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PREMESSA 

Il presente documento denominato “PROTOCOLLO ANTI COVID” è stato elaborato dal Datore di Lavoro 

in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), sentito il 

Medici Competente (M.C.), al fine di adottare, nell’ambito del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano 

Lombardo (BG), un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per 

l’anno 2022-2023, dopo che il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 

31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la 

diffusione dell’epidemia. 

Al fine di individuare possibili misure di contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno 

scolastico 22-23 e le relative misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all’interno 

dell’istituto si è fatto riferimento alle linee guida dell’ISS, Ministero della salute, Ministero Istruzione, 

Conferenza Regioni e Provincie Autonome del 05-08-2022 e precisazioni con Nota del Ministero 

dell’Istruzione n.1998 del 19-08-2022. 

A seguito di mutate condizioni epidemiologiche sarà possibile apportare modifiche ed integrazioni al 

presente Protocollo. 

Il presente documento è reperibile sul sito del liceo https://www.liceoamaldi.edu.it/ e sulla bacheca del 

Registro elettronico. 

Se ne raccomanda l’attenta e puntuale lettura, nonché la scrupolosa osservanza delle indicazioni 

contenute. 

1. DESTINATARI 

I destinatari del presente Protocollo sono tutti i lavoratori (docenti, personale tecnico ed amministrativo, 

collaboratori scolastici), gli studenti e tutti coloro che accedono all’Istituto. 

2. ACCESSO ALL’ISTITUTO 

L’accesso all’istituto avviene oltre che dall’ingresso principale, anche dalle porte di accesso ai vari corpi 

di fabbrica; la divisione degli accessi è legata alla scarsa linearità e alla larghezza limitata di alcuni punti 

di snodo dei percorsi di distribuzione delle aule didattiche, al fine di evitare assembramenti ed eccessivo 

affollamento di persone. 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto sono accessibili dalla via Locatelli n. 16 (Ingresso principale del liceo), 

dalla Via Locatelli n.18, da via Locatelli n.28 (cancello giallo con gradini) e dal vicolo Noli (cancellino 

giallo con rampa pedonale). 

2. A ciascuna classe è assegnata un'unica aula didattica. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita dall’ingresso 

principale per chi arriva a piedi o in bicicletta e dall’ingresso laterale (Lotto E) per coloro che 

parcheggiano l’auto o la moto nel cortile superiore. Sarà cura di ciascun componente del personale 

rispettare i sensi di marcia (tenersi sulla destra), mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle 

altre persone presenti ed entrare ed uscire senza creare assembramento nei luoghi di transito. Ai singoli 

docenti verranno assegnati spazi e apposite cassettiere poste all’interno delle sale riservate ai docenti. 

L’orario di ingresso è previsto a partire dalle ore 7:50 per gli studenti (inizio lezioni: 8:00) e si entra 

esclusivamente dagli accessi dedicati 

Successivamente all’ingresso: 

• si procede all'igienizzazione delle mani avvalendosi dei dispenser collocati in corrispondenza degli 

ingressi alla scuola e di ciascuna aula; 

• ci si reca direttamente e rapidamente nelle proprie aule; 

• si mantiene la destra, percorrendo i corridoi e le scale  
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3. CONDIZIONI DI PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo dei dispenser collocati in 

corrispondenza degli ingressi alla scuola e di ciascuna aula e il rispetto della cosiddetta “etichetta 

respiratoria”. Con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in 

atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta. 

Coloro che, personale scolastico e alunni, presentano condizioni di fragilità e che pertanto sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19, devono indossare la protezione respiratoria (FFP2) per tutta la 

permanenza all’interno degli ambienti scolastici. 

Non è consentito l’accesso all’istituto in presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19, 

quale: 

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non presentano 

febbre, frequentano in presenza con l’utilizzo della mascherina chirurgica/FFP2 e l’igiene frequente delle 

mani fino a risoluzione dei sintomi  

4. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria, di tipo 

chirurgico o superiore (FFP2), decade con la conclusione dell’anno scolastico 2021-22 come da art. 9 

del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52. 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie è attualmente previsto dalla circolare del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni 

sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” ed è raccomandato per  

- il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre 

idonee barriere protettive;  

- per coloro che condividano la stanza con personale cosiddetto “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

Tali raccomandazioni si estendono pertanto a: 

- personale scolastico a rischio prescritto per garantire la protezione degli stessi soggetti. 

- alunni a rischio prescritto per garantire la protezione degli stessi soggetti. 

In caso di necessità e/o di occasionale mancanza dei dispositivi di protezione personale da parte degli 

utenti, sono a disposizione mascherine FFP2 da distribuire al personale scolastico e agli alunni a rischio. 
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5. UTILIZZO MASCHERINE IN POSIZIONE STATICA

Si consiglia vivamente di indossare la mascherina chirurgica/FFP2 in posizione statica nel momento in 

cui si presenti un caso di SARS-CoV-2 accertato o si rilevino presunti sintomi all’interno del gruppo 

classe o tra i lavoratori. 

6. RICAMBI D’ARIA FREQUENTI

Nelle aule, nei laboratori e in tutti gli ambienti destinati all’attività didattica, dovrà essere garantito un 

frequente ricambio d’aria (almeno ad ogni cambio d’ora). 

7. SANIFICAZIONE ORDINARIA

La sanificazione ordinaria deve essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 

n.12/2021. Va effettuata in tutti gli ambienti con cadenza settimanale e predisponendo un

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

8. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

La sanificazione straordinaria si intende come intervento tempestivo da attuarsi in presenza di uno o 

più casi confermati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

9. LOCALE DI ISOLAMENTO

Il locale posizionato accanto all’ingresso principale e con accesso diretto dal cortile inferiore è stato 

individuato come locale per il ricovero dei soggetti che presentano sintomi Covid-19 durante la 

permanenza all’interno dell’edificio scolastico.  

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

10. GESTIONE DEI CASI

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza 

né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione 

a manifestazioni sportive. 

Il personale scolastico continua la sua attività in presenza applicando il regime di autosorveglianza 

mediante l’utilizzo di mascherine FFP2. 

11. RIENTRO A SCUOLA DOPO L’INFEZIONE

Per il rientro a scuola dopo l’infezione, sarà necessario presentare al termine dell’isolamento previsto 

l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.  

Non saranno ammessi certificati personali in bianco dei medici MMG/PLS. 

12. DISTANZIAMENTO

Al fine di ridurre il contagio, nel caso ci fosse un caso asintomatico, è raccomandato il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, sia per studenti che per il personale scolastico.  

Per lo stesso motivo l’organizzazione della classe deve prevedere una configurazione di banchi 

distanziati in presenza dell’intera classe. 
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È possibile modificare la disposizione dei banchi, su disposizione del docente in orario e in occasione 

dello svolgimento di particolari attività didattiche (es.: lavori di gruppo); in questi casi, al fine di 

salvaguardando la reciproca sicurezza, si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 

13. SPAZI DI AGGREGAZIONE

Negli spazi comuni interni, nei corridoi e nelle scale di accesso alle aule vanno limitati gli assembramenti 

e va rispettato il distanziamento di almeno 1 metro.  

Laddove e quando possibile vanno privilegiate le attività all’aperto. 

Negli spazi comuni esterni e nel cortile vanno evitati gli assembramenti. 

14. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici di cibo e bevande possono essere utilizzati durante i cambi d’ora, l’ingresso e 

l’uscita da scuola, ma non durante l'intervallo.  

Si raccomanda inoltre di rispettare scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate:  

a) fontanelle di acqua potabile

- utilizzare il distributore più vicino alla propria classe;

- prima dell’utilizzo del distributore igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser presente accanto al

distributore;

- evitare il più possibile assembramenti nei pressi del distributore;

- nel caso della presenza di molte persone in attesa, indossare correttamente la mascherina

coprendo naso e bocca e mantenere la distanza di un metro;

b) distributori di bevande calde e fredde e di snacks

- prima dell’utilizzo del distributore igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser presente accanto al

distributore.

- evitare di consumare la bevanda o lo snack nei pressi del distributore per evitare assembramenti;

- nel caso in cui il consumo si effettuasse in prossimità del distributore, mantenere il

distanziamento di almeno 1 metro da eventuali altre persone presenti;

- evitare l’accesso durante l’intervallo per non favorire la formazione di assembramenti.

16. PALESTRE E SPOGLIATOI

È consentito l’utilizzo degli spogliatoi prima e al termine dell’attività motoria in palestra. 

Negli spogliatoi, considerati il numero degli studenti e lo spazio a disposizione, si raccomanda l’utilizzo 

della mascherina e l’aerazione dei locali ad ogni cambio di classe. 

17. CONCESSIONE LOCALI AD ESTERNI

La concessione delle palestre e degli altri locali scolastici e soggetti terzi è consentita solo se, tramite 

accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al 

personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività del giorno di utilizzo. 

Firma MC Firma RSPP

Adolfo Balducchi   _______________ 

Firma DL 

Francesca Pergami
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Aggiornamento 31-08-2022
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