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PREMESSA 

Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’istituto scolastico “Magistri 

Cumacini” devono essere eseguite nel rispetto dei principi cardine dettati dal 

C.T.S. istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che mirano al 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2 meglio noto come COVID-19. A 

tale fine è necessario che la scuola si prodighi per l’applicazione dei 3 pilastri 

fondamentali nella lotta al COVID-19: 

1 – Distanziamento sociale; 

2 – Igiene approfondita personale; 

3 – Uso della mascherina. 

Per promuovere e rendere di sistema le buone prassi di comportamento, vengono 

definite le seguenti procedure. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente documento fa riferimento alle indicazioni tecniche e organizzative del 

settore scolastico per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno 

scolastico 2020/2021, contenute nei documenti seguenti: 

 Documento del Ministero dell’istruzione del 26 giugno 2020 (atto n. 39) per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 “Piano scuola 2020-2021”; 

 Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 

28.05.2020, avente ad oggetto il Documento recante "Modalità di ripresa 

delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"; 

 Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22.062020, 

 Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 

07.07.2020, 

 Ordinanza di Regione Lombardia n. 580 del 14.07.2020, 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19, tra 

Ministero dell’Istruzione e OOSS del 6 agosto 2020 
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 Verbale n. Covid/44508 del 12.08.2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, 

 linee guida di ATS INSUBRIA recanti “Indicazioni per la riapertura delle 

scuole primarie e secondarie, delle suole dell’infanzia e dei servizi 

educativi dell’infanzia” del 7 settembre 2020, 

 Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10.09.2020 

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni 

emanate dal Ministero dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla 

regione Lombardia. 

 

Il presente documento potrà subire adattamenti e revisioni migliorativi 

delle disposizione e misure previste alla luce della prima applicazione ai 

casi concreti. 



 

 

PROCEDURE LABORATORIO PROVE MATERIALI 

 

INGRESSO NEL LABORATORIO DA PARTE DEL PERSONALE 

L’ingresso nel Laboratorio Prove Materiali è permesso, per il periodo in cui è 

vigente l’emergenza Coronavirus, a condizione che nello stesso sia presente non 

più di un addetto. I turni di presenza nel laboratorio saranno stabiliti dal Direttore 

dello stesso. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività del Laboratorio è 

stabilita la seguente procedura: 

- Nel laboratorio prove materiali sarà presente un registro per la rilevazione 

delle persone esterne che accedono a tale spazio. 

- L’ingresso nel laboratorio avverrà direttamente dall’esterno tramite la porta 

dalla quale sono accettati i provini; 

- Al personale sarà eseguita la misurazione della temperatura corporea al 

suo ingresso a scuola.  

o Se la temperatura risulta essere inferiore a 37,5°C è permesso 

l’ingresso in Istituto; 

o Se la temperatura supera i 37,5 °C o presenti uno dei sintomi 

compatibili con il COVID-19, il lavoratore NON potrà entrare in 

istituto, dovrà fare ritorno al proprio domicilio e prendere contatto 

con il proprio medico di medicina generale che stabilirà come 

procedere (eventualmente contattare il 112); 

- L’accesso è altresì vietato a coloro che siano stati posti in quarantena o in 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e a coloro che sono stati a 

contatto, per quanto di loro conoscenza, con persone positive negli ultimi 

14 giorni. 

Il personale che si trova in una delle condizioni di cui sopra che vieti l’accesso in 

istituto, è tenuto a comunicare immediatamente alla dirigenza ed al direttore del 

laboratorio la situazione in essere.  

L’omissione volontaria della comunicazione di cui sopra potrà essere sanzionata ai 

sensi dell’art.4 c.1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.  

- Saranno forniti ai dipendenti del Laboratorio mascherine protettive, guanti 

monouso e soluzione idroalcolica; 
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Durante le attività lavorative, i dipendenti dovranno stazionare presso gli spazi a 

loro assegnati evitando gli spostamenti che potrebbero comportare contatti con 

altri dipendenti. 

 

E’ vietato il passaggio attraverso le vie interne del corpo laboratori fatta eccezione 

per il passaggio dal Laboratorio Prove Materiali al Laboratorio Geotermica in cui 

sono presenti attrezzature finalizzate all’attività del Laboratorio stesso. 

Essendo presente una sola unità nel laboratorio, durante le attività di ufficio si 

può non utilizzare la mascherina protettiva che rimane comunque obbligatoria nel 

momento in cui si presenti la necessità di interagire con persone esterne che 

usufruiscono del servizio. 

Dovrà essere predisposta apposita area di filtro a ridosso della porta di accesso 

(mantenendo fuori le persone esterne) in cui le persone esterne al laboratorio si 

preoccuperanno di depositare i provini. L’addetto redigerà la ricevuta 

dell’avvenuto deposito e la consegnerà alla persona esterna che successivamente 

abbandonerà l’istituto. 

Durante le operazioni di cui sopra, il personale del Laboratorio dovrà indossare la 

mascherina. 

Prima di indossare la mascherina è necessario effettuare il lavaggio delle mani 

mediante acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

Il lavaggio delle mani è necessario anche dopo la rimozione dei DPI. 

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni per le normali lavorazioni previste nel 

DVR della scuola. 

Nel caso in cui durante le attività lavorative un dipendente evidenzi i sintoni da 

contagio, lo stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e attivata la 

procedura per la gestione di casi sintomatici. 
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ACCESSO DELL’UTENZA ESTERNA 

L’utenza del Laboratorio prove materiali può usufruire del servizio osservando 

alcune regole comportamentali: 

- L’accesso dell’utenza al servizio è permessa se la persona esterna è 

provvista di mascherina; 

- L’utente provvede a farsi registrare sull’apposito registro; 

- L’utente deposita i provini nella zona di filtro e attende la ricevuta 

dall’addetto al laboratorio; 

 

Prima di indossare la mascherina ed i guanti è necessario effettuare il lavaggio 

delle mani mediante acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

Il lavaggio delle mani è necessario anche dopo la rimozione dei DPI. 

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni per le normali lavorazioni previste nel 

DVR della scuola. 

 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DEL LABORATORIO 

Al termine del proprio turno di lavoro i dipendenti dovranno lasciare la propria 

postazione dopo aver eseguito l’ordinaria pulizia della stessa. 

All’uscita saranno presenti dei contenitori in cui riporre eventualmente i DPI 

utilizzati nonché i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi all’occorrenza. 

 

GESTIONE DI CASI E FOCOLAI A SCUOLA 

La gestione di eventuali casi sintomatici ed eventualmente di positività riscontrata 

all’interno della struttura scolastica si fa riferimento al  

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
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pubblicate da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione e INAIL del 21 agosto 2020 

 

Sono previsti due scenari differenti per gli operatori della scuola: 

- Presenza di sintomi a scuola; 

- Presenza di sintomi a casa; 

 

Presenza di sintomi a scuola per il personale; 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico  

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando 

al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale 

per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico.  

- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di 

prevenzione.  

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 

o Se il test è positivo, 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 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 la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 

fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei colleghi del caso 

confermato e delle altre persone che sono stati a contatto nelle 48 
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ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, 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.  

o Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il 

test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

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

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina 

generale redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali.  

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione 

dei test diagnostici.  

 

Presenza di sintomi a casa per il personale; 

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.  

- Informare il medico di medicina generale.  

- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico.  

- Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di 

prevenzione.  

- Il dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico: 

o Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti 

e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica 
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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 la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 

fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei colleghi del caso 

confermato e delle altre persone 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 contact 

tracing, 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.  

o 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. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test.  

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina 

generale redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali.  

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione 

dei test diagnostici.  



 

 

 

Si allega schema riassuntivo della procedura: 

 

 


