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Aggiornamento, in data 6 aprile 2021, del
Protocollo generale di sicurezza Covid-19,
Misure operative di sicurezza anti-contagio
e di contrasto all’epidemia di Covid-19,
dell’11 settembre, già rivisto in data 13 novembre, in data 9
dicembre 2020, in data 19 marzo 2021
Premessa
Il presente Protocollo generale di sicurezza Covid-19 si riferisce ad una materia che,
sia sotto il profilo epidemiologico, sia sotto il profilo normativo, è tuttora in divenire:
quindi fotografa lo “stato dell’arte” a oggi, ma, in riferimento al modificarsi della
situazione, potrebbe ricevere ulteriori messe a punto con eventuali aggiornamenti.
Dopo la formulazione in data 11 settembre, vi è stato un primo aggiornamento, in
data 13 novembre, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e della nota n. 1990 del
5 novembre a firma del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione. Un
secondo, in data 9 dicembre 2020, a seguito del DPCM del 3 dicembre (si veda anche
la Comunicazione N. 152 del 4 dicembre 2020, prot. n. 12230/2020). Un terzo dopo
il DPCM del 2 marzo 2021. Un quarto, ora, a seguito: 1) del Decreto-Legge n. 44,
nella “Gazzetta Ufficiale”, serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021; 2) dell’Ordinanza
del Ministero della Salute del 2 aprile, art. 1, comma 1, nella “Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 81 del 3 aprile 2021; della Nota n. 6101 del 3 aprile 2021 dell’USR
per il Veneto.
Vista
la nota n. 14389 dell’USR per il Veneto del 27 agosto 2020 avente ad oggetto
Protocollo scolastico sicurezza Covid-19, con il Piano per la ripartenza
2020/2021, Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19
scolastico e gli Allegati con le autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000: 1) per il personale docente e non docente della scuola; 2) per gli studenti
dell’Istituto e per quanti esercitano la responsabilità genitoriale; quindi 3) il
documento relativo alla procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner; 4)
l’autodichiarazione attraverso la quale le persone che devono recarsi a scuola si
registrano, all’ingresso e all’uscita, con uno specifico modulo.
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Precisato che
- la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
- il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- questo documento intende evidenziare misure di prevenzione e protezione rivolte
tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone
esterne alla scuola che entrano in relazione con la scuola;
- per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs.
81/2008, tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di
“segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza”.
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona (docente, non docente, o studente) ha l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5° C e di
chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il
Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione
della temperatura va comunque fatta prima di partire da casa). La principale misura di
sicurezza anti-contagio che un Istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata
consiste proprio nel fatto che una persona che abbia sintomi compatibili con il Covid19 non venga a scuola. A questo scopo verrà fatta compilare una tantum
un’autodichiarazione. Il personale scolastico dichiarerà di essere a conoscenza di
questo Protocollo generale di sicurezza Covid-19 e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008. I
genitori degli studenti e gli studenti maggiorenni dichiareranno di essere conoscenza
di questo Protocollo generale di sicurezza Covid-19. Verrà inoltre fatta compilare, ad
ogni accesso a scuola, un’autodichiarazione, da parte della persona esterna alla
scuola, perché evidenzi di essere a conoscenza della normativa in atto di non essere
stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare, di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in
contatto con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni, né di avere, né di avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre
superiore a 37,5° C o altri sintomi da infezione respiratoria; per l’accesso a scuola
sarà richiesta un’autocertificazione.
Dal 1° marzo 2021 si è aggiunta la Circolare n. 237 (prot. 2431) che consente ai
genitori che abbiamo il ragionevole sospetto che il proprio figlio sia in una
condizione che consiglia, per precauzione, di rimanere a casa, motivatamente,
circoscrivendo bene il giorno, indicando con chiarezza la classe, inviando con
congruo anticipo, almeno entro le ore 7 del mattino del giorno per il quale si chiede

3

l’autorizzazione, di formulare una richiesta perché il figlio fruisca della didattica a
distanza invece che di quella in presenza, scrivendo a questo indirizzo di posta
elettronica: dirigente@itiszuccante.edu.it.
Richiamate
le regole indicate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali sin qui
prodotti quali:
il distanziamento interpersonale;
la necessità di evitare gli assembramenti;
l’uso delle mascherine;
l’igiene personale;
l’aerazione frequente, resa ora più favorevole dalla stagione primaverile;
la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
i requisiti per poter accedere a scuola;
la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi (a
questo proposito, nella circostanza di docenti assenti, al fine di evitare di superare la
capienza massima consentita, sarà da considerare con estrema cautela la ripartizione
tra le classi degli studenti);
alcuni principi quali:
il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
la responsabilità dei singoli e delle famiglie;
il ruolo degli studenti, dei loro rappresentanti, come risorsa fondamentale per
rafforzare il messaggio educativo e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza,
specie in un anno che ha previsto la reintroduzione di Educazione civica: a questo
proposito, anche al fine di potenziare i presidi sociali a favore del connubio salutesicurezza, sono da incoraggiare le esperienze cooperative connesse alla peer
education e al rapporto peer to peer, fondate sul mutuo aiuto, per lo sviluppo di reti
orizzontali tra studenti, classi e discipline, e per far crescere l’attitudine ad una
partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica.
Tenendo conto
per il personale scolastico, del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, in
considerazione della necessità di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza
di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura (quando prevista)
e l’eventuale utilizzo, per ogni sede dell’Istituto, di un punto d’accesso/uscita diverso
da quello dell’utenza.
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A proposito del distanziamento è opportuno richiamare l’attenzione sul parere
espresso dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13
marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p.
3: ”Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che
dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della
comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la
distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento
fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle
quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del
consumo di bevande e cibo)”.
Per gli studenti
sono individuate le posizioni delle diverse aree d’attesa all’esterno dell’edificio (ma
anche all’interno delle aree di pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, in
relazione agli orari del servizio di trasporto scolastico (su questo si tenga conto, non
solo, ma anche, della Comunicazione n. 421 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto la
regolamentazione degli ingressi con distinti percorsi colorati);
gli orari d’ingresso nell’edificio, eventualmente diversificati per gruppi di classi;
la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata;
l’eventuale accompagnamento dello studente da parte di un solo genitore (o esercente
la responsabilità genitoriale);
la distribuzione delle classi per ogni zona di sosta breve (se prevista) individuata
all’interno dell’edificio;
la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule;
la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule;
analogamente per l’uscita, in relazione all’organizzazione della giornata scolastica e
dell’orario settimanale, anche armonizzato con gli orari del servizio di trasporto
scolastico (su questi aspetti cfr. il Manuale operativo dell’USR Veneto e le FAQ del
28/07/2020 progressivamente aggiornate).
Per tutti (personale scolastico e famiglie/studenti)
valgono le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di
promiscuità:
distanziamento interpersonale;
uso della mascherina;
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disinfezione delle mani.
Regole da rispettare durante l’attività a scuola
a) Personale scolastico.
1) Elementi comuni a tutto il personale:
uso della mascherina, anche in posizione statica, salvo casi particolari, con
distanziamento di almeno un metro; tra l’insegnante e lo studente più prossimo la
distanza fisica deve essere di almeno 2 metri; possono essere utilizzate anche
mascherine di comunità.
Anche qui si rinvia al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto
Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione
e Controllo delle Infezioni, a p. 3: ”Relativamente al distanziamento fisico, non vi
sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza
di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene
che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno
aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente
in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”.
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiamento frequente dei locali, favorito dalla stagione primaverile;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente scolastico l’insorgere di
improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da Covid-19
(tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5° C) mentre sono a scuola; devono
segnalare al Dirigente scolastico e al Referente scolastico per il Covid-19 il fatto di
aver avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19.
2) Personale docente:
verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula
attrezzato/a e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del
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distanziamento tra gli studenti e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti
stessi in ogni situazione, dinamica o statica;
vigilare sull’uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni disinfettanti;
si raccomanda una raccolta delle mascherine usate negli appositi contenitori, uno per
plesso scolastico: si tratta di un rifiuto speciale che comporta una specifica procedura
di smaltimento.
3) Personale amministrativo:
evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non
per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.
4) Personale tecnico:
vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione
dinamica;
effettuare la disinfezione periodica di:
tastiere di p.c., mouse, strumentazione ed attrezzature di laboratorio di uso
promiscuo, componenti meccanici, elettrici ed elettronici, breadboard, e quant’altro
usato per le esperienze degli studenti in laboratorio, prima di ogni nuovo accesso
della classe o di parte di essa al laboratorio.
5) Personale ausiliario:
verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli studenti: a seguito del DPCM del 3
novembre 2020 è fatto obbligo di indossare la mascherina sempre, sia in situazioni
dinamiche sia in situazioni statiche (ingresso/uscita da scuola, ricreazione,
spostamento di classi, ecc.); possono essere utilizzate anche mascherine di comunità.
effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi,
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.;
nelle aule è presente un p.c. per il Registro Elettronico, che viene utilizzato da più
docenti e che deve essere igienizzato tutte le volte in cui viene utilizzato costituendo
un’attrezzatura "promiscua";
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è raccomandata la massima aerazione possibile delle aule e degli uffici propiziata
dalla stagione primaverile.
b) Famiglie e studenti:
la famiglia deve comunicare al Dirigente scolastico e al Referente Covid quando il
proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19;
oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli studenti, salvo casi specifici
(scuola dell’infanzia, studenti H/BES, ecc.), occorre:
indossare la mascherina sempre, sia in situazioni dinamiche, sia in situazioni statiche;
la scuola distribuisce ogni mattina le mascherine chirurgiche; possono essere
utilizzate anche mascherine di comunità.
non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
durante la ricreazione gli studenti sono sottoposti alla vigilanza dei loro docenti
secondo il piano orario;
non solo durante la ricreazione, ma anche in questa specifica circostanza, si richiama
l’attenzione su quanto espresso dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni, a p. 3: ”Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono
evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di
sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che
un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare
il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in
occasione del consumo di bevande e cibo)”;
fatti salvi giustificati motivi, è consigliabile che, durante la ricreazione, gli studenti
rimangano all’interno delle loro aule, distanziati, indossando le mascherine; laddove
non fosse possibile e dovesse essere necessario lo spostamento di una parte della
classe nel corridoio, occorre che sia assicurata la necessaria vigilanza;
le uscite dall’aula devono essere sempre chieste al docente e consentite dal docente;
uno studente alla volta, evitando la prima e l’ultima ora, nelle altre ore per motivate
ragioni.
Queste prescrizioni costituiscono una novità indotta dall’emergenza epidemiologica
tuttora in atto e comportano un aggiornamento del Regolamento d’Istituto. Il
Consiglio di Istituto (nella seduta del 28 agosto 2020) e il Collegio dei docenti (nella
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seduta del 1° settembre 2020) hanno già recepito l’esigenza promuovendo una
reciproca collaborazione. La revisione del Regolamento di Istituto è tuttora in atto,
avviata dal 18 dicembre 2020 e nel Consiglio di Istituto del 12 marzo 2021 si è
valutato di procedere alla sua approvazione appena possibile.
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute,
grembiuli, ecc.), dopo l’uso tali indumenti devono essere conservati evitando
qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi
d’abbigliamento (ad esempio, giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.)
e altri oggetti personali (ad esempio, zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.),
possono essere gestiti come di consueto.
Nel contempo, è inopportuno lo scambio a scuola di oggetti personali: dalla
calcolatrice al materiale di cancelleria.
E’ preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
Al termine delle lezioni i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali
oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne
consenta la presenza. Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule
attrezzate.
Accesso ai locali dell’Istituto
Per l’accesso ai locali dell’Istituto gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente i
percorsi di ingresso/uscita assegnati a ciascuna classe, rispettando quanto indicato
nella Regolamentazione Accessi.
Tutti gli studenti in ritardo entreranno esclusivamente dall’ingresso principale. Si
raccomanda a tutti - docenti, studenti, genitori e personale ATA - di prenderne nota.
Gestione delle attività laboratoriali
In data 18 dicembre 2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato uno specifico
Regolamento per il laboratori, Norme per i laboratori nel contesto dell’emergenza
epidemiologica provocata dal Covid-19.
I DPCM, da quello del 3 novembre 2020 a quello del 2 marzo 2021 sino al DecretoLegge n. 44 del 1° aprile 2021, hanno prescritto l’adozione di “forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica”, "in modo che il 100 per cento delle
attività" sia "svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata" con deroga per
inclusione e laboratori. Con una clausola che merita di essere attentamente
considerata. Da ultimo proprio il Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021, all’art. 2,
comma 3, spiega che: “Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o
per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
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degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, “garantendo comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata”.
Nel caso dell’inclusione, al fine di evitare situazioni di isolamento o solitudine, si
valuta l’opportunità di promuovere forme di partecipazione solidale.
Per ciò che concerne l’attività di laboratorio si raccomanda che gli studenti occupino
esclusivamente la postazione indicata evitando spostamenti, in particolare durante il
lavoro di gruppo. Si ribadisce che gli studenti non devono scambiarsi la
componentistica, le attrezzature e la strumentazione di laboratorio. E’ opportuno che,
all’inizio e durante l’attività in laboratorio, gli studenti si igienizzino le mani con
l’opportuno disinfettante disponibile all’esterno e/o all’interno del laboratorio.
LABORATORI BIENNIO
I Laboratori di Chimica e Fisica sono utilizzabile anche a seguito di un Regolamento
ad hoc posto all’ingresso degli stessi, elaborato dagli Assistenti Tecnici del Biennio
con la Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza.
LABORATORI TRIENNIO
Si raccomanda la prosecuzione della già sperimentata collaborazione tra il docente
teorico e l’insegnante tecnico-pratico nel gestire la presenza degli studenti nel rispetto
della capienza dei laboratori.
Gestione delle palestre
L’attività di Scienze Motorie è resa possibile dalla predisposizione di un appropriato
Piano delle pulizie prima e dopo l’attività fisica in presenza.
In orari diversi rispetto a quello del calendario scolastico e/o quando l’Ente locale
concede l’uso a società sportive o ad altri soggetti in orario extrascolastico (più
frequentemente in orario tardo pomeridiano o serale), l’uso promiscuo degli
impianti sportivi, in condizioni normali, ma ancor più durante l’attuale scenario
pandemico, come già evidenziato, è regolamentato da un’apposita convenzione, tra
tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti) ed
avviene, nel caso di società sportive, nella completa ottemperanza delle misure
previste dall’allegato 9 al DPCM 11.06.2020 Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. Linee
guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative al quale si
fa riferimento.
La convenzione con l’Ente proprietario (ovvero Ente locale, nella circostanza la Città
Metropolitana di Venezia) e le società sportive regola i seguenti aspetti:
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gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso
contemporaneo;
l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri
svedesi, ecc.);
ecc.);

l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini,

-

l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;

i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti dell’impianto utilizzati;
le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un
unico soggetto proprietario;
la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a
riscontrare eventuali difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in
sicurezza;
-

la gestione dei presidi di primo soccorso e del defibrillatore.

È istituito un Registro volto a controllare l’uso dell’impianto sportivo in ogni sua
parte, l’effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da
parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni (guasti, condizioni di pericolo,
ecc.).
Il Registro deve essere compilato giornalmente sia dai docenti dell’Istituto sia dagli
istruttori o dai responsabili delle società sportive.
Lavaggio e disinfezione delle mani
Lavaggio e disinfezione delle mani devono avvenire più volte al giorno, con acqua e
sapone o con impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con
concentrazione di almeno il 60% di alcol).
E’ opportuno inoltre lavarsi e disinfettarsi le mani:
prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;
indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica
(anche personale, ad esempio, allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
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Nei plessi scolastici del Biennio e del Triennio, in prossimità delle aule, sono
collocati dispenser, all’interno contenitori con gel igienizzante. Così sulla cattedra di
ogni classe.
La prima Circolare dell’ITIS “Carlo Zuccante” sul tema relativo alle norme igieniche
e, in particolare, all’importanza del periodico lavaggio delle mani, è la n. 256 del 3
febbraio 2020, indirizzata a studenti, docenti, personale ATA e, p.c., alle famiglie,
con rinvio al prot. 1071 dello stesso 3 febbraio 2020, col quale si rendeva nota la
Circolare n. 3187 del Ministero della Salute trasmessa con Circolare n. 3331 del
Ministero dell'Istruzione domenica 1° febbraio 2020.
Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
La pulizia, effettuata con i normali prodotti e mezzi in uso, deve riguardare:
i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e
relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.
Si veda sul punto il documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL Regione Sicilia, luglio 2020, pag. 8,
allegato alla convocazione del Consiglio di Istituto del 28 agosto 2020, del Collegio
dei docenti del 1° settembre, trasmesso al personale ATA con Comunicazione n. 429
del 24 agosto 2020, quindi di nuovo in data 3 settembre, nonché illustrato ai
Collaboratori scolastici in diversi occasioni successive.
La disinfezione deve riguardare:
i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad esempio ipoclorito
di sodio allo 0,1%);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno
al 70%);
tastiere di p.c., mouse, strumentazione ed attrezzature di laboratorio di uso
promiscuo, componenti meccanici, elettrici ed elettronici, breadboard, e quant’altro
usato per le esperienze degli studenti in laboratorio, telefoni, maniglie di porte e
finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici
di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e
materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni
altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad
es. etanolo almeno al 70%).

12

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è
importante arieggiare gli ambienti.
Tale disinfezione deve essere periodica, effettuata più volte al giorno, ad ogni
turnazione delle classi, nelle aule, nei laboratori/aule attrezzate e nelle palestre e
relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato
passaggio di persone.
Si precisa che è attivo un Protocollo delle pulizie di Istituto e che tale Protocollo
prevede per ciascun plesso o uno specifico cronoprogramma delle pulizie e delle
disinfezioni con riferimento agli specifici locali del plesso.
Il cronoprogramma comporta la disinfezione periodica come di seguito specificato:
bagni studenti utilizzati anche dalla sezione serale e bagni docenti: due volte nel
periodo diurno e una volta nel periodo serale;
bagni studenti interdetti alla sezione serale: due volte al giorno;
ingressi, atrii e corridoi principali: due volte al giorno;
laboratori, locali e aule ad uso promiscuo con turnazione, palestre, spogliatoi palestra:
ad ogni cambio di gruppo classe;
aule ad uso di classi singole, pavimento palestre, corridoi secondari, uffici: una volta
al giorno;
archivi e magazzini poco frequentati: settimanalmente.
Ciascuna disinfezione è preceduta dalla pulizia.
È istituito un Registro delle operazioni di pulizia e disinfezione da compilarsi a cura
dei Collaboratori scolastici addetti alle pulizie e da controllarsi da parte del DSGA. Il
Registro è atto a fornire la tracciabilità delle operazioni.
Mascherine, guanti e altri DPI
a) Personale scolastico
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:
la mascherina è sempre obbligatoria, sia in posizione dinamica, sia in posizione
statica; è ammessa la mascherina di comunità.
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Casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria: ad esempio docenti di
sostegno e OSS che interagiscono con studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla
scuola: ad esempio durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi
individua la necessità di indossare appositi DPI;
casi in cui è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola: ad
esempio, durante gli interventi di primo soccorso;
casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione,
di propria dotazione: ad esempio insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina, insegnanti dell’infanzia;
b) Famiglie e studenti
Per gli studenti si considereranno i seguenti elementi:
la mascherina è sempre obbligatoria, sia in posizione dinamica, sia in posizione
statica, è ammessa la mascherina di comunità;
tranne nei casi di studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina;
casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad esempio,
durante attività laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la
necessità di indossare appositi DPI).
Opportuno ribadire, anche a questo proposito, il parere espresso dall’Istituto
Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del
Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p. 3: ”Relativamente
al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità
di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove
varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare
e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove
possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione
respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”.
Inoltre è importante ricordare che:
è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi
il giorno precedente;
le visiere vanno periodicamente disinfettate;
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mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’Istituto
Superiore di Sanità. Si ribadisce l’importanza di una raccolta delle mascherine usate
negli appositi contenitori, uno per plesso scolastico: si tratta di un rifiuto speciale che
comporta una specifica procedura di smaltimento.
Gestione degli spazi comuni, “bar Cinzia”, distributori automatici e servizi igienici.
Rispettare i segnapassi.
a) L’utilizzo di spazi comuni (ad esempio, l’Aula Magna, la sala insegnanti, la
biblioteca, ecc.), per il quale le principali regole sono le seguenti:
non è vietato, ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere: per
esempio in aula docenti;
occorre indossare la mascherina sia in posizione dinamica sia in posizione statica.
b) Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a
distanza. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative
di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.
Le assemblee di istituto possono essere promosse da remoto; fondamentale per la loro
organizzazione e per il loro ordinato svolgimento il ruolo degli studenti, dei
rappresentanti d’Istituto in rete con i rappresentanti di classe.
Il ricevimento dei genitori avviene in modalità da remoto. Si prevedono momenti
plenari con prenotazione, ovvero disponibilità all’incontro su Meet a richiesta.
c) La gestione del “bar Cinzia” a seguito del DPCM del 24 ottobre avviene tra le ore
5 e le ore 18.
Il “bar da Cinzia” può essere utilizzato rispettando, per l’accesso, l’apposito percorso
segnalato a terra e per le eventuali attese, il distanziamento, sostando sugli appositi
segna-passi.
L’accesso al bar avviene previa prenotazione della consumazione. In particolare, in
ogni classe gli studenti si organizzano (preferibilmente tramite il rappresentante di
classe) per predisporre la lista scritta delle ordinazioni da far pervenire con congruo
anticipo al bar della scuola e per il ritiro delle stesse.
d) Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario:
garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere
toccate in modo promiscuo.
L’uso dei distributori automatici deve avvenire senza creare alcun assembramento,
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rispettando le distanze sostando sugli appositi segna-passi.
L’accesso contemporaneo ai distributori automatici è limitato e consentito solo nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
e) L’eventuale distribuzione di vivande fresche a scuola deve essere subordinata ad
un’attenta valutazione organizzativa che faccia salve le regole generali di
distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, pulizia e disinfezione delle
mani, ecc.
f) La gestione dei servizi igienici richiede:
un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le
finestre;
una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di
salviette monouso.
Gli studenti dovranno avere cura di accedere ai bagni uno alla volta, evitando di
sostare all’interno dell’antibagno.
In caso di attesa, sostare in modo distanziato, posizionandosi sugli appositi segnapassi esterni all’area bagni.
Modalità di accesso di persone esterne alla scuola
quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici e di bar interni, corrieri
o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative,
OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti.
Genitori e gli altri familiari degli studenti sono considerati “utenza”.
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:
privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica;
limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che
si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica).
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Regole da rispettare nel recarsi a scuola:
utilizzare la mascherina consegnata dalla scuola; è ammessa anche quella di
comunità;
lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (specie le persone che hanno una
presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tenendo conto di questa
pronuncia dell’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del
13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni,
precisamente a p. 3: ”Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze
scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a
seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro
rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il
distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in
occasione del consumo di bevande e cibo)”;
rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile;
l’Istituto ha provveduto con circolare n. 371 prot. 4221/2020 del 19 maggio 2020
all’informativa a tutti i lavoratori in materia di lavoratori fragili e sulle modalità di
contatto con il Medico Competente.
sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria (anche eventualmente operanti in modalità “lavoro agile”);
prima del rientro di un lavoratore positivo al Covid-19 è necessaria la visita medica
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla
comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente;
sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in
condizioni di “fragilità” (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza
sanitaria). Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del
Medico Competente, viene privilegiata la modalità di collegamento da remoto,
ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 81/2008.
L’Istituto ha provveduto con Comunicazione n. 434 prot. 7153 del 27 agosto 2020
all’informativa a tutte le famiglie e agli alunni maggiorenni in materia di studenti con
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“fragilità”.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di “fragilità” perché esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, a seguito
di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, sono valutate
dall’Istituto in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente
competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.
A seguito di specifico Avviso pubblico, normato dal D.Lgs. 165/2001, art. 7, comma
6, si è conclusa l’istruttoria per l’individuazione dello Psicologo, al quale è affidato il
servizio dello Sportello all’ascolto anche in modalità da remoto.
Gestione delle emergenze
(anche determinate da persone con sintomi Covid-19)
Si considera, per semplicità, i tre ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la
lotta antincendio e l’evacuazione; per tutti e tre gli ambiti sono in via di realizzazione
corsi di formazione del personale docente e non docente.
Si ricorda che, in data 30 marzo 2021, l’RSPP Professor Luciano Volpato ha tenuto
su questi temi due Corsi sulla sicurezza, tra le ore 15-17 e le ore 17-19, con il
personale docente e non docente.
Primo soccorso:
l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni
toraciche ma non la ventilazione;
prima di qualsiasi intervento, anche apparentemente banale, l’incaricato deve
indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso
(l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di
mascherina);
per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o
colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico
né l’uso promiscuo di dispositivi (come,
ad esempio, i termoscanner già in
dotazione da aprile all’ITIS “Carlo Zuccante”);
non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare
temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il Covid-19;
caso dello studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 in ambito scolastico;
operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra
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di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19.
Collocazione dell’ambiente individuato per l’accoglienza e l’isolamento
di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il
Covid-19 (sufficientemente ampio, per contenere anche più persone
contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina
chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione
una volta svuotato, e ben arieggiato);
Al Biennio l’Aula Covid è la 21.
Al Triennio l’Aula Covid è la 42.
In tale aule Covid deve esservi una provvista di mascherine distribuite dalla scuola.
I Referenti Covid di cui al documento ISS del 21 agosto 2020 sono:
Referenti Covid Biennio: Assistente tecnico Silvia Zammattio (Assistente tecnico
Luigi Di Caro).
Referenti Covid Triennio: Assistente tecnico Giancarlo Imbesi.
Referente Covid Corso Serale: Collaboratore scolastico Stefano Zanvettori.
Sulla base dell’esperienza fatta, dopo aver condiviso l’esigenza con l’RSPP e l’RLS,
aver acquisito la disponibilità dei diretti interessati, informata la RSU nell’incontro
del 4 dicembre u.s., al fine di completare il gruppo dei Referenti Covid con figure di
docenti, con l’integrazione al presente Protocollo generale di sicurezza Covid-19
effettuata in data 9 dicembre 2020, sono formalmente coinvolti nel Team dei
Referenti Covid la Professoressa Tiziana Carotenuto, 1° Collaboratore, per il
Triennio; la Professoressa Elga De Rossi, Referente del Biennio, per il Biennio; il
Professor Davide Zambelli, per il Corso Serale.
Con nota n. 10233 del 9 settembre 2020, l’Ufficio Scolastico Territoriale dell’Ambito
di Venezia ha chiesto ai Dirigenti scolastici, in relazione a quanto disposto dalla
circolare del Ministero della Salute prot. n. 0012094-21/08/2020-GAB-MDS-A del
21 agosto 2020 con allegate le Linee di indirizzo e dalla nota prot. n. 345038 del 2
settembre u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della
Regione del Veneto, di comunicare i nominativi dei referenti Covid, al fine di
costituire la rete territoriale di contatti che possa mettere in comunicazione i referenti
Covid della scuola con i referenti Covid dei servizi di prevenzione presso le ULSS
competenti. In riferimento ad una scadenza fissata entro e non oltre il 14 settembre
2020, si è provveduto in data 10 settembre 2020 attraverso la piattaforma SharePoint
dell’USR per il Veneto, dopo aver acquisito il consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, con esplicito consenso
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che è stato inviato per iscritto da parte degli interessati al Protocollo dell’ITIS “Carlo
Zuccante”.
Sempre nella mattina del 10 settembre 2020, durante gli incontri promossi dal
Dipartimento di Prevenzione ULSS3 Serenissima, sono stati diffusi i seguenti recapiti
e canali di comunicazione. Numero verde 800938811. Posta elettronica:
covid_scuola@aulss3.veneto.it. Facebook: ULSS 3 Team Scuole Covid-19.
Whatsapp 334/1043770.
Si sottolinea, infine, che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o
conferma di contagio da Covid-19, la pulizia e la disinfezione devono essere
effettuate secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 22
febbraio 2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso
impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale
potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).
Antincendio
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al
15 ottobre 2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo
al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.
Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto
previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire
dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 2 metri da
ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di
ritrovo.
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere
regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di
aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad esempio, incaricati di
Pronto Soccorso e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 - 46).
Informazione e formazione
Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36).
Comunicazione.
Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37).
Cartellonistica e segnaletica.
Destinatari:
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personale docente e ATA;
studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);
gestori di bar interni, personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e
tirocinanti.
Modalità: trasmissione orale (ad esempio, il docente di laboratorio nei confronti dei
propri studenti con un colloquio di almeno 30 minuti):
documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.).
Comunicazione.
Modalità:
Documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola).
Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37).
Contenuti per gli studenti:
nozioni base sul virus Covid-19, sulla malattia Covid-19 e sul concetto di “contatto
stretto”;
obiettivi generali del presente Protocollo generale di sicurezza Covid-19 (perché un
Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.);
regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo generale di sicurezza
Covid-19 (per il personale scolastico, per le famiglie e gli studenti);
spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo generale
di sicurezza Covid-19 (ad esempio perché il distanziamento fisico, l’uso della
mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.);
caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;
focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/studenti fragili;
focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola.
Cosa è un “contatto stretto”
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste
un “contatto stretto” quando:
una persona vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;
una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio,
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la stretta di mano);
una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
Covid-19 (per esempio, toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza
minore di 2 metri;
una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni
prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Si ricorda infine che
in data 26 maggio 2020 si è formalmente insediato il Comitato per la sicurezza (o
“Comitato Covid”) dell'ITIS "Carlo Zuccante" alla presenza delle seguenti figure:
DS, DSGA, RSPP, RLS, MC, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Referenti di plesso
del Biennio e del Triennio;
in data 27 maggio è stato recepito il materiale elaborato dall'USR per il Veneto a
tutela della salute a scuola e della gestione del rischio Covid-19 con le Indicazioni
operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione
del rischio da Covid-19 e i relativi allegati; quindi assunto, nell'approccio e nei
contenuti, tra gli indirizzi dell’agire dell’ITIS “Carlo Zuccante”, verso la
predisposizione delle condizioni organizzative per lo svolgimento l'Esame di Stato e
per l'avvio del nuovo a.s. 2020/2021;
già dalla fine del mese di maggio, è stata avviata all’interno dell’ITIS “Carlo
Zuccante” una ricognizione sugli spazi a disposizione;
nel segno della più ampia informazione e condivisione con tutte le componenti della
scuola - docenti, personale ATA, studenti e genitori – è stato promosso un Protocollo
d’intesa tra Consiglio di Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante” e Città Metropolitana di
Venezia dal titolo A scuola, per ricominciare, insieme, in sicurezza;
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in data 19 luglio 2020 si è concluso il lavoro di messa a punto dell’Abaco delle aule
del Biennio e del Triennio con i percorsi e la regolamentazione degli ingressi e delle
uscite;
in data 20 luglio 2020 si è svolto un incontro sulla sicurezza alla presenza dell’RSPP
e del 1° Collaboratore, per la definizione delle esigenze dell’ITIS “Carlo Zuccante”
in vista un avvio in presenza e in sicurezza del nuovo a.s. 2020/2021;
in data 31 luglio 2020 luglio è uscita la Comunicazione n. 421 sulla
Regolamentazione degli ingressi e delle uscite;
in data 28 agosto, il Comitato per la sicurezza (o “Comitato Covid”) dell'ITIS "Carlo
Zuccante", con DS, RSPP, Referenti di plesso del Biennio e del Triennio, DSGA, si è
ulteriormente riunito, anche alla presenza di alcuni Assistenti tecnici preposti alla
sicurezza, definendo un’integrazione al Documento di valutazione dei rischi (DVR),
considerando una prima proposta per i Referenti Covid (poi integrata con figure di
docenti a far data dal 9 dicembre 2020), prendendo al contempo atto
dell’individuazione al Triennio dell’Aula 42 come Aula Covid, al Biennio dell’Aula
21 come Aula Covid; il Comitato per la sicurezza dell’ITIS “Carlo Zuccante”,
seguendo le indicazioni dell’USR per il Veneto, ha inoltre avviato l’approfondimento
che ha portato alla redazione di questo Protocollo generale di sicurezza Covid-19
dell’ITIS “Carlo Zuccante”, Misure operative di sicurezza anti-contagio e di
contrasto all’epidemia di Covid-19;
in data 24 agosto 2020 è stato diffuso un modulo Google pubblicato anche sul sito https://www.itiszuccante.edu.it/articolo/protocollo-d-intesa-tra-scuola-e-famigliedegli- studenti-iscritti-all-itis-carlo-zuccante - con il testo di un Protocollo scuolafamiglia e un Allegato con suggerimenti sulle precauzioni da osservare in riferimento
all'emergenza epidemiologica indotta dal Covid-19 e contestuale preghiera di
sottoscrizione da parte dei genitori e di quanti esercitano la responsabilità genitoriale;
il presente Protocollo generale di sicurezza Covid-19. Misure operative di sicurezza
anti-contagio e di contrasto all’epidemia di Covid-19 nella sua prima formulazione è
stato trasmesso con la convocazione del Collegio dei docenti svoltosi venerdì 11
settembre (Comunicazione n. 7 del 5 settembre) e all’attenzione del Consiglio di
Istituto con mail di lunedì 7 settembre;
con Comunicazione n. 16 del 9 settembre 2020 si è fornito alle famiglie e agli
studenti un corretto preavviso in vista della pubblicazione nel sito di questo
Protocollo generale di sicurezza Covid-19 con la contestuale richiesta di
sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'Allegato 2 previsto
dall'USR per il Veneto entro le ore 8 di lunedì 14 settembre;
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in data 21 settembre, Protocollo d’intesa tra ITIS “Carlo Zuccante” - RSU e OO.SS.
dell’area metropolitana di Venezia;
Con frequente periodicità, sono state fornite, attraverso Circolari e Comunicazioni,
puntuali informazioni in ordine alle conseguenze della pandemia sull’organizzazione
scolastica.
Si rinvia alle FAQ promosse e periodicamente aggiornate sul sito dell’USR per il
Veneto nonché a quelle pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Mestre, 6 aprile 2021

