
Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”

Via Thomas Mann, 8-20162 Milano  0288447715 -  0288447722 
               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it 

Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP
Milano 28/08/2020
Prot. VEDI SEGNATURA

A tutto il personale Docente e ATA dell'Istituto

E p.c. Ai Genitori degli Alunni dell'Istituto

Al R.S.P.P. Dott.re Corbellini

Alla R.L.S. Speranza Carla

Al Medico Competente Sara Mariasole Giacomini

Al D.S.G.A. Ciaglia Tobia

Alla R.S.U. Di Istituto

Loro mail

Agli Atti

Al Sito Web

Oggetto: Protocollo sicurezza misure covid-19 All. al DVR

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio
dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle
misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale
A.T.A.,  studenti  e  famiglie)  durante  lo  svolgimento  delle  attività  in  presenza  presso  le  sedi  delle  istituzioni
scolastiche;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il  Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire  il  regolare svolgimento degli  Esami conclusivi di
Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; 
VISTI il  “Documento  tecnico sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore  scolastico”,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del
CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa); 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del
26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
VISTO  il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro  per la Pubblica
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
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VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che
stabilisce  che  «Il  periodo  trascorso  in  malattia  o  in  quarantena  con  sorveglianza  attiva,  o  in  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dovuta al  COVID-19, è  equiparato al  periodo di  ricovero
ospedaliero»; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del  “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTO la Nota Miur 1436 del 13/08/2020 Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigente Scolastico;

si stabilisce che 

l'Istituto  Comprensivo  Sandro Pertini,  via  Thomas Mann 8 Milano,  in  persona del  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Maria
Stefania  Turco,  consultati  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  Protezione,  gli  Addetti  al  servizio  di  Prevenzione
Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il Medico Competente, le Rappresentanze Sindacali 

adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro 

oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire la
salubrità dell’ambiente di lavoro, oltre quanto previsto nei protocolli di sicurezza dei vari plessi scolastici.

1 – OBBLIGHI PER TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA (ATA, docenti, alunni, famiglie, esterni…….)
- l’obbligo di  rimanere  al  proprio domicilio in presenza di  temperatura  oltre  i  37.5° o altri  sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- Si  rimanda  alla  responsabilità  individuale  rispetto  allo  stato  di  salute  proprio  o  dei  minori  affidati  alla

responsabilità genitoriale
- il  divieto  di  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche  successivamente

all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre  37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti;

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere
il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);

- l’obbligo 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 dell’istituto.

2 - MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
- Non è consentito l’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. 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

- Sarà  consentito  l’accesso  a  chi  già  risultato  positivo  all’infezione  da  COVID  19,  solo  se  preceduto  da  una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- A tutti gli adulti verrà rilevata la temperatura tramite termometri a distanza dal personale incaricato

NOTA  [¹]  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea  costituisce  un  trattamento  di  dati  personali  e,
pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 

Procedura di rilevazione della temperatura corporea: 

a) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento
della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
dell’istituto scolastico; 

b) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui
l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento
alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base
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giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett.
d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al
termine dello stato d'emergenza; 

c) sono definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In  particolare,  sotto il  profilo
organizzativo, sono individuati i soggetti preposti al trattamento e fornite loro le istruzioni necessarie.
A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19 e non devono essere diffusi  o comunicati a terzi al  di fuori  delle specifiche previsioni normative (es.  in caso di
richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Si applicheranno i protocolli come da Rapporto ISS COVID-19 n. 
1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare 
nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI VISITATORI ESTERNI 

- L’accesso a scuola è consentito solo con l’uso dei dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina e dopo 
un’accurata disinfezione delle mani

- L’acceso all’atrio della scuola sarà consentito ad una sola persona per volta

- L’accesso ai locali amministrativi non è consentito

- Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di due metri.  

- L’accesso ai visitatori avverrà previa prenotazione e con regolare registrazione dei dati anagrafici e recapiti 
telefonici, nonché la data e il tempo.

4-ASSENZA PER MALATTIA 
 Tutti  gli  alunni  che  saranno  assenti  per  tre  giorni  a  causa  di  malattia,  il  rientro  a  scuola  è  permesso  solo  con
certificazione del proprio medico

5- Studenti FRAGILI
  Obbligo delle famiglie di segnalare eventuali alunni fragili consegnando anche la documentazione attestante la  
  situazione

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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