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1. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

Il Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini”, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione 
del COVID-19 e 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 protocollo 
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dal personale, dagli studenti e da chiunque si trovi a 
operare nella scuola. 
Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività 

lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID-19. 

Il presente protocollo è conforme a quanto disposto da Governo e Parti Sociali in data 06.08.2020 per contrastare 

la diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente indicato in questo documento si rimanda ai documenti di seguito elencati e alle 

raccomandazioni ivi contenute. 

● Protocollo Governo-Parti sociali del 24-04-2020; 

● Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020; 

● D.P.R. n. 445/2000, Artt. 46 e 47; 

● D.L. 8.04.2020 n. 22, convertito in L. 06.06.2020 n. 41; 

● D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: 

«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

● D.M. 26.06.202 n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

● O.M. 23.07.2020 n. 69; 

● Verbale CTS 28.05.2020 n. 82; 

● Verbale CTS 22.06.2020 n. 90; 

● Verbale CTS 07.07.2020 n. 94; 

● Verbale CTS 18.08.2020 n.100; 

● Verbale CTS 31.08.2020 n.104; 

● Protocollo d’intesa MI-OO.SS. del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19; 

● D.M.I. del 26 giugno 2020, n. 39, “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

● D.M.I. del 7 agosto 2020, n. 89, “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

● DPCM 07/08/2020 e DPCM 07/09/2020 contenente anche il Rapporto ISS COVID n. 58 come modificato in data 
28/08/2020 

 
3. DEFINIZIONE DI CORONAVIRUS E COVID-19 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, 

come il comune raffreddore, le sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale - Middle 

East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave - Severe acute respiratory syndrome). 

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un 

nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello 

denominato, provvisoriamente all'inizio dell'epidemia, 2019- nCoV, non è mai stato identificato prima di essere 

segnalato a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019. 
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Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa 

della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo 

coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il 

nuovo nome è stato un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 

da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-

nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-

rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

 
4. SINTOMI DELL’INFEZIONE 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei 

casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino 

la morte. 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come 

il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: naso che cola; mal 

di testa; tosse; gola infiammata o febbre; una sensazione generale di malessere; sintomi più severi quali polmonite 

e difficoltà respiratorie. 

Raramente il virus può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con 

malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono 

aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, 

effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. 

 
5. TRASMISSIONE DEL VIRUS 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline 

del respiro (“droplet”) delle persone infette, ad esempio tramite: la saliva, tossendo e starnutendo; i contatti diretti 

personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In rari 

casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si 

tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 

evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. 

L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di 

incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È 

comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di 

detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 

70% v/v o cloro allo 0,1% (candeggina). 

 
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla 

tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; 

pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e 

protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale 

ai fini del contenimento della diffusione del virus. 
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Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 

81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (rischio individuale elevato; rischio collettivo basso/moderato; 

possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata 

probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci). 

La valutazione del rischio di contagio dei lavoratori cambia in funzione della mansione svolta in relazione alla 

probabilità che l’esecuzione della mansione possa aumentare la probabilità di contagio/diffusione del virus, per i 

lavoratori che le eseguono e che successivamente gli stessi possano divenire soggetti veicolanti tale virus. 

 
7. MISURE DI PREVENZIONE 

Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale ridurre il rischio di 

infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme comportamentali e accorgimenti di 

corretta prassi igienica già messi in pratica nei luoghi di lavoro. 

7.1. Misure di prevenzione generale valide per tutti 

I comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione e la trasmissione di qualunque malattia respiratoria sono 

gli stessi che comunemente prevengono l’influenza: 

● lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche; 

● disinfettare le mani prima e dopo l’utilizzo di oggetti, attrezzature, dispositivi usati da più persone; 

● starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; 

● evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate; 

● evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattia; 

● evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto; 

● evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendoli con riunioni a distanza 

convocate con i metodi tecnologici disponibili; 

● evitare sempre e comunque l’affollamento. 

7.2. Misure di prevenzione specifiche per gli studenti 

Oltre a osservare scrupolosamente le misure valide per tutta la comunità scolastica, gli studenti sono invitati a 

evitare senza esitazione tutti gli spostamenti non strettamente necessari. 

Gli studenti sono tenuti inoltre a indossare la mascherina (possibilmente chirurgica), alla cui dotazione provvedono le 

rispettive famiglie, in attesa dell’annunciata fornitura a cura del Commissario Straordinario. Per l’uso della mascherina 

in classe e negli spazi comuni, si vedano i successivi artt. 18 e 19. 

Agli studenti è consentito di non indossare la mascherina nei casi in cui: 

● svolgono attività fisico-pratica all’aperto nell’ambito della didattica di Scienze motorie a debita distanza l’uno 
dall’altro in condizione statica; durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario 
mantenere una separazione di almeno 2 metri. 

● se si tratta di studenti con disabilità per cui la mascherina non è tollerata. 

Infine si consiglia agli studenti di dotarsi di gel igienizzante personale da poter utilizzare in eventuali circostanze in 

cui non sono immediatamente utilizzabili gli igienizzanti messi a disposizione dalla scuola. Le misure di prevenzione 

relative all’inizio delle lezioni sono riassunte nel regolamento pubblicato sul sito del Liceo e adattato alle situazioni 

specifiche dei tre plessi: Sede, Succursale di Sestri, Succursale di Pegli. 

7.3. Misure di prevenzione specifiche per i docenti 

Oltre a osservare scrupolosamente le misure valide per tutta la comunità scolastica, i docenti utilizzano la 

mascherina durante la permanenza a scuola, sia nelle aule, sia negli spazi comuni, sia in qualsiasi altro ambiente 

di pertinenza della scuola. 

7.4. Misure di prevenzione specifiche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) 

Oltre a osservare scrupolosamente le misure valide per tutta la comunità scolastica, il personale ATA ha l’obbligo 
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di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola, sia nelle aule, sia negli spazi comuni, sia 

in qualsiasi altro ambiente di pertinenza della scuola. 

Il personale ATA ha inoltre l’obbligo di indossare ulteriori DPI (es. visiera, guanti, ecc.) per tutte le attività che ne 

comportano la necessità. 

Più dettagliate indicazioni specifiche per il personale ATA si trovano agli Allegati 1 e 2. 
 

8. INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Come noto, la pubblicazione all’Albo online del sito web istituzionale del Liceo costituisce presunzione di 

conoscenza di quanto è oggetto di notificazione agli interessati. Pubblicando all’Albo online questo documento, 

il Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini informa quindi tutta la comunità scolastica e chiunque entri nei plessi 

scolastici circa le disposizioni di sicurezza anticontagio. 

Il Liceo inoltre affigge all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei plessi appositi cartelli informativi 

contenenti: 

● i comportamenti fondamentali da seguire; 

● le raccomandazioni anticontagio; 

● i consigli anticontagio per gli ambienti chiusi; 

In particolare, le informazioni riguardano: 

● l’obbligo 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 nell’Istituto 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); 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente scolastico, in particolare nel fare accesso 

nei locali dell’Istituto, nel mantenere la distanza di sicurezza, nell’osservare le regole di igiene delle mani e nel 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione dell’Istituto della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

 
9. MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

9.1. Modalità generali di ingresso nella scuola 

● L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un 

operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. 

● L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

● L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola – gepc04000e@istruzione.it della 

certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

● È istituito e tenuto presso le portinerie dell’Istituto un Registro degli Accessi agli edifici scolastici, a partire dal 

21 settembre 2020, per i fornitori e per gli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse 

e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome e relativo recapito 
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telefonico), nonché della data di accesso, del tempo di permanenza, dello scopo della visita o dell’ufficio in cui 

la persona si è recata. 

● I docenti, che accedono alla scuola fuori dall’orario di servizio, o comunque per attività che non comportano la 

firma sul registro elettronico, né la verbalizzazione, né alcun tipo di tracciamento della loro presenza a scuola, 

sono tenuti a compilare il Registro dei visitatori, istituito dalla scuola a partire dal 21 settembre 2020. 

● Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può 

procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite 

dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 

consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di 

sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

9.2. Primo accesso del Personale e degli Studenti 

Il personale, fin dal primo accesso al luogo di lavoro, si impegna ad accedere alla scuola solo: 

✓ in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C manifestati a partire dai 
tre giorni precedenti; 

✓ non essendo stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
✓ non essendo stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
Inoltre si impegna a far rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-
19 come da indicazioni igienico-sanitarie, anche secondo quanto previsto dalle indicazioni e 
regolamenti pubblicati sul sito  del Liceo, di cui sono a conoscenza. 

 
Al primo accesso ai locali della scuola, gli studenti producono l’autodichiarazione prevista dalla Legge (Artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000), sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l’impegno a 

dichiarare tempestivamente ogni significativa variazione allo stato di salute dichiarato (cfr. Allegato 3 e 4). 

9.3. Modalità di ingresso/uscita del personale 

Sono di volta in volta adottate le misure necessarie per la tutela della salute del personale con  patologie croniche 

(es. cardiopatie, diabete, bronchiti croniche, immunodepressi per qualsiasi ragione, ecc.), sulla base della 

valutazione del medico o della struttura competenti, il quale si avvale della documentazione raccolta dal medico 

curante. 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Nella misura in cui si dovessero rendere necessari, verranno adottati orari di ingresso/uscita flessibili, in modo da 

evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.), evitare assembramenti e garantire la 

distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

9.4. Modalità di ingresso/uscita degli studenti 

L’accesso e l’uscita dalla scuola in ogni plesso scolastico sono presidiati da almeno una unità di personale e sono 

differenziati o contingentati a seconda delle situazioni specifiche, allo scopo di evitare l’assembramento, con la 

previsione di: 

● una ventilazione continua dei locali; 

● un tempo ridotto di sosta; 

● l’uso obbligatorio della mascherina (si veda in proposito l’art. 16, essendo l’ingresso uno spazio comune); 

● il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che occupano gli spazi: occorre 

sempre, a questo proposito, rispettare le indicazioni della segnaletica a pavimento, ove presente; nondimeno, 

qualora tale segnaletica non sia presente (es. sul suolo pubblico prima dell’ingresso, dove non è possibile 

installarla), occorre comunque sempre tenere la distanza di sicurezza. 
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Gli studenti, che presentino a casa sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse e in generale peggioramento delle condizioni generali di salute, devono restare al proprio domicilio. La 

famiglia informa la Direzione della scuola e chiama il proprio medico. 

9.4.1. Organizzazione  dell’ingresso e dell’uscita, a partire dal 14 settembre 2020 e fino al termine dell’anno 

scolastico 

Le modalità di ingresso e uscita sono riassunte nel regolamento pubblicato sul sito del Liceo e adattato alle 

situazioni specifiche dei tre plessi: Sede, Succursale di Sestri, Succursale di Pegli. 

In base al quadro orario definitivo, l’ingresso e l’uscita potranno essere differenziati e contingentati. Le relative 

disposizioni organizzative sono oggetto di comunicazione specifica a studenti, famiglie e personale. 

 
10. MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI 

I genitori degli studenti, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

● sono invitati a non recarsi presso la scuola se non per motivi di particolare urgenza/gravità; 

● prima di recarsi a scuola, prendono appuntamento telefonico; 

● all’ingresso della scuola compilano il Registro dei visitatori, che è istituito presso la scuola a partire dal 21 

settembre 2020,con l’autodichiarazione prevista dalla Legge (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000); 

● rispettano tutte le prescrizioni igieniche anticontagio che sono loro comunicate mediante questo protocollo e 

mediante appositi cartelli affissi nei locali del liceo. 

 
11. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso degli esterni nei locali dell’Istituto è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono opere/servizi 

strettamente necessari alla continuità produttiva (es. manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche 

obbligatorie per legge, situazioni di emergenza). 

In ogni plesso scolastico, per l’eventuale accesso di fornitori, sono individuate le procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche che riducano le occasioni di contatto con il personale della 

scuola. I fornitori devono pertanto attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito 

riportate. 

11.1. Fase di accoglienza all’ingresso 

● rimanere all’esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la 

documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere; 

● compilare il Registro dei visitatori, che è istituito presso la scuola a partire dal 21 settembre 2020, comprensiva 
dell’autodichiarazione (ai sensi dell’Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000); 

● utilizzare tassativamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina, gel e guanti monouso); 

● in assenza di DPI, mantenere sempre una distanza interpersonale superiore a 2 metri. 

11.2. Fase di transito, carico e scarico 

● è tassativamente vietato allontanarsi dal mezzo di trasporto; se possibile, rimanere a bordo del mezzo; 

● sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico; 

● se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 2 

metri; 

● è vietato ai fornitori esterni l’ingresso negli uffici se non dietro appuntamento. 

Quanto sopra previsto si estende anche alle imprese in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e/o provvisori all’interno dei plessi scolastici. 
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12. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

● L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la 

capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 

rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano di restare in attesa. Prima 

di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

● Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima 

di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

● Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle 

collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato 

dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

● Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito 

sia durante gli intervalli sia durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 

incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al 

piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 
13. ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI 

 
Nella fase di avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2020-21, al fine di evitare assembramenti non saranno a 

disposizione né i distributori automatici di bevande e snack, né il servizio per l'acquisto di focaccia e altri generi.  
 

14. RIUNIONI E ASSEMBLEE 

● Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente 

scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della 

scuola devono svolgersi all’interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto 

della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle 

misure di distanziamento fisico indicate nel presente Protocollo. 

● Durante tali riunioni, le persone presenti devono indossare la mascherina. 

● È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi 

collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Protocollo per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

● Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto in presenza delle studentesse e  degli 

studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti 

in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Protocollo. 

●  Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti 

possono svolgere il loro dibattito nelle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le 

studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea mantenendo la mascherina e adottando le stesse 

precauzioni previste per le attività didattiche in aula. 

 
15. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 

Il Liceo Classico e Linguistico ‘G. Mazzini’ assicura pulizia e igienizzazione quotidiane con appositi detergenti di: 

● locali dei plessi scolastici; 

● postazioni di lavoro, tastiere, touchscreen e mouse negli uffici; 

● spogliatoi e servizi igienici; 

● aree comuni; 
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La pulizia e l’igienizzazione sono oggetto non solo di informazione, ma di formazione. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della scuola, si procede alla loro 

ventilazione nonché accurata e approfondita pulizia mediante detergenti igienizzanti, secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori 

particolari specificità durante le normali attività lavorative. 

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle Autorità sanitarie locali che un suo dipendente è 

stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, sono applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, 

porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e per 

tutte le altre superfici esposte: 

● a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati sono 

sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati; 

● per la l’igienizzazione viene impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia; per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio viene impiegato etanolo al 70% volume su volume dopo la pulizia con un 

detergente neutro; 

● durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è assicurata la ventilazione degli ambienti; 

● tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e che segue le misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso sono smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto; 

● sono pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre con relative maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari; 

● tende e altri materiali di tessuto sono sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, il ciclo di lavaggio sarà addizionato 

con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 
16. PRECAUZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nei locali della scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. La scuola mette a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti igienizzanti per le mani. È 

raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone seguendo la procedura indicata nell’opuscolo 

allegato (cfr. Allegato 5). 

Gli igienizzanti per le mani sono collocati: 

● agli ingressi dei plessi scolastici; 

● agli erogatori di cibi e bevande; 

● nei servizi igienici; 

● all’ingresso o all’interno delle aule per la didattica. 

Ogni docente al termine o all’inizio del proprio orario di lezione potrà igienizzare la propria postazione utilizzando 

appositi prodotti che saranno forniti. 

A tutto il personale e a tutti gli alunni sono consegnate confezioni di mascherine da utilizzare quotidianamente, 

previa sottoscrizione da parte degli interessati dell’avvenuta consegna e secondo le modalità indicate in specifica 

comunicazione interna. 
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17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Oltre ai normali DPI previsti nel DVR, la scuola fornisce ai lavoratori che ne hanno la necessità per le loro mansioni 

mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2, guanti monouso da utilizzare in tutte le fasi lavorative 

che non permettono il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

A tutto il personale che ne ha necessità gli ulteriori DPI sono consegnati previa sottoscrizione da parte degli 

interessati dell’avvenuta consegna e secondo le modalità indicate in specifica circolare interna. 

 
18. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

In generale, per l’utilizzo di tutti gli spazi comuni durante le attività scolastiche sono previsti: 

● ovunque possibile, l’areazione continua; 

● l’obbligo di uso della mascherina per tutti i membri della comunità scolastica, compresi gli studenti, poiché gli 

spazi comuni sono fruiti normalmente in condizione di movimento. È consentito di non indossare la mascherina 

soltanto agli studenti che svolgono attività fisico-pratica all’aperto nell’ambito della didattica di Scienze motorie, 

se adeguatamente distanziati, nonché agli studenti con disabilità per cui la mascherina non è tollerata; 

● tempi di sosta ridotti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività; 

● il mantenimento, sempre e comunque, della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone, sia in 

condizione statica, sia in condizione di movimento. 

Per favorire il rispetto della distanza interpersonale, all’accesso ai servizi igienici sono collocate segnalazioni di 

distanziamento a pavimento. 

In spirito di collaborazione, tutti i membri della comunità scolastica, compresi gli studenti, sono invitati a rispettare 

e a far rispettare le previsioni di cui al presente articolo, segnalando al Dirigente scolastico o a chi di competenza 

(staff del Dirigente; staff della sicurezza) ogni anomalia, comportamento difforme o mancanza che richiedano una 

tempestiva soluzione. 

18.1. Disposizioni organizzative particolari per le pause (intervalli) 

La regolamentazione delle pause (intervalli) sarà oggetto di una specifica e successiva determinazione del 

Dirigente Scolastico, in relazione alle possibilità concrete offerte dalle strutture della sede di via Reti, 25 e delle 

succursali di Sestri e Pegli. 

Tutti i membri della comunità scolastica, e in particolare il personale destinato alla sorveglianza durante gli 

intervalli, si impegnano a rispettare e a far rispettare le previsioni di cui al presente articolo, segnalando al 

Dirigente scolastico o a chi di competenza ogni anomalia, comportamento difforme o mancanza che richiedano 

una tempestiva soluzione. 

L’attuazione delle disposizioni contenute in questo paragrafo è sottoposta a particolare e costante monitoraggio 

ai fini del miglioramento. In spirito di collaborazione, tutti i membri della comunità scolastica, compresi gli 

studenti, sono invitati a rispettare e a far rispettare le previsioni di cui al presente articolo, segnalando al Dirigente 

scolastico o a chi di competenza (staff del Dirigente; staff della sicurezza) ogni anomalia, comportamento difforme 

o mancanza che richiedano una tempestiva soluzione. 

 
19. UTILIZZO DELLE AULE PER LA DIDATTICA 

L’arredo delle aule destinate alle singole classi è distribuito in modo tale che tra le postazioni di ogni studente sia 

garantita una distanza interpersonale di almeno 1 metro, e che tra la postazione del docente e quelle degli studenti 

sia garantita una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Per consentire il mantenimento di tali distanze, tutti i 

banchi e la cattedra, nonché le sedie che lo necessitano, sono corredati di segni bicolori a pavimento che ne 

individuano univocamente la posizione. In considerazione e nel rispetto di tali segni, non è consentito cambiare la 
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distribuzione dell’arredo, se non comunicando e concordando il cambiamento con chi di competenza (Referente 

COVID-19; collaboratori del Dirigente e fiduciari di plesso; staff della sicurezza). 

All’ingresso in classe, docenti e studenti raggiungono celermente la loro postazione e la mantengono, salve diverse 

necessità del tutto eccezionali, per l’intera durata dell’attività didattica, assicurando alle attività didattiche una 

condizione di staticità. 

In condizione di staticità, alle condizioni di cui al verbale del CTS del 31/08/2020 come l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto), gli studenti possono non usare la mascherina. Tuttavia 

occorre che la mascherina sia sempre indossata anche se abbassata. Qualora infatti necessità didattiche 

irrinunciabili o urgenze altrettanto irrinunciabili di altro tipo richiedano lo spostamento del docente o di uno o più 

studenti, oltre che per il docente è obbligatorio per tutta la classe l’uso della mascherina, poiché nella nuova 

situazione non sono più garantite le distanze interpersonali minime (es. per ragioni strettamente necessarie il 

docente passa tra i banchi, uno studente chiede di uscire, uno studente va alla lavagna o alla cattedra). 

Si ribadisce e precisa che la condizione di staticità nelle attività didattiche resta comunque la condizione ordinaria 

ottimale da mantenere, per cui qualsiasi necessario e irrinunciabile turbamento di tale condizione deve cessare 

appena possibile, col conseguente rispristino della condizione ordinaria. 

In spirito di collaborazione, tutti i membri della comunità scolastica, compresi gli studenti, sono invitati a rispettare 

e a far rispettare le previsioni di cui al presente articolo, segnalando al Dirigente scolastico o a chi di competenza 

(staff del Dirigente; staff della sicurezza) ogni anomalia, comportamento difforme o mancanza che richiedano una 

tempestiva soluzione. 

 
20. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Viene assicurata la formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza, obbligatoria ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, privilegiando la formazione a distanza (es. videoconferenza sincrona, e-

learning). 

Ai sensi del protocollo Governo-Parti sociali del 24/04/2020, il mancato completamento dell’aggiornamento della 

formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza, sia antincendio,  sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 
21. SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE 

La sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente dottor Claudio Vajra prosegue rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Vengono privilegiate le visite preventive, le visite 

a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di 

carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 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 Datore di lavoro e RLS. 

Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e il Dirigente scolastico provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 
22. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA 

In generale, chiunque avverta durante la presenza a scuola sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di 
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infezione respiratoria quali la tosse e globalmente il peggioramento delle sue condizioni generali di salute, deve 

informare tempestivamente, direttamente o attraverso il referente COVID-19, il proprio Responsabile plesso e/o 

la Direzione della scuola. La Direzione procede quindi immediatamente al suo isolamento e ad avvertire le Autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Per la gestione delle persone sintomatiche sono individuate come segue le seguenti aule di servizio (aule COVID-

19): 

● per la sede di via Reti, l’aula al quarto piano (chimica). 

● per la succursale di via Giotto 8 , l’aula infermeria a destra all’ingresso della parte nuova della succursale; 

● per la succursale di Pegli l’aula al pianterreno, a destra rispetto all’ingresso. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona 

presente nei locali della scuola 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, la scuola può 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il lavoro, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

22.1. Risposta a specifici casi e focolai da COVID-19 

Vengono di seguito prospettati i protocolli specifici da usare nei differenti casi che si possono manifestare. Si 

premette ai protocolli il seguente breve glossario degli acronimi usati in questo paragrafo per maggiore concisione: 

- ATA: Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico; 

- CTS: Comitato Tecnico Scientifico; 

- DDI: Didattica Digitale Integrata; 

- DdP: Dipartimento di Prevenzione; 

- DPI: Dispositivi di Protezione Individuale; 

- MMG: Medico di Medicina Generale; 

- PLS: Pediatra di Libera Scelta, nei casi residuali 

 

22.1.1. Nel caso in cui uno studente 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 

per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Occorre ospitare l’alunno in una stanza dedicata (aula COVID-19) o in un’area di isolamento. 

• Occorre procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Lo studente 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, 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/tutore legale o comunque a 

persona preventivamente delegata tramite deposito della necessaria documentazione. 

• Occorre far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, se la tollera. 

• Deve 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. 

• Occorre far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito; tale fazzoletto dovrà essere riposto dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendolo dentro un sacchetto chiuso). 
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• Occorre pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di igienizzazione straordinaria 

della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi, lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-

19 deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, individuati dal DdP con le 

consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 

e agli studenti. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 

pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Lo studente deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), lo studente rimarrà a casa fino alla 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una attestazione che lo studente può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 

cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

22.1.2. Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

• Lo studente deve restare a casa. 

• I genitori dello studente devono informare il PLS/MMG. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• 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 precedente paragrafo 22.1.1. 

22.1.3. 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: 

• Occorre assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; occorre 

quindi invitarlo 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 test diagnostico. 

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

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

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

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al precedente paragrafo 22.1.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà un’attestazione che l’operatore può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 
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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. 

22.1.4. 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 a casa. 

• L’operatore deve informare il MMG. 

• L’operatore deve 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 test diagnostico. 

• 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 precedente paragrafo 22.1.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà un’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. 

22.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 

classi) o di insegnanti. 

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID- 19 nella comunità. 

 
23. COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO E PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA SCUOLA 

È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo costituito da: 

Dirigente scolastico (DS); Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); Referente COVID-19; 

Medico competente (MC); Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); Componenti delle rappresentanze 

sindacali della scuola. 

Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente scolastico. La convocazione 

delle riunioni del Comitato può essere richiesta da chiunque faccia parte del Comitato stesso. 

Il presente protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione di emergenza in 

corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali pubblicate. Esso è emendabile in qualunque 

momento e verrà sottoposto dal Dirigente scolastico all’approvazione del Consiglio d’Istituto e di tutti i membri 

del Comitato di controllo. 

 
24. REFERENTE COVID-19 E COMMISSIONE COVID-19 

Mediante atto di nomina del Dirigente scolastico è stato individuato il Referente COVID-19 nella persona del Prof. 

Fabio Campinoti (indirizzo di posta elettronica: referente@liceomazzinigenova.education).  

 
 
 
 
  



15 – Liceo Mazzini Protocollo di gestione igiene e sicurezza anti contagio covid-19 per le attività scolastiche in presenza - 24.09.2020 

  

 

ALLEGATI 
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Allegato 1 

 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI 
 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso, anche se può modificarsi in 

relazione all’andamento dell’epidemia. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi 

di almeno 2 metri e con aerazione continua; 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile 

operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 

quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.). 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; 

 

 

Il personale tecnico e amministrativo  dovrà igienizzare la propria postazione utilizzando spray igienizzanti per superfici.
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Allegato 2 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

II livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso anche se può modificarsi in 

relazione all’andamento dell’epidemia. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando 

sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani e/o 

utilizzino il gel igienizzante secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

• Presso l’ingresso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio 

dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

Vanno considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

• Apertura e chiusura della scuola; 

• Apertura e chiusura dei locali; 

• Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

• Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

• Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione. Si ritiene 

pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

• All’arrivo a scuola per cautela è opportuno indossare già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, 

delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

• Ciascun lavoratore ha a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di 

abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei 

computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di 

uso comune; 

• Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, 

togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando i guanti. In alternativa, 

usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 

della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

• A fine turno, il lavoratore proceda al recupero degli effetti personali e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi 

comuni; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per  la spedizione 

o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, 

si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 

lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente 

infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 

minuti; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e 

verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi 

punti degli edifici scolastici; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova. 



18 – Liceo Mazzini Protocollo di gestione igiene e sicurezza anti contagio covid-19 per le attività scolastiche in presenza - 24.09.2020 

  

Allegato 3 
 

LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE  “G. MAZZINI” 
Sede :  via  P. Reti  25  -  16151  GENOVA            Tel.  010  468544       fax  010  4693927 
Succ.le :  p.za Bonavino 6  -  16156  GENOVA       Tel.  010  6970915     fax  010  6984277 

          Succ.le:   via Giotto, 8 – 16153 Genova                Tel. e fax  0106530887 

Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 PER 
MINORENNI 

Io sottoscritto , nato il……………………………………. a ……………………………, residente 

in…………………………….....e domiciliato in ………………..…………….,telefono 

…………………………………. , mail ……………………………………………… 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutela sul minore……………………………………..      

nato il …………a………….. classe……………... 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARO 

di essere a conoscenza del Patto di Corresponsabilità e della sua integrazione stipulato con la scuola 

 

E MI IMPEGNO 

 

- a far frequentare a mio figlio/a la scuola solo: 

✓ in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C manifestati a 
partire dai tre giorni precedenti; 

✓ se non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
✓ se non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
- a far rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come 

da indicazioni igienico-sanitarie, anche secondo quanto previsto dal Regolamento 

studenti pubblicato sul sito, di cui sono a conoscenza e che ho condiviso con mio/a figlio/a 

il quale, a propria volta, si impegna ad osservarle scrupolosamente. 

-  

Genova, 

Firma del Genitore    
 
 

Firma del minore      
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Allegato 4 

LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE  “G. MAZZINI” 
Sede :  via  P. Reti  25  -  16151  GENOVA            Tel.  010  468544       fax  010  4693927 

Succ.le :  p.za Bonavino 6  -  16156  GENOVA       Tel.  010  6970915     fax  010  6984277 
          Succ.le:   via Giotto, 8 – 16153 Genova                Tel. e fax  0106530887 

Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 D.P.R. n. 445/2000 PER MAGGIORENNI 

Io sottoscritto , nato il……………………………………. a ……………………………, residente 

in…………………………….....e domiciliato in ………………..…………….,telefono 

…………………………………. , mail ……………………………………………… 

studente maggiorenne, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARO 

di essere a conoscenza del Patto di Corresponsabilità e della sua integrazione stipulato con la scuola 

 

E MI IMPEGNO 

- a far frequentare la scuola solo: 

✓ in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C manifestati a 
partire dai tre giorni precedenti; 

✓ non essendo stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
✓ non essendo stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 

- a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie, anche secondo quanto previsto dal regolamento pubblicato 

sul sito, di cui sono a conoscenza e che mi impegno ad osservare scrupolosamente. 

 

Genova, 
 
 

Firma dello studente maggiorenne  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


