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MISURE DI PREVENZIONE PER L’ ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI/E   
DURANTE LA “CONSEGNA DEI NOTEBOOK” IN COMODATO D’USO   

 
VISTO l’art.120 del e DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020; 
 
VISTA la nota del ministero dell’Istruzione n.562 del 28.03.2020 avente per oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative 
per le Istituzioni scolastiche ed educative 
 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020   emanato dal Ministero della Salute, 
che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

VISTA la nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Adempimenti datoriali - 
Valutazione rischio emergenza coronavirus 
 
VISTA la relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori correlata 
all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19 allegata al DVR (artt.17-28 del D. Lgs. 81/2008), redatta dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione del RSPP e del Medico Competente  
 
CONSIDERATO che la prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono 
istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità 
pubblica. 
 
SENTITI (telefonicamente e tramite posta elettronica) il Medico Competente Dott. Daniele Fiumara e la 
RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 
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CONSULTATO (telefonicamente e tramite posta elettronica) il RLS Prof. Giorgio Spinosa 
 
PREMESSO   

 Che la redazione del presente documento serve per regolamentare   l’attuazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  e per non 
incorrere in eventuali problematiche civilistiche e di sicurezza in ambito juslavoristico durante 
l’accesso ai locali scolastici del personale dipendente, dei fornitori, del personale avventizio 
(volontari, corrieri, autisti, manutentori, ecc) e dei genitori;   

 Che tutte le misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori della scuola e degli altri soggetti i 
quali, a vario titolo, siano autorizzati ad entrare nel perimetro della scuola (volontari, corrieri, 
autisti, manutentori, ecc.), sono state definite  nell’allegato al documento di valutazione del rischio 
biologico coronavirus ad hoc predisposto, come richiesto dall’art. 17 comma I, lett. a) del D.lgs 
81/2008 che definisce il piano di intervento mediante le procedure per un approccio graduale 
nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, di seguito si riportano: 

- le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI, contenute nell’allegato al DVR: 

- Riduzione delle presenza di persone. La nostra scuola ha adottato le seguenti misure 
volta a ridurre al minimo la presenza di persone negli ambienti di lavoro. A tal fine è 
stato ridotto il più possibile l’assembramento tra i lavoratori 

-  Dotazione di sapone liquido per le mani, antibatterico e con erogatore da un litro nei 
lavandini dei servizi igienici, nonché ove siano presenti lavandini, e affissione delle 
“istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”; 

- Dotazione di igienizzante per le mani, con cartello indicante la necessità di disinfezione 
delle mani all’ingresso della scuola (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 

- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con 
materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti; 

-  Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi con genitori, fornitori e/o appaltatori) per 
la limitazione al minimo dei contatti con il proprio personale; 

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti 
esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. 

- Limitazione dei contatti con il personale esterno Per l’accesso ai locali scolastici del 
personale dipendente, fornitori, personale avventizio (volontari, corrieri, autisti, 
manutentori, ecc) si devono individuare tempi (scaglionamento delle entrate, durata 
della permanenza) procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.   

- Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5 °C - Obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

- Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS  

- Orari ingresso-uscita scaglionati Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici, corridoi, 
spazi comuni). 

- Gestione di un caso sintomatico Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare 
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immediatamente al Dirigente scolastico, si dovrà procedere al suo isolamento e a 
quello degli altri presenti dai locali. La scuola dovrà avvertire immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal ministero della Salute.  

- Per la Sicilia il numero da contattare è: 800 45 87 87 
 

- le “NORME DI COMPORTAMENTO IN VIA PRECAUZIONALE PER L’ACCESSO DEI GENITORI ALL’EDIFICIO 
SCOLASTICO” 
Nel caso specifico e in linea con le direttive nazionali (D.P.C.M. del 04/03/2020), si predispone l’entrata del 

genitore “uno alla volta”, secondo la seguente procedura: 

1. Un genitore alla volta dovrà accedere dal cancello principale di via G.B. Consiglio, 1 
dove ad attenderlo ci sarà un collaboratore scolastico1 che, al fine di contingentare 
l’assembramento, provvederà allo scaglionamento delle entrate. 

2. Il primo genitore che si trova in attesa di entrare, dovrà mantenere la distanza di 
almeno due metri dal cancello di ingresso mentre dal secondo in poi, i genitori, che si 
trovano in coda e in attesa del proprio turno, dovranno rispettare la distanza 
interpersonale di sicurezza, con gli altri genitori e/o conoscenti, di almeno un metro. 

3. I genitori dovranno dotarsi di una mascherina chirurgica2 e di una penna che si devono 
portare da casa, pena il divieto di accesso e la conseguente consegna del notebook e 
del documento di riconoscimento. 

4. Una volta accostatosi all’apertura della finestra del locale destinato alla consegna dei 
dispostivi, il genitore dovrà igienizzarsi le mani utilizzando il prodotto messo a 
disposizione dalla scuola e dovrà ritirare un paio di guanti monouso. 

5. Per ricevere in consegna il dispositivo, il genitore mostrerà il documento di 
riconoscimento, firmerà il foglio di “avvenuta consegna” e il contratto di comodato 
d’uso e potrà quindi ritirare il notebook con una copia del contratto. 
L’accesso sarà garantito uno alla volta e sia il genitore che l’interlocutore (Ass. Amm. o 

collaboratore scolastico)1 dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 

                                                           
1 Il collaboratore scolastico o un suo sostituto (durante il ricevimento) dovrà indossare: 
- la mascherina chirurgica, provvista di marchio CE che indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Poiché la 
trasmissione del virus avviene per droplet (goccioline, ndr), il loro utilizzo permette di bloccare la diffusione delle goccioline 
dalla bocca o dal naso, proteggendo chi le indossa e le persone che sono nelle vicinanze. Le mascherine chirurgiche sono utili 
perché proteggono da schizzi di goccioline (droplets) emesse con starnuti, colpi di tosse o dall’aria emessa parlando e 
respirando, ma non dall’aerosol infetto di una persona contagiata dal virus.   
- I guanti monouso che vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie sterile (in alternativa può bastare un fazzoletto 
di carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non toccare la parte interna mentre lo si indossa. 
Successivamente, con il guanto indossato va preso e indossato sull’altra mano il secondo guanto (sempre senza toccare 
l’interno).   

2 Ecco le indicazioni fornite dal Ministero della Salute per indossare e togliere correttamente la mascherina chirurgica, evitando il 
rischio di contaminazione: 

1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il lato corretto della 

mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l’interno; 
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso 
5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;  
6. gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani 

 
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
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metro tra di essi. Al fine di ridurre i tempi di consegna si consiglia di essere celeri e di 

non dilungarsi a trattare argomenti non pertinenti.  

Il genitore, dopo aver ritirato il notebook dovrà uscire dal cancello della scuola 

seguendo lo stesso percorso dell’andata e lasciando via libera al primo genitore che si 

trova in attesa di entrare. 

 

 
LAVAGGIO DELLE MANI: COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE SCHIUMOGENA 

 
Con la soluzione alcolica: 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle 
mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 
sinistra e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro 
e ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le mani sono pulite. 
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MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS 
Le sciarpe sulla bocca e le mascherine non omologate (comprese quelle fatte in casa con carta da forno, 

stoffa e assorbenti, ma su questo la fantasia si spreca) non servono sostanzialmente a nulla, perché non 

fermano il virus. Le uniche mascherine davvero efficaci sono i facciali filtranti FFP2 e FFP3, ma una 

protezione – minima – possono fornirla anche le mascherine chirurgiche, i prodotti più diffusi oggi sul 

mercato.  

 

  

 

COME SI INDOSSA CORRETTAMENTE UNA MASCHERINA CHIRURGICA 

Indossare correttamente le mascherine è essenziale per non renderle inutili. Dopo essersi lavati 

accuratamente le mani bisogna controllare che le mascherine siano integre. Quindi toglierle dalla 

confezione appoggiandola su una superficie sterile. 

A quel punto, verificato bene quale è il lato che va messo a contatto con viso, la mascherina va presa per gli 

elastici (o le cordicelle) stando attenti a non toccare la parte anteriore, allacciandola dietro la nuca o dietro 

le orecchie. Ma sempre verificando che le mascherine siano perfettamente aderenti al viso e che non 

abbiano vistosi spazi aperti. Può essere utile – per una maggiore tenuta – chiudere i lati con un normale 

scotch per medicazioni. Infine vanno lavate nuovamente le mani. 

Le mascherine vanno tolte sempre prendendole dai lacci (senza toccare la parte anteriore). Poi vanno 

buttate nell’indifferenziata e vanno lavate le mani. 

Tutte le mascherine sono usa e getta: vanno sostituite dopo ogni utilizzo e comunque, mediamente, ogni 2-

4 ore (oppure prima in caso di umidità) a seconda delle modalità specifiche indicate e della situazione in cui 

ci si trova 

 

GUANTI CONTRO IL CORONAVIRUS 
I guanti sono indispensabili per coloro che lavorano a contatto con il pubblico o in ambienti a rischio. Per gli 

altri bastano acqua e sapone, anche perché il Coronavirus si diffonde soprattutto per via aerea, mentre i 

casi di contagio da contatto sono molto minori. L’utilizzo di guanti usa e getta – comunque – può essere 

una buona pratica per tutti, se questi usati correttamente: se però non si seguono una serie di semplici 

regole i guanti possono diventare addirittura un veicolo di propagazione del virus. 
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La regola di base è che i guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e comunque bisogna evitare il 

contatto con occhi, naso e bocca quando li si usa. In secondo luogo è essenziale metterli e toglierli nella 

maniera corretta. 

 

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO (Fig. n.1) 

I guanti monouso vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie sterile (in alternativa può bastare 

un fazzoletto di carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non toccare la parte 

interna mentre lo si indossa. Successivamente, con il guanto indossato va preso e indossato sull’altra mano 

il secondo guanto (sempre senza toccare l’interno. 

 

COME TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO (Fig. n.2) 

Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il secondo 
dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna). Successivamente è opportuno lavare le mani 
(nella maniera corretta).  

  

 

(Fig. n.1)                                                                        (Fig. n.2) 

 

 

 
 


