
 
  

 
“La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 

epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La 

questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o 

meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la 

comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul 

personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della 

trasmissione a livello di virus comunitari.  

Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione 

in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al 

Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che 

forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea 

con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili”. Rapporto ISS 
COVID 19 - n. 58/2020 - Versione del 21 agosto 2020 pag. 2. 
Nel corrente anno scolastico la situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di 
particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza 
che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di 
azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di 
attività, privati e pubblici - dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da 
quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382); tuttavia, 
come previsto dal citato Decreto legislativo il lavoratore è il primo garante della sicurezza nel 
contesto lavorativo. Il suo comportamento unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio 
di lavoro, osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza, contribuiscono ad assegnargli un 
ruolo attivo all’interno  dell’organizzazione scolastica.  
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Tra gli obblighi fondamentali del lavoratore previsti dalla norma (citato Decreto) vi è quello che 
prevede che si prenda  cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro con conseguente responsabilità per eventuali azioni o omissioni, inoltre sussiste il 
dovere di collaborare con il datore di lavoro e di rispettarne le istruzioni in relazione 
all’osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in 
materia di protezione. 
Deve pertanto esserci la necessaria adozione delle misure sotto indicate: 
1. L’obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 

altri sintomi influenzali: “febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”; 

2. L’obbligo per i dipendenti di verificare l’assenza di febbre prima di accedere al lavoro e di 
firmare il documento riportata in allegato. Con la sottoscrizione del documento il dipendente 
conferma alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno manifestato i sintomi influenzali 
sopra indicati nelle ultime tre giornate. 

3. L’obbligo per il lavoratore di comunicare eventuali contatti stretti come definiti dalla Circolare 
Ministero della Salute n. 7922 del 09/03/2020 e di seguito riportati: 
� Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
� Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano); 
� Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
� Una persona che 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 che 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; 

� Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

� Una persona che abbia 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 od 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 
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

4. L’obbligo di non fare ingresso o di permanere presso la sede scolastica laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura superiore 37,5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). 
Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività 
lavorativa. Le figure preposte collaboreranno con le Autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali "contatti stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVl-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
misure di quarantena. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove 
già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

5. Alla ripresa dell’attività lavorativa ai fini dell’inserimento nell’istituto, è previsto che il medico 
competente, a tutti i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario 



un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 
secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza, effettui la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i 
(quella 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 - anche 
per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia”. 

 

 

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE 

 

1) DIVIETO DI RECARSI A SCUOLA SE PRESENTA SINTOMI QUA LI: FEBBRE 

SOPRA 37,5°C, TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE ANCHE NEI TRE 

GIORNI PRECEDENTI 

2) DIVIETO DI RECARSI A SCUOLA SE STATI IN QUARANTENA O 

ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 

3) DI NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER 

QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORN I 

4) DIVIETO DI RECARSI A SCUOLA SE ALL’INTERNO DEL NUCL EO 

FAMIGLIARE SONO PRESENTI PERSONE CHE HANNO SINTOMI 

RICONDUCIBILI ALCOVID-19 

5) OBBLIGO DI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDI CO DI 

BASE IN PRESENZA DI SINTOMI 

6) INDOSSARE DPI DURANTE TUTTO L’ORARIO DI LAVORO 

7) EVITAREASSEMBRAMENTI 

8) LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE 

ALCOLICA 

9) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON LE PERSONE (DIS TANZA DI 

SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO) 

10) NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 

11) COPRIRE BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO SE SI 

STARNUTISCE O TOSSISCE. SE NON SI HA IL FAZZOLETTO USARE LA 

PIEGA DEL GOMITO 

12) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI NE’ ANTIBIOTICI, A MENO CHE 

SIANO PRESCRITTI DALMEDICO 

13) PULIRE LE SUPERFICI 

 

 

 



PROCEDURE DI GESTIONE PREVISTE 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

� L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico perCOVID-19. 

� Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutorelegale. 

� Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area diisolamento. 

� Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono ilcontatto. 

� Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti (NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutorelegale. 

� Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. 

� Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

� Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

� Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

� Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 
contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del testdiagnostico. 

� Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

� Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 

� Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica ele procedure conseguenti. 

� Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo2.1.1 

� In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-



terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 

� Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 

� L’operatore deve restare acasa. 

� Informare il MMG. 

� Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

� Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

� Il DdP provvede all’esecuzione del testdiagnostico. 

� Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

� Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1 

� In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 

� Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

       prof. Massimo Cosentino 

 

 

 
 



 

 

Oggetto: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di lavoratore  

del Liceo Scientifico Statale Leonardo 

DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dalle Autorità competenti; 

2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non andare al 

lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C); 

3. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 

permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione 

dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, 

dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

 

SI IMPEGNA A: DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE 

alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto: 

• o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre superiore 

o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

• sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni precedenti; 

• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19; 

• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

 

In fede  

 

Data ____________________                            Firma ____________________________________ 
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