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DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

PREMESSA

Nel corso dell'anno 2022, a fronte dell'elevata copeftura vaccinale raggiunta, sia in termini di ciclo di base sia di dosi

booster, I'impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-l9 si è manienuto limitato, nonostante la circolazione

di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi sottolignaggi. La scuola rappresenta uno dei setting in

cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell'elevata possibilità

di trasmissione; a ciò consegue la necessità di implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla

situazione epidemiologica. Tuttavia, nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario

sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito scola-

stico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee con le

misure previste in ambito comunitario.

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologi-

co ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica

in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

È necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e attuare unhzione di preparedness

e readiness che possa garantire la risposta delle scuole ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla com-

parsa di nuove varianti in grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano

mitigarne l'impatto.

Risulta pertanto opportuno identificare delle misure di mitigazione e controllo che possano essere implementate in ambi-

to scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del

rischio, prevedendo un?deguata preparazione delle scuole. Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epide-

miologica si prevedono quindi misure standard di prevenzione da garantire per l'inizio dellhnno scolastico e possibili

ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo unhdeguata

preparazione delle scuole che renda possibile un?ttivazione rapida delle misure al bisogno.

Come per gli anni scolastici precedenti, i bambini/alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute pubblica e si

rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es.

PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i bambini/alunni a rischio di sviluppare forme severe di

COVID-19, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'utilizzo di dispositivi di pro-

tezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Definire possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale SARS-CoV-2 adottabili nell?nno scolastico

2022-2023 fornendo elementi utili di preparedness e readiness. Gli interventi descritti rappresentano uno strumento per

prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere, quindi, la disponibi-

lità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (elenco non esaustivo dei principali prowedimenti emanati dal Governo e dalla

Regione Lombardia soggetti ad aggiornamento)

- Vademecum illustrativo 28 Agosto 2022 (Ministero Istruzione) ) "Note tecniche concernenti le indicazioni

finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per I'infanzia e

nelle scuole dell'infanzia, per lînno Scolastico 2022 -2023"

- Decreto Legge 24 marzo 2O22, n.24 ) "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

- Decreto Legge 4 febbraio 2O22, n.5 ) "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-l9 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"

- DPCM 21 gennaio 2022 ) "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non

è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19"

- Decreto Legge 7 gennaio 2O22, n. 1 ) "Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza COVID-19, in particolare nei

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

negliambienti di lavoro (14 marzo 2O2O)

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020)

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (6 aprile 2021)

- Ordinanza Ministro della Salute del 23 aprile 2021

- Ordinanza Ministro della Salute di concerto con Ministro Pari Opportunità e Famiglia del 21 maggio 2O2l
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Contatto di un caso COVID-l9

Qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-l9, in un lasso di tempo che va da 48 ore prima

dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce "contatto" una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di

tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha poftato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al

momento della diagnosi e dell'solamento del caso.

Contatto "stretto" o ad "alto rischio"

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-l9

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-l9 (per esempio la stretta di mano)

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a

mani nude fazzoletti di carta usati)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-l9, a distanza minore di 2 metri e di

almeno 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 COVID-19 in assenza di DPI idonei

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-l9 oppure personale di

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, senza l1mpiego dei DPI raccomandati o

mediante l'utilizzo di DPI non idonei

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di traspofto entro due posti in qualsiasi

direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla

sezione dell?ereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere

dalla durata e dal setting in cui è awenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Gontatto a "basso rischio"

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-l9, ad una distanza inferiore ai 2

metri e per meno di 15 minuti

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che

ha viaggiato con un caso COVID-l9 per meno di 15 minuti

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di labora-

torio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, prowisto di DPI raccomandati

- tutti i passeggeri e I'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-l9, ad eccezione dei passeggeri seduti

entro due posti, in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-l9, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla

sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto: questi ultimi sono, infatti, classificati contatti ad alto rischio.
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL
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DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTTCO 202212023)

Contact tracino (tracciamento dei contatti)

Si intende lhttività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-l9. Si tratta di un'azione di sanità

pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso.

Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-l9 permette di individuare e isolare rapidamente gli even-

tuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Preoaredness

Nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a

mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell'evento (locale, regiona-

le, nazionale, internazionale). Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordi-

namento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione.

Readiness

L'Organizzazione Mondíale della Sanità definisce la "readiness" come la capacità di rispondere in modo tempestivo ed

efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness.
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

4. DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale COTLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

Datore Di Lavoro Gioia Gabriele (Rettore)

Rettore Don Gabriele Gioia

Coordinatrice Sofia Lanfranconi

Sede Legale fndirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco

Sede Operativa (1)

Indirizzo Via Aspromonte 20- 23900 Lecco

Tel. 0341 363096-2

Fax

E-Mail aspromonte@collegiovolta. it
PEC ceft ifi cata@pec.col legiovolta. it

Sede Operativa (2)

Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco

Tel. 0341 363096-1

Fax

E-Mail seg reteria@colleg iovolta, it

PEC ceft iflcata@pec, col legiovolta, it

Descrizione Attività Progettazione ed erogazione di servizi scolastici nella Scuola dellTnfanzia, Primaria,
Secondaria di Io e IIo

N. Lavoratori presenti 87

Paftita IVA 00641390133

Codice Fiscale 00641390133

Numero REA LC - 20189

Codice ATECO 85

Classe di Rischio INAIL x MEDIO.BASSO

Posizione INAIT t2127 (docenti) - 6858717 (studenti)

Posizione INPS 240L0790r201 - 24080200240 1
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELTE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTTCO 202212023)

5. STRATEGIE DI PREVENZIONE E INTERVENTO

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvol-

gimento di tutte le figure della prevenzione della Sicurezza (Medico Competente, RSPP, RLS), nel coadiuvare il Datore di

Lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la

partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive

anche all'esterno del setting lavorativo.

Cè la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il Documento Valutazione Rischi (DVR), atte a

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Anno Scolastico 2022 -2023).

Le misure di mitigazione e controllo previste sono suddivise in un doppio "livello" che consente al sistema Scuola

unhdeguata preparazione e un?ttivazione rapida delle misure al bisogno:

- misure di prevenzione di base da garantire per l'inizio dellhnno scolastico

- possibili misure ulteriori da attuare progressivamente sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di conte-

nimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.

Misure di prevenzione di base (attive al momento della ripresa scolastica)

- Permanenza a Scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per ricerca di SARS-CoV-2 positivo

- Igiene delle manied etichetta respiratoria

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare

forme severe di COVID-l9

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

- Ricambi dhria frequenti

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione

In aggiunta alle misure di base previste e applicate in precedenza, nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubbli-

ca saranno predisposte le seguenti ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposi-

zione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione sco-

lastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino:

- Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti;

- Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini/alunni, compatibilmente con gli spazi disponibili e le

potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini/alunni appaftenenti a gruppi diversi;

- Utilizzo dei bagni da pafte dei bambini/alunni controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi

diversi;

- Evitare l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini/alunni appaftenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli

spazi delle attività oggetti o giochi da casa;

- Accoglienza e ricongiungimento: si prowede con pafticolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequen-

te e adeguata dello spazio. E'bene evitare affollamenti all'interno della struttura scolastica da parte di genitori e accom-

pagnatori;

- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraver-

so un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta

algiorno;
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione

delle attività nel giorno di utilizzo;

- Somministrazione dei pasti nelle mense prestando attenzione alla sanificazione e allherazione degli ambienti,

6.INFORMAZIONE

La Scuola, per prevenire la diffusione del virus, ha informato tutto il personale, le famiglie dei bambini/alunni e chiunque

entri nei locali del servizio educativo della Scuola - compresi gli enti che prestano servizio in appalto (a titolo esemplifica-

tivo mense, pulizie, ecc.) e gli eventuali tirocinanti per stage - sulle regole fondamentali di igiene che devono essere

adottate in tutti gli ambienti del servizio educativo o della Scuola. Inoltre, è stata affissa nei vari ambienti la caftellonisti-

ca utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili (sito Internet, Social Network, ecc.)

In particolare, le informazioni raccomandano:

- di non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5oC o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compa-

tibile con COVID-19;

- di non essere in isolamento e in regime di autosorveglianza;

- di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni di Datore Di Lavoro (in particolare,

osservare le regole di igiene delle mani e l'etichetta respiratoria);

- che il personale della scuola a tutti i livelli sia adeguatamente formato ed aggiornato in materia di SARS-Cov-2;

- di applicare le seguenti misure di prevenzione:

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alco-

lica in tutti i momenti raccomandati;

b) non tossire o starnutire senza protezione;

c) non toccarsi il viso con le mani;

d) pulire frequentemente le supefici con le quali si viene a contatto;

e) cambiare aria frequentemente nei locali (aule,saloni, palestre,...)

f) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evoluti-

ve degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano as-

sembramenti;

- di informare specificatamente il personale attraverso istruzioni operative e modulistica;

- di erogare attività di coinvolgimento dei genitori, attraverso un Patto di Corresponsabilità finalizzato al contenímento

del rischio per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. Il Patto di Corresponsabilità prevede una connessione tra il

Documento di Sicurezza e la qualità delle esperienze dei bambini/alunni ponendo particolare attenzione al dialogo con le

famiglie più fragili per condizioni sociafi, personali ed economiche (ALLEGATO f).
- che ciascun lavoratore, diretto o in appalto, informi tempestivamente il soggetto che esercita le funzioni di Datore di

Lavoro (e il committente) o un suo delegato sulla base dellbrganizzazione del lavoro adottata, della presenza di qualsiasi

sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambi-

ni/alunni presenti all'interno della struttura educativa o scolastica.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.
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COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL

IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO

DOCUMENTO DELLE MTSURE DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO
PER LE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 (ANNO SCOLASTICO 202212023)

Allegati:

- PATTO Dr CORRESPONSABTLTTA (ALLEGATO 1)

- INFORMATIVA ACCESSO FORÍ{ITORI E VISITATORI

7. MoDALrrÀ Dr rNcREsso/uscrrA

È stata effettuata una comunicazione e diffusione del progetto e delle misure di mitigazione alle famiglie e al personale.

Nel punto di accoglienza/ingresso è disponibile il gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani.

L'igienizzazione delle mani deve essere effettuata da tutti: bambini/alunni, personale (operatori, educatori o animatori,

anche volontari, che entrano in turno) o da eventuali accompagnatori qualora partecipino alle attività.

Prima diuscire dalla struttura e al termine delle attività, i bambini/alunni dovranno igienizzarsi le mani, prima di essere

riaffidati allhccompagnatore. Il gel idroalcolico deve, owiamente, essere conservato fuori dalla portata dei bambini per

evitare ingestioni accidentali. Viene effettuata una registrazione giornaliera delle presenze di visitatori esterni (ti-

rocinanti, consulenti, fornitori e manutentori,..) che accedono alla struttura su apposito Registro.

Accesso Bambini/Alunni e Genitori

Gli ingressi e le uscite dovranno awenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di pre-

venzione dal contagio,

Accesso Perconale Scolastico

L'igienizzazione delle mani è prevista tassativamente per tutto il personale che accede alla struttura

Colloqui con i Genitori

I Genitori dovranno sottostare a tutte le regole previste. Sono inoltre previsti i seguenti aspetti:

- privilegiare I'accesso su prenotazione, che awiene tramite contatto con la Coordinatrice Didattica, al fine di limitare gli

assembramenti negli spazi destinati all'attesa

- rivolgersi al Coordinatore o alla Coordinatrice Didattica soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi

non strettamente necessari

- rispettare orari ingresso/uscita in modo da evitare contatti nelle zone comuni (ingressi, atrii, ecc,)

- utilizzare, in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).

Sono previste le seguenti misure:

- Igienizzazione della mani all'ingresso e uscita

Perconale Spuialistico

Sarà cura dei Coordinatori della Scuola organizzare la presenza dello specialista sul gruppo di apprendimento o suo sot-

togruppo.

È prevista la presenza di personale specialistico per attività di psicomotricità, musica, atelier artistici, inglese, e altro.
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Visitatori Estern i (Forniturt)

Lhccesso di fornitori esterni è consentito.

Sono previste le seguenti misure:

- Igienizzazione della mani al l'i ngresso

In caso di Lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all'interno dell'edificio scolastico(es.personale mensa,

pulizie, manutentori, educatrici comunali, ecc.), qualora risultassero positivi al tampone SARS-CoV-2, l'appaltatore dovrà

informare immediatamente la Direzione della Scuola ed entrambi dovranno collaborare con l?utorità sanitaria fornendo

elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

8. GESTIONE SPAZI COMUNI

Gli spazi destinati a tutte le attività sono stati rivisti in rapporto al numero dei bambini/alunni e degli educatori, al fine di

definire le misure organizzative, preventive e protettive, atte a mitigare il rischio.

In aule, saloni, laboratori,... verrà garantito un adeguato ricambio d'aria tenendo conto delle dimensioni e

dell'ampiezza di ambienti e spazi e del numero di persone/bambini/alunni presenti. Inoltre sarà garantita la pratica

dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, all'inizio e alla conclusione di ogni

attività lud ica/educativa.

Le attività ludiche/educative consentiranno la libera manifestazione del gioco, lbsservazione e l'esplorazione

dellhmbiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti, nelle diverse forme già in uso

presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa verrà svolta anche

all'apefto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo (Cortile, giardino, .......).

Viene garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, prima e dopo l'utilizzo

dei locali, tenendo conto del numero delle persone presenti, della durata e della permanenza. Durante il ricambio

naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo

eccessivo).

Somministrazione pasti

Il pasto è preparato e somministrato da una società di catering o da personale interno: tutti coloro che hanno contatto

con gli alimenti sono muniti di corso specifico HACCP.

In caso di turnazione, è prevista l'igienizzazione dellle superfici (tavoli, sedie,...) tra un turno e l'altro.

Servizilgienici

I Servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio: essi sono sottoposti a pulizia più volte al

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

All'interno della Scuola sono accessibili servizi igienici con i lavabi, dotati di acqua corrente, se necessario calda, di liquidi

detergenti e di mezzi per asciugarsi.

I Seruizi igienici sono predisposti per uso esclusivo (bambini/alunni,insegnati), puliti frequentemente e disinfettati al-

meno una volta al giorno e comunque al bisogno.

Per Visitatori esterni sono stati individuati servizi igienici dedicati che saranno sottoposti a pulizia più volte al giorno

dopo l'uso (Se presenti).
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9. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Viene assicurata un'approfondita pulizia giornaliera degli ambienti, particolare attenzione si riserva alla sanifìcazione di

tutti gli arredi e degli oggetti che vengono a contatto con i bambini/alunni.

Per la pianificazione delle attività di pulizia e sanificazione, è stato predisposto un Cronoprogramma Pulizie (ALIE-

GATO 4); le attività eseguite saranno registrate su una modulistica dedicata e aggiornata periodicamente.

Il piano di pulizia include: gli ambienti di lavoro e le aule, i saloni, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, gli spazi per il

sonno, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale

didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). Le operazioni di pulizia

sono effettuate periodicamente durante lhttività lavorativa e al termine delle attività dal personale con adeguati

detergenti a base idroalcolica. Per tutti gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambi-

ni/alunni, dopo la disinfezione verrà effettuata anche la fase di risciacquo e di asciugatura.

Nel caso di presenza di percona con sintomi o confermata positività al virus all'interno dei locali scolastici, si

procede alla pulizia e saniflcazione dei suddetti secondo le procedure di sanificazione prevedono l'utilizzo dei comuni di-

snfettanti( o altri prodottivirucidiautorizzati), quali ipoclorito disodio (0,Io/o-0,5o/o), etanolo (62o/o-7to/o), perossiddo di

idrogeno (0,5olo), per un tempo di contatto adeguato.

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rappofto ISS COVID-19 n. t2l202L Aggiornamento del

Rapporto ISS COVID-19 n.2512020. Versione del 20.05.2021

httos://www.iss.it/documents/20126/O/Raooofto+ISS+COVID-19+12 2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-

4a8c-5dfe1fc7b56a?t= 162246335804

Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale interno.
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10. PRECAUZIONI IGIENICH E PERSONALI

Per tutti i bambini sono promosse le misure igienico-compoftamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con

l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

Vengono promosse attività di sensibilizzazione sull'importanza dell'igiene delle mani, con particolare attenzione ad alcuni

contesti in cui la pulizia delle mani riveste pafticolare importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato su-

perflci o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito,...) con affisisone di manifesti e car-

tellonistica specifica.

Il personale presente a Scuola deve adottare tutte le precauzioni igieniche:

- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;

- non tossire o starnutire senza protezione;

- non toccarsi il viso con le mani;

- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;

- arieggiare frequentemente i locali, tenendo le finestre aperte la maggior parte del tempo.

La Scuola mette a disposizione idonei liquidi detergenti per le mani e fazzoletti di cafta da utilizzare durante gli starnuti e

i colpi di tosse. I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e bambini, anche grazie a specifici dispenser

che sono stati collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica e appositi manifesti.

Sono stati collocati cestini con apertura a pedale per lo smaltimento igienico dei rifiuti (mascherine, fazzoletti, ecc.).

11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

t'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto con la conclu-

sione dell?nno scolastico 202112022 come da aft. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L.

19 maggio 2022, n.52.

Per il personale a rischio di sviluppare forme severe di SARS- CoY-2, può utilizzare i dispositivi di protezione (DPI)

respiratoria deltipo FFP2e idispositivi per la protezione degliocchifornitidalla scuola in base alle indicazionidel Medico

Competente.

Inoltre, anche il perconale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respira-

toria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi, forniti dalla scuola.

Per i bambini con fragilità, è oppoftuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare

strategie personalizzate in base al profilo di rischi, in collaborazione con le indicazioni fornite dalla famiglia (Vedere Ca-

pitolo 14 - Bambini Fragili)

Tipologie DPI

Mascherina chirurgica: come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1).

Caratteristiche mascherine: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019.

Mascherina FFP2 (marcatura CE, conformità UNI EN 149:2009)

Guanti protezione sostanze chimiche (marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-I:2016)

Occhiali di protezione/visiera (marcatura CE, conformità EN 166)

Camice (maniche lunghe per operazioni di pulizie seruizi igienici)
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12. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti awiene secondo le usuali regole della raccolta differenziata. La carta assorbente, i fazzoletti di

carta, le mascherine chirurgiche, ecc. esausti sono raccolti come i normali rifiuti indifferenziati.

All'interno della Scuola sono stati collocati cestini prowisti di pedale per lhpertura o comunque che non prevedano con-

tatto con le mani, contrassegnati da apposita segnaletica negli ambienti a maggior afflusso con pafticolari esigenze (es.

locale per l'isolamento, ecc.). Per una migliore gestione è stata definita una Istruzione (IO 05 - SMALTIMENTO RI-

FIUTI).

13. GESTIONE DEI CASI POSITIVI (Adulto/Bambino)

Nel caso in cui il personale scolastico o un bambino presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,soC o un sintomo compatibile con SARS-CoV-2 durante le attività, saranno contattati immediatamente i genitori per

riprendere il bambino da scuola.

Si avrà cura di mantenere la riseruatezza circa l'identità delle persone positive o che soffrono di sintomi sospetti, nel ri-

spetto della normativa GDPR 67912016 (Trattamento dati) e al fìne di non creare inutili allarmismi.

Modalità di gestione dei casi positivi

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alle misure

Previste con Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-l9 in data 3U0812022

- Ministero della Salute.
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14. SORVEGTTANZA SANTTARTA E TUTELA DEr LAVORATORI/BAMBTNT/ FRAGTLT

Lavoratori

La Sorveglianza Sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche, contenute nelle indicazioni del Ministero della Sa-

lute (decalogo).

La Sorveglianza Sanitaria rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercetta-

re possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può for-

nire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorueglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur gra-

duale, ripristino delle visite medíche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche

raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dalI'OMS, previa valutazione del medico competente

che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero del-

la salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle mi-

sure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorueglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell?rticolo 83 del decreto-legge

19 maggio 2020, n.34, conveftito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ai fini della tutela dei lavoratori

fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riseruatezza.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorueglianza sanitaria, potrà

suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del

virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di

quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell€ gennaio 2021.

Il Medico Competente collabora con lAutorità sanitaria, in particolare per l1denfificazione degli eventuali"contatti stretti"

di un lavoratore risultato positivo al tampone COVID-19, come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute

n. 019680 del3OlO3l2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVIDl9".

Bambini Fragili

I genitori dei bambini che, a causa del virus SARS-CoV-2, sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie awerse

comunicano alllstituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misu-

re di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, llstituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipaftimento

di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le oppoftune misure precauzionali da applicare

per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.
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15. AGGIORNAMENTO DEt DOCUMENTO

In data L2l09l2022 è stato costituito un Comitato (ALLEGATO 7), per la verifica e lhpplicazione delle regole del Do-

cumento in essere, con la paftecipazione delle seguenti figure:
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ALLEGATO 7 - VERBALE ISTITUZIONE COMITATO GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS

Il sottoscritto (iror* 6 \^,' in qualità di Datore di Lavoro 0"11u CoLL.:eto A' U)'q-;A

con sede a fet ,, in Via trt\,. c*rt,ou, ?\

COMUNICA

che, insieme al sottoscritto, i Signori:

ìt&llrì ^) U)r0r in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

in qualità di MC (Medico Competente)

in qualità di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)

\J}: f\AOJ\

ìtrr,."l ù l:4ì')

costituiranno / hanno costituito il Comitato di Controllo e di Vigilanza sul COVID-l9

Le funzioni di detto comitato saranno di:

. Recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in ambito di sicurezza

sul posto di lavoro relativi al contenimento del virus COVID-l9

. Vigilanza sul rispetto delle normative

r Diffusioni di tutte le istruzioni e circolari informative verso collaboratori, clienti e fornitori.

[*,., rì-sJ "L-?ji! 3 SA (>

(.)
Ll.J

oi
r'-
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