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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1.1 Premessa 
L’obiettivo del presente Protocollo è fornire le indicazioni e le misure operative anti-contagio per il contrasto all’epidemia 

COVID-19 nella sede di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO di Jesolo in vista della ripartenza delle attività 

didattiche in presenza e delle attività collegate. 

Nella stesura del presente Protocollo si è tenuto conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati dai vari 

Ministeri e dal Comitato Tecnico Scientifico, per poi adattarli alle specificità della sede in questione. 

Il presente protocollo costituisce allegato al Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto. Trattandosi di un ambiente di 

lavoro non sanitario, non è stato ritenuto necessario aggiornare il predetto Documento, come da indicazioni derivanti dalle 

fonti normative riportate a seguire. 

Il presente Protocollo contiene le misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale della Fondazione quanto ai 

corsisti e a tutte le persone esterne. 

 

1.2 Riferimenti Normativi e documentali 

• DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni 

ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020); 

• il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con 

il COVID-19 a scuola; 

• Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

• 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. 

 
Visto l’evoluzione frequente dell’emergenza e dei relativi provvedimenti normativi, si ritiene il presente Protocollo idoneo 

anche in caso di aggiornamento formale ma non sostanziale degli stessi. Il presente Protocollo sarà aggiornato qualora le 

suddette fonti subiscano delle variazioni significative inerenti prassi, metodi e attività di contenimento del contagio. 



 
  

Protocollo di sicurezza per il contrasto del “COVID 19” 
Codice 

PS_Protocollo 
COVID 19 

SICUREZZA 
Pagina 

4/7 

  

2. MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 

2.1 Regole da rispettare prima di recarsi in istituto 

• Prima di recarsi in Istituto, misurarsi la temperatura corporea. L’istituto non ha previsto la misurazione della 

temperatura in ingresso. In presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali, vi è l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria. 

• È fatto divieto di entrare o permanere nell’Istituto a chiunque sia stato sottoposto a isolamento/quarantena negli 

ultimi 14 giorni. 

• È fatto divieto di entrare o permanere nell’Istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°C, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

2.2 Modalità di entrata e uscita 
Personale: 

• Indossare la mascherina e igienizzarsi le mani; 

• Utilizzare l’ingresso principale e mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro. 

Corsisti: 

• Indossare la mascherina e igienizzarsi le mani; 

• In base alla classe di appartenenza, gli alunni entreranno e usciranno suddivisi su 3 entrate, sempre mantenendo 

la distanza interpersonale di 1 metro tra di loro; 

• È prevista la suddivisione dei percorsi di entrata ed uscita su 2 file separate (senso di marcia), per evitare 

assembramenti. 

Persone esterne: 

• Indossare la mascherina e igienizzarsi le mani; 

• Utilizzare l’ingresso principale, mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro con le altre 

persone. 

• Rispettare gli affollamenti previsti e l’eventuale tempo di permanenza indicati nei vari luoghi (si veda apposita 

cartellonistica affissa presso aule, aree break, atri e corridoi). 

2.3 Regole da rispettare durante l’attività 
Tutti: 

• In caso di condizioni di pericolo (v. punti precedenti) è fatto obbligo di comunicazione immediata alla direzione 

(le informazioni rese saranno trattate nel rispetto della normativa vigente a tutela della Privacy), che provvederà 

alla loro gestione come definito nei Protocolli vigenti. 

• Mantenere la distanza interpersonale almeno di 1 metro. Evitare gli assembramenti di persone. 

• Uso costante della mascherina salvo casi particolari come situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro. 

• Frequente lavaggio e disinfezione delle mani come indicato nelle raccomandazioni igieniche affisse nei locali 

dell’Istituto. 

• Evitare la pratica della stretta di mano e/o qualsiasi contatto non necessario mantenendo la distanza tra persone 

di 1 metro. 

• Rispettare gli affollamenti previsti e l’eventuale tempo di permanenza indicati nei vari luoghi (si veda apposita 

cartellonistica affissa presso aule, aree break, atri e corridoi). 

• Non modificare la disposizione dei banchi. 

• Arieggiare frequentemente i locali. 

• Evitare l’uso promiscuo di attrezzature, banchi e postazioni. 

• Evitare di spostarsi da un luogo all’altro, privilegiare i contatti telefonici interni. 
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• Vietato sostare all’interno dei bagni. 

• Non condividere cibo o bevande, sono vietati tutti i festeggiamenti di ricorrenze che potrebbero causare 

assembramenti. 

Studenti: 

• La pausa sarà scaglionata per ogni classe, secondo l’orario settimanale previsto. Per favorire l’areazione delle aule, 

la fruizione della pausa è prevista all’esterno, salvo condizioni climatiche avverse. 

• Le classi non dovranno essere mescolate per garantire una efficace tracciabilità in caso di segnalazione di contagio 

da parte di qualche alunno o docente. 

• Portare solo libri, oggetti e materiale indispensabile per le lezioni della giornata. Armadi o scaffali eventualmente 

presenti in aula dovranno restare chiusi e non utilizzati. 

• L’utilizzo dell’armadietto personale deve essere svolto rispettando la distanza interpersonale di 1 metro, nel più 

breve tempo possibile e richiudendo lo stesso al termine dell’utilizzo. È vietato lasciare materiale all’esterno 

dell’armadietto. L’armadietto è personale; è pertanto vietato ospitare materiale di altri studenti o persone. 

• Per agevolare le operazioni di pulizia, non lasciare materiale o oggetti all’interno delle aule a fine giornata. 

Personale: 

• Vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte dei 

corsisti stessi in ogni situazione dinamica. 

• Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale. 

2.4 Lavaggio e disinfezione delle mani 
È importante mantenere un alto livello di igiene attuando semplici comportamenti come il lavaggio e disinfezione delle 

mani. 

All’interno dell’Istituto, nei luoghi più consoni, è esposta adeguata cartellonistica indicante le corrette modalità di lavaggio 

delle mani. 

Si ricordano le occasioni prima delle quali è necessario lavarsi e disinfettarsi le mani: 

• prima di consumare pasti o spuntini; 

• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

• prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

• prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

L’Istituto ha messo a disposizione in punti comuni, molteplici dispenser di soluzioni disinfettanti idroalcoliche.  

 

2.5 Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 
L’Istituto ha potenziato le attività di pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici per contrastare la propagazione del 

COVID-19. 

Prima dell’inizio delle attività, verrà svolta una sanificazione generale approfondita. 

Una volta riprese le normali attività didattiche, è prevista la pulizia quotidiana con normali prodotti e mezzi di pavimenti di 

tutti gli ambienti utilizzati (aule e relative pertinenze, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.), piani di lavoro, banchi, 

cattedre e tavoli. 

La disinfezione con specifici prodotti riguarderà: 

• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1%); 

• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%); 

• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici (e relativi sanitari), 

tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, e ogni altra superficie che può venire toccata 

in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%) 

Le attività saranno riportate su un apposito registro che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma 

stabilito preventivamente. 
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Per quanto riguarda le attività di disinfezione a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19, verrà seguito 

quanto dichiarato al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

 

2.6 Mascherine, guanti e altri DPI 
Tutti: 

• È obbligatorio l’uso della mascherina (per il personale sarà fornita dall’istituto) in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio. 

• È possibile abbassare la mascherina in situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 

metro tra le persone. 

• È vietato usare mascherine con valvola. 

• È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente. 

• Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS, ossia gettandole nel rifiuto 

indifferenziato (“secco”). 

Il personale eventualmente impegnato nelle operazioni di primo soccorso, sarà dotato di guanti monouso e mascherina 

FFP2. 

 

2.7 Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato; nello specifico sono previsti i seguenti affollamenti: 

• Aula magna: 25. 

• Servizi igienici: 2 alla volta. 

Presso detti luoghi è garantita la disponibilità di gel igienizzanti. 

Le riunioni in presenza sono da evitare. In caso di estrema necessità, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente 

dal Presidente e svolte nell’aula al primo piano, la cui capienza massima è di 8. Dovranno essere rispettate le regole sul 

distanziamento e l’uso delle mascherine, la durata dovrà essere limitata allo stretto necessario. Mantenere un 

arieggiamento costante e prolungato dell’ambiente. 

Per l’area distributori automatici è prevista una apposita cartellonistica che ricordi i comportamenti igienici da seguire e 

adeguata segnaletica per favorire il distanziamento di 1 metro. È prevista inoltre una disinfezione periodica delle tastiere 

prima e dopo l’orario della pausa. 

Per i servizi igienici è prevista, come da paragrafo 2.5 una pulizia e disinfezione frequente, in base alla frequenza di util izzo 

e una continua areazione (dove possibile). 

 

2.8 Modalità di accesso di persone esterne 
Per limitare l’ingresso di persone esterne, viene privilegiato il ricorso alla comunicazione a distanza in modalità telematica 

(ove possibile). 

La permanenza all’interno della sede dovrà essere limitata al tempo effettivo di svolgimento dell’intervento. 

L’accesso sarà consentito a seguito di: 

• Autocertificazione; 

• compilazione di un modulo di registrazione, con allegato il presente Protocollo; 

• utilizzo di mascherina di propria dotazione. 
 

2.9 Sorveglianza sanitaria e Medico competente 
La Sorveglianza sanitaria per i lavoratori dell’Istituto è garantita come stabilito nel D.Lgs. 81/2008 da parte del Medico 

Competente nominato dal Datore di Lavoro. 

Il Medico Competente approfondirà eventuali condizioni di fragilità come previsto dalla normativa inerente la gestione dello 

stato di emergenza. 

 

2.10 Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 
Gli addetti al Primo Soccorso, nell’effettuare le manovre di intervento dovranno tener conto che potrebbe trattarsi di una 

persona affetta da COVID-19, per questo motivo si prescrivono i seguenti accorgimenti: 
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• non effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

• nel caso sia necessaria la rianimazione, effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione; 

• prima di qualsiasi intervento, anche banale, indossare la mascherina FFP2 senza valvola e guanti in lattice monouso 

(l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina) messi a 

disposizione; 

• per la misurazione della temperatura corporea della persona saranno messi a disposizione dei termometri che 

permettano di evitare il contatto fisico. 

Per la definizione del protocollo per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si rimanda al 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone 

presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra 

persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 

2.11 Informazione e formazione 
Al fine di predisporre una comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo, sono previste le seguenti azioni: 

• personale: consegna del presente Protocollo con sottoscrizione da parte dell’interessato, 

• corsisti: consegna/invio del presente Protocollo prima dell’inizio delle lezioni, firma del Regolamento interno 

contenente un riassunto del presente Protocollo, illustrazione delle misure dello stesso all’inizio delle lezioni (e in 

caso di variazioni significative), 

• famiglie: trattandosi di studenti maggiorenni, l’onere di informazione alle famiglie spetta al corsista, 

• persone esterne: presa visione del Protocollo all’ingresso dell’Istituto attraverso la cartellonistica affissa nello 

stesso, firma del registro d’ingresso con indicazione di presa visione del Protocollo, 

• docenti: consegna/invio del presente Protocollo prima dell’inizio delle lezioni, firma del Contratto/Convenzione 

contenente un riassunto del presente Protocollo. 

È stata inoltre predisposta una adeguata segnaletica e cartellonistica per ricordare i comportamenti virtuosi da mettere in 

atto, tratti dal presente protocollo. 

 

2.12 Commissione per l’applicazione del Protocollo 
In data 14/09/2020, L’Istituto ha provveduto alla composizione di una Commissione al quale faranno parte: Datore di Lavoro 

(Massimiliano Schiavon), RSPP (Manuel Campagnaro), Medico Competente (Cristiana Lanzi), Dipendente (Katiuscia Doretto). 

Tra i compiti della Commissione figurano l’approvazione del Protocollo e il controllo della sua applicazione. 


