
NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

PER IL PERSONALE E GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II

AVVIO A.S. 2020-21



Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in questi 

giorni è OBBLIGATORIO per ogni Datore di Lavoro INFORMARE I LAVORATORI

circa il comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza. 

Quindi fornire INDICAZIONI OPERATIVE, da attuare nel rispetto dei principi di 

precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell’ambiente di lavoro, 

l’efficacia delle MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER CONTRASTARE 

L’EPIDEMIA DI COVID-19

SCOPO



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative riguardano 

TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVO PERSONALE IMPIEGATO

A VARIO TITOLO.



Ogni lavoratore dovrà seguire

scrupolosamente quanto Indicato dal D.S.

al fine di proteggere la propria salute e

tutelare la salute degli altri.

Quanto indicato in questa particolare situazione di emergenza rientra 

nell’obbligo dei lavoratori sancito dall’ Art. 20 del D.Lgs 81/2008 .

Art. 20 D.Lgs 81/08 comma 1

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro.



DEFINIZIONE

Il termine SARS-CoV-2 indica il Virus mentre con il termine COVID-19 si indica

la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

11-3-20 L’OMS HA DEFINITO IL COVID-19

PANDEMIA



MODALITA’ DI TRASMISSIONE



I SINTOMI



Queste le principali misure di prevenzione e 
contenimento che devono essere conosciute da 
tutta la comunità scolastica (personale 
scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni 
che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze: 

INFORMAZIONE



altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- non è consentito l’ingresso a Scuola in caso sussistano condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); qualora dette condizioni si palesino 
successivamente all’ingresso, occorre dichiararlo tempestivamente al Referente Scolastico 
COVID-19, informare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni all’interno degli edifici scolastici (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, con particolare riferimento alla minuziosa pulizia delle mani);

INFORMAZIONE

- è obbligatorio rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 



- è obbligatorio per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno degli Istituti;

- l’ingresso agli edifici scolastici è consentito solo a chi indossa la 
mascherina protettiva, che copra naso e bocca.

- l’’accesso a scuola è consentito ad un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
del distanziamento e dell’uso della mascherina protettiva, che copra naso e 
bocca durante tutta la permanenza all’interno della scuola.

INFORMAZIONE



- Per ogni edificio scolastico 
sono individuati gli ingressi e le uscite 
secondo una regolamentazione al fine 
di evitare assembramenti, sarà cura 
dell’utenza rispettare il distanziamento 
sociale di un metro agli ingressi e 
all’uscite, rispettando il seguente 
disciplinare:

ACCESSO AGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI



LICEO CLASSICO

VIA DEL 
MARE

VIA 
BOLOGNA

AULA 
8

AULA 
15



LICEO ARTISTICO



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PERCORSI



PIANTA TIPO AULA



REFERENTI SCOLASTICI COVID-19



PREDISPOSIZIONE DI REGISTRI AD HOC



VADEMECUM
STUDENTI



VADEMECUM
STUDENTI



VADEMECUM
DOCENTI



VADEMECUM
DOCENTI



VADEMECUM
DOCENTI



VADEMECUM
PERSONALE ATA



PULIZIA E SANIFICAZIONE 
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

- Pulizia ordinaria

- Pulizia straordinaria

- Gestione dei rifiuti



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E 
MISURE IGIENICHE E PERSONALI

In tutte e due gli edifici scolastici sono presenti mascherine e dispenser 
di gel alcolico per la detersione delle mani a disposizione di coloro che 
fanno ingresso nei locali (personale, studenti, visitatori, etc.). 

In caso di uso promiscuo di computer o altra attrezzatura, tali dispositivi
devono essere puliti con il disinfettante per superfici e devono essere 
coperti con la pellicola; a fine turno il personale deve avere cura di 
gettare la pellicola nell’apposito contenitore del materiale monouso



DISPOSIZIONI DEGLI SPAZI COMUNI

L’attività didattica è effettuata in presenza, (secondo le indicazioni delle 
Linee Guida del CTS), nel  rispetto delle misure di distanziamento fisico

Tra l’insegnante e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri, tra gli 
alunni la distanza minima di un metro tra le rime buccali.

Le aule didattiche sono dotate, di finestre per garantire un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente, favorendone l’aerazione naturale. 

Negli spazi comuni quali ingressi e corridoi sono previsti percorsi 
attraverso apposita segnaletica e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. 



DISPOSIZIONI DEGLI SPAZI COMUNI

Per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 
é privilegiato lo svolgimento all’aperto, nel rispetto del distanziamento.

Durante l’attività di educazione motoria (preferibilmente svolta all’aperto) si 
garantisce la presenza di una sola classe, un’adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri sono sconsigliati i giochi di 
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Negli spazi comuni quali ingressi e corridoi sono previsti percorsi attraverso 
apposita segnaletica e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro tra le persone. 



DISPOSIZIONI DEGLI SPAZI COMUNI

All’area di distribuzione bevande snack è consentita l’attesa ad un 
numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento 
posti sul pavimento, chiunque intenda accedere ai distributori si dispone 
in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

Nei locali bagni all’esterno è affisso un cartello indicante la capienza 
massima degli stessi l’accesso sarà consentito sia durante gli intervalli 
che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante.



GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

È garantita la pulizia giornaliera di oggetti e superfici 
toccate più di frequente presenti negli spazi di uso 
comune (es. porte, maniglie, corrimano, interruttori di 
luce e superfici di distributori di bevande e snack, etc.) 
sono sanificati quotidianamente con appositi panni in 
microfibra e detergente disinfettante per superfici 
(impiego di presidio medico-chirurgico a base cloro attivo 
da sodio ipoclorito).



EVENTUALI SCENARI



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA



PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA A 
SCUOLA



PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA A CASA



UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN CLASSE



UN CASO CON CATENA DI TRASMISSIONE NON 
NOTA



CONVIVENTE DI UN CASO



CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO 
DI UN CASO



Si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. 

Per il rientro a scuola 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 Dipartimento di prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di rintracciare tutte 
le persone venute a contatto con l’alunno, che saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.

TEST POSITIVO DI UN ALUNNO O DEL 
PERSONALE



A giudizio del 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.

TEST NEGATIVO DI UN ALUNNO O DEL 
PERSONALE



Lo studente o operatore scolastico rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 
del Medico curante che redigerà una 
attestazione che l’alunno può rientrare scuola 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

IN CASO DI DIAGNOSI DI PATOLOGIA 
DIVERSA DA COVID-19 (TAMPONE 

NEGATIVO)



STUDENTE O PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO



RISPETTARE LE REGOLE OGGI E’ UN OBBLIGO 
MORALE


