informative, e pubblicando informazioni e avvisi sul sito della scuola 
(www.istitutocomprensivopalau.it) e sul Registro Elettronico. Tutto il personale in servizio presso l’Istituto, 
interno ed esterno, anche occasionale, dovrà sottoscrivere apposita informativa (Allegato n. 1). 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di misurare quotidianamente la temperatura prima di recarsi a scuola e di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 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, ecc.); 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
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 l’impegno a rispettare, e a far rispettare ai minori sotto la propria responsabilità, tutte le 
disposizioni delle autorità competenti e della dirigente scolastica (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, indossare la mascherina secondo le prescrizioni ministeriali, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale scolastico della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
La scuola fornisce una informazione adeguata attraverso un incontro in presenza e tramite corsi on-line che 
verranno messi a disposizione gratuitamente, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

Per gli alunni e le alunne, sarà fornita opportuna informazione dal personale docente e verrà affissa 
apposita cartellonistica agli ingressi, nelle classi e nei luoghi comuni. Sarà inoltre illustrata a tutti i genitori 
una check list relativa alla scuola sicura (Allegato n. 2). 

MODALITÀ DI INGRESSO  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà personalmente accertarsi della propria 
temperatura corporea; i genitori o i tutori legali dovranno accertarsi quotidianamente della temperatura 
corporea dei minori di cui sono responsabili, prima che gli stessi escano di casa per recarsi a scuola.  

Il personale e l'utenza potrà essere sottoposto, a campione, al controllo della temperatura corporea in 
ingresso ed eventuali trasgressori (personale o utenza che arriva all'ingresso con temperatura superiore ai 
37,5°) saranno prontamente segnalati alle autorità competenti e non sarà consentito loro l’accesso a 
scuola.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

La Dirigente scolastica informa il personale, e chi intende fare ingresso, 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’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 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. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del 
tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso di fornitori esterni è consentito per appuntamento o in fasce orarie che saranno definite dalla 
DSGA, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di eliminare totalmente il contatto con 
l’utenza e di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza degli uffici coinvolti. 
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Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 
l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, indossare la mascherina ed 
attenersi a tutte le procedure previste per il visitatore occasionale. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici della 
scuola. 

Si evidenzia che va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dalla scuola (il servizio trasporti ordinario è gestito dagli 
enti locali e non dalla scuola), va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, lungo ogni 
spostamento (l'autista deve essere separato da schermo protettivo in plexiglass,deve indossare la 
mascherina e gli alunni ed il personale non possono usare l'autobus in caso di febbre,tosse o altro). 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze o dagli enti locali che operano nella scuola (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, personale per l'assistenza di base e specialistica e 
altre figure simili, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'azienda dovrà collaborare con la 
scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti. 

La scuola deve dare una completa informativa dei contenuti del Protocollo alle aziende terze all’atto 
dell’ingresso a scuola e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa, che operano a qualunque titolo, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 

Se nel corso dell'anno scolastico si presentasse la necessità di realizzazione di lavori edili, gli stessi dovranno 
essere preventivamente comunicati dall'ente locale competente alla DS e al RSPP, affinché vengano redatti 
specifici protocolli oltre a quanto previsto dal D.lgs.81/08, prima dell'ingresso nella scuola dell'impresa 
appaltatrice, previo sopralluogo preliminare alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, del 
Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice e del RSPP di Istituto. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della scuola, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei locali interessati, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute e successive, nonché alla loro ventilazione costante. 

È garantita la pulizia e la disinfezione a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti 
negli uffici e nei laboratori scolastici. 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia, disinfezione e sanificazione.  
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la 
disinfezione ed il lavaggio delle mani. È, infatti, raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria; 

Qualora il lavoro imponga di stare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, 
come sotto specificato. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei 
rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività, si adotteranno i DPI idonei.  

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come 
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) e successivi. 

Caratteristiche DPI:  

 Mascherina marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019 da utilizzare docenti, studenti e 
collaboratori scolastici per le normali attività ordinarie. 

 Mascherina FFP2: marcatura CE, conformità UNI EN 149:2009 da utilizzare collaboratori scolastici 
durante le operazioni di pulizia/disinfezione. 

 E' fatto di divieto di utilizzare mascherine con Valvola. 

 Guanti monouso: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 da 
utilizzare collaboratori scolastici durante le operazioni di pulizia/disinfezione e docenti scuola 
infanzia, di sostegno e docenti curricolari in genere al bisogno.  

 Occhiali di protezione/visiera: marcatura CE, conformità EN 166 da utilizzare docenti di sostegno, 
docenti scuola infanzia o cmq personale che si trovi a contatto con alunni/e senza mascherina, 
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personale scolastico in attesa del genitore nella sala accoglienza (“Aula Covid”) con alunno/a con 
temperatura abnorme. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, compresi i bagni, le palestre, le biblioteche, aule professori, aula magna e simili, 
è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano. 

È garantita la disinfezione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei 
distributori di bevande e snack (questi ultimi ad uso esclusivo del personale scolastico e non dei minori). 

All’interno della scuola sono presenti locali magazzino e depositi, accessibili esclusivamente al personale 
autorizzato e con ingresso e utilizzo di una persona per volta. 

Al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale, l’accesso ai servizi igienici è 
consentito esclusivamente al numero di persone corrispondente al numero dei servizi igienici indicati 
all’ingresso; nessuna permanenza può essere tollerata nei bagni, se non per il tempo strettamente 
necessario per il loro utilizzo. Il personale docente darà dettagliate istruzioni in merito all’uso dei servizi 
igienici agli alunni e alle alunne e garantirà l’uscita dall’aula per il loro uso in modo da rispettare le regole 
sopra evidenziate. I collaboratori scolastici sorveglieranno continuamente sull’uso corretto dei servizi e 
riferiranno tempestivamente ai docenti interessati e al responsabile di plesso qualsiasi violazione o criticità. 
I Responsabili di plesso terranno costantemente informata la Dirigente Scolastica. 

All’ingresso, in prossimità dei servizi igienici e delle classi saranno collocati prodotti per la l’igiene delle 
mani, a disposizione di alunni/e e del Personale scolastico. A disposizione degli adulti (personale docente e 
ATA), anche prodotti per la disinfezione delle superfici (arredi e materiali). 

ORGANIZZAZIONE  

La scuola ha provveduto alla riorganizzazione del lavoro, tra cui 

 rimodulazione degli spazi e dei percorsi di ingresso ed uscita 

 ingressi scaglionati  

 smart working per personale in quarantena le cui mansioni siano svolgibili in tale modalità 

 mansioni diversificate e DPI aggiuntivi per lavoratori fragili per i quali siano individuabili mansioni 
altre 

 sospendere e annullare viaggi di istruzione, nazionali e internazionali, anche se già concordati o 
organizzati. 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi e con 
l’utilizzo dei banchi monoposto (ancora in arrivo la dotazione ministeriale).  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 
innovative.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
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È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 
lavoro e rientrare a casa, con riferimento anche all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo 
andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA  

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti e 
assembramenti. 

Dove possibile, ci si è dotati di percorsi di entrata e di uscita differenziati oppure è stata apposta specifica 
segnaletica a terra. L’individuazione dei suddetti percorsi è stata, infatti, agevolata attraverso apposita 
segnaletica sul posto. 

Saranno utilizzati tutti gli ingressi disponibili e verranno scaglionati per classe, in base all'ubicazione delle 
classi/sezioni. 

Accesso fuori orario 

L’accesso non è “libero”, ma“regolamentato”; al personale scolastico ausiliario (collaboratori scolastici) in 
servizio, spetta il compito di verificare gli accessi che soddisfino le seguenti condizioni: 

1. aver verificato che all’interno della struttura ci siano i presupposti per il distanziamento 
interpersonale e non si creino in alcun modo assembramenti; 

2. consentire l'ingresso alla struttura scolastica ad un solo genitore per volta con compilazione di 
autocertificazione e misurazione temperatura; non sono ammessi accompagnatori ad esclusione 
delle persone fragili; 

3. aver verificato la corretta compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione sottoposta ad ogni 
visitatore occasionale, in cui si specifichi che: 

- non sia sottoposto alla misura della quarantena e non sia, alla data di accesso, a conoscenza di 
aver contratto il virus Covid-19; 

- non abbia sintomi di infezione respiratoria (tosse, raffreddore), né febbre (>37,5°), con 
temperatura corporea dichiarata come controllata prima di lasciare il proprio domicilio; 

- non sia entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni 
precedenti la data di accesso alla scuola.  

Spostamenti  

All’interno della scuola, gli spazi vanno occupati per il tempo strettamente necessario a raggiungere l’area 
di interesse ovvero l’uscita.  

È necessario che venga rispettata costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 metro e occorre 
evitare ogni forma di assembramento in ogni area della scuola, anche nei percorsi di entrata e uscita. È 
pertanto vietata ogni situazione di volontaria aggregazione, assembramento e affollamento nei luoghi di 
fruizione dei servizi e negli spazi comuni. 
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Come già sopra specificato: in qualsiasi situazione si verificasse la compresenza di più persone in spazi 
comuni o aree di servizio, in numero tale da non consentire pro-tempore il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, è fatto obbligo di indossare sempre la mascherina monouso. 

Uscita 

L’uscita va effettuata attraverso apposita “porta di uscita” o comunque così segnalata. 

Al fine di recarsi in aree comuni o all’uscita, si devono necessariamente utilizzare i percorsi tracciati e non 
attraversare le aree in cui fossero presenti altre persone. 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni fornite. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, se non espressamente autorizzate dalla DS o previste dal piano 
annuale degli incontri.  

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona all’interno dell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse o simili, dovrà dichiarare lo stato di malessere immediatamente all'operatore scolastico in servizio più 
vicino, che provvederà ad avvisare tempestivamente il referente scolastico COVID 19 del proprio plesso; in 
tal caso si dovrà procedere al suo isolamento secondo le indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, nello "spazio accoglienza" 
appositamente allestito in tutti i plessi. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Numero verde Regione Sardegna: 800 31 13 77  

Numero Ministero della Salute: 1500  

Pronto Soccorso 118 / 112 

Si ribadisce il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute  

(Allegato n. 3 -  DPCM 26 aprile 2020). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 



 

9 
 

sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con la DIRIGENTE e la RLS. 

Il medico competente segnala alla scuola  situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti e  provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 
relazione all’età e comunque secondo le indicazioni ministeriali e delle Autorità Sanitarie. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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” (Dlgs 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. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Nella scuola è costituito un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione, costituito dal Servizio di prevenzione e protezione (SPP), composto da: 

DS, DSGA, RSPP, RLS, Responsabili di plesso, Coordinatori delle squadre di emergenza, medico competente. 

Ogni lavoratore deve prontamente riferire alla Dirigente scolastica qualunque comportamento non 
rispettoso del presente protocollo. 

A tale comitato spetta la realizzazione dei piani di controllo e delle infezioni, l'aggiornamento ed il 
monitoraggio dell'applicazione del protocollo, nonché i contatti con il servizio della Sanità pubblica. 

 

Si allega la segnaletica che sarà utilizzata negli edifici scolastici dell’Istituto 

(Allegato n. 4). 


