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SCHEDA 0 – ANAGRAFICA DELL’ENTE 

 

Denominazione Ente:  Istituto comprensivo Micheli Bolognesi 

Datore di lavoro:   Prof.ssa Cecilia Semplici 

R.S.P.P.:  Prof. Ing. Eugenio Lucchesini 

Medico Competente:  Dottor Davide Torri 

R.L.S.:  Sign.ra Barbara Pettini 

 

Ragione sociale: ISTITUTO COMPRENSIVO MICHELI BOLOGNESI 

Sede legale azienda: Via Niccolò Stenone 18 

Tipo di attività: Attività d’istruzione 

ASL competente per territorio: Azienda USL Nord Ovest Toscana 

Posizione INAIL:  

Posizione INPS:  

Codice aziendale 

ISTAT(ateco): 

85.32.00 

Codice Fiscale: 92091100492 

Telefono: 0586 405129 

Fax: 0586 420464 

E-mail: liic81400q@istruzione.it 
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PREMESSA 
 

Preso atto di quanto definito dal D.L. 24.03.2022 n° 24 sulla cessazione dello stato 

emergenziale sul territorio nazionale a far data dal 31.03.2022 con il presente documento si 

enunciano le misure di prevenzione e protezione conseguenti da attuare in istituto in 

sostituzione di quelle sino ad ora adottate in regime pandemico. 

Riferimenti normativi: 

• DL 24 marzo 2022 n° 24 

• Circ. MIUR n°0000620 del 28.03.2022 “Obblighi vaccinali a carico del personale 

della scuola. Decreto-legge 24/2022” 

• Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

• D.lgs. 81/08 e s.m.e i. 

All’interno del presente documento sono elencate le seguenti misure: 

• Norme comportamentali nei vari assetti lavorativi e relative misure di prevenzione e 

protezione 

• Adozione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

• Informazioni di carattere sanitario  

Le indicazioni proposte valgono sino al termine dell’anno scolastico salvo disposizioni 

normative implementate in base all’evoluzione della situazione sanitaria e alle indicazioni 

ministeriali e regionali. 

 

Le misure di prevenzione protezione prevedono la seguente schedatura: 

• Scheda 0 Anagrafica dell’Ente 

• Scheda 1 Regole generali 

• Scheda 2 Organizzazione Ingressi 

• Scheda 3 Regole di frequentazione spazi scolastici 

• Scheda 4 Altre attività istituzionali 

• Scheda 5 DAD 

• Scheda 6 Obbligo vaccinale del personale 
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SCHEDA 1 – REGOLE GENERALI 

 

Il presente documento recepisce quanto previsto dal DECRETO LEGGE n°24 del 

24.03.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza”. 

 

1. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche 

2. All’interno dei plessi scolatici continua ad essere prevista, per tutti i lavoratori della 

scuola, alunni ed alunne, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, fatta eccezione 

per i bambini e le bambine sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Per i docenti della scuola dell’infanzia, 

visti i contatti stretti con i bambini e le bambine, è previsto l’utilizzo della mascherina 

FFP2. La mascherina sarà fornita dalla scuola 

3. La mascherina non va indossata durante le attività sportive; sono da favorire le 

attività all’aperto. 

4. Qualora ci siano casi di manifesta “fragilità” accertata mediante espressione del 

medico competente d’istituto le persone in questione potranno/dovranno utilizzare le 

mascherine FFP2 direttamente fornite dall’istituto. 

5. Continua a valere la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro e di due metri tra cattedra e tra insegnanti e alunni/e nella scuola 

primaria e S.S.I° grado Fermi 

6. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 

ed in casi specifici è comunque necessario l’uso delle mascherine FFP2 e altri 

dispositivi di protezione (occhiali, visiere, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, da affiancare ad ulteriori misure 

preventive e protettive 

7. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o 

di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi a scuola 

ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.  

8. E’ demandato agli studenti ed alle loro famiglie il controllo della temperatura corporea 

prima dell’accesso in istituto, che nel caso superi i 37,5 °C impone di astenersi dal 

raggiungere il plesso scolastico di riferimento. 

9. Prima dell'accesso a scuola è necessario detergersi accuratamente le mani. La 

frequente e minuziosa pulizia delle mani tramite lavaggio con acqua e sapone o 

utilizzo del detergente, è raccomandata in più momenti dell'attività scolastica e ogni 

volta che si entra ed esca da un’aula. All’ingresso dei plessi, in tutte le aule ed in altri 

spazi comuni sono istallati idonei e diffusi dispenser per detergere le mani.  

10. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli 

ambienti e delle attrezzature/strumenti/oggetti utilizzati durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa, si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’Istituto 
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Superiore di Sanità ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 

33/2020 e successivi aggiornamenti.  

11. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione 

straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno 

12. All’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili sono presenti comunicazioni illustranti 

le presenti disposizioni e le corrette modalità di fruizione dei locali scolastici. 

13. Fino al 30 aprile si potrà accedere all’istituzione scolastica esibendo 

il cosiddetto green pass ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

14. L’obbligo dell’adozione delle FFP2 scatta al momento in cui si verifichino almeno 4 

casi di positività contemporanee in sezione o classe per tutti i lavoratori della scuola, 

alunni ed alunne, fatta eccezione per i bambini e le bambine sino a sei anni di età; 

per l’occasione l’istituto provvederà alla loro distribuzione e tale obbligo si protrarrà 

per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Si ricorda comunque che 

ai primi sintomi occorre fare un tampone di controllo.  

15. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso 

centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

 

SCHEDA 2 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI 

 

Continua a valere la differenziazione degli ingressi così come originariamente declinata per 

garantire il distanziamento. 

 

SCHEDA 3 – REGOLE DI FREQUENTAZIONE SPAZI 

SCOLASTICI  

 

Per tali frequentazioni sono state implementate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione. 

Misure organizzative per gli spostamenti delle classi 

Organizzazione dei flussi 
interni: 

• La classe, se impegnata complessivamente 
negli spostamenti, dovrà disporsi in fila indiana 
nei corridoi ed affrontarli mantenendo suddetto 
ordine fino al raggiungimento dell’ambiente 
desiderato (cambio aula, raggiungimento 
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laboratorio o aula magna, etc.), con il rispetto del 
distanziamento di 1 m. 

• direttrici di movimento dx/sx nei collegamenti 
all’interno della scuola 

• mascherine chirurgiche sempre indossate 

Misure organizzative per i momenti ricreativi 

Organizzazione ricreazione: Gli studenti potranno consumare le proprie merende 
stando al loro posto e mantenendo il distanziamento 
previsto; ogni alunno/a userà un fazzoletto di carta 
dove raccogliere le briciole 
Può essere prevista la ricreazione all’aperto solo su 
scelta oculata del docente, con la condizione che il 
gruppo classe rimanga tale anche nello spazio 
esterno  

 

Organizzazione didattica negli spazi scolastici 

 

Luogo di 

lavoro 

Misure di prevenzione e protezione da 

adottare 

Note 

AULA • È raccomandato il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano. 

La responsabilità 

applicativa delle norme 

anticovid sono a carico 

del docente in aula 

LABORATORI • È raccomandato il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro; nel caso in cui 

tale distanziamento venga meno 

continuano a valere i DPI aggiuntivi 

quali visiere da abbinare alle 

mascherine chirurgiche o 

mascherina FFP2 

 

La responsabilità 

applicativa delle norme 

anticovid risulta a carico 

del docente in aula 

 

Gestione soggetti con temperatura corporea > 37,5 °C (soggetti adulti) 

Se il controllo della temperatura 
corporea evidenzia una situazione 
anomala si attua la seguente 
procedura: 

• Immediato allontanamento del soggetto 
dalla struttura scolastica  

Gestione soggetti con temperatura corporea > 37,5 °C (componente studentesca) 
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Se il controllo della temperatura 
corporea evidenzia una situazione 
anomala si attua la seguente 
procedura: 

• Confinamento dello stesso all’interno 
dell’apposito locale individuato c/o 
l’ingresso all’istituto 

• Ulteriore verifica con termoscanner 
portatile dopo un congruo lasso di tempo  

• Immediato contatto telefonico con i genitori 
per l’allontanamento del soggetto dai locali 
scolastici 

• I genitori provvederanno con il proprio 
medico curante alla verifica dei presupposti 
medico-sanitari per l’eventuale successivo 
rientro  

 

SCHEDA 4 – ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Procedure Docente-Studente 

Organizzazione attività 
musicali 

• Continua a valere quanto originariamente previsto 

Visite d’Istruzione, viaggi 
d’istruzione e 
manifestazioni sportive 

• Ritorna consentita la partecipazione a visite 
d’istruzione e viaggi d’istruzione, senza alcuna 
limitazione territoriale e fermo restando il rispetto delle 
norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori 
(es.visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso 
dei mezzi di trasporto, ecc.) 

• Consentita la partecipazione alle manifestazioni 
sportive 

Ricevimenti genitori • S.S.I grado Fermi: per i colloqui con i genitori è da 
privilegiare la conversazione online, su Piattaforma 
Hangouts meet con prenotazione su Argo; colloqui in 
presenza andranno richiesti al Dirigente scolastico. 

• Scuola primaria ed infanzia: i colloqui vanno richiesti 
al docente su Classroom o per mail; colloqui in 
presenza andranno richiesti al Dirigente scolastico  

Attività d’ufficio • Le attività di sportello devono essere ridotte al minimo 
privilegiando la comunicazione via mail  

• Se deve essere effettuata accoglienza diretta 
dell’utenza questa deve avvenire solo ed 
esclusivamente su appuntamento 

• Il sito istituzionale viene organizzato per favorire 
l’interscambio dei documenti informatizzati, 
accompagnando le procedure con illustrazioni il più 
lineari possibili 
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SCHEDA 5 – DAD 

 

Gli studenti in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, 

accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla 

didattica digitale integrata.  Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti 

da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità 

sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi 

eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, 

secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente 

 

SCHEDA 6 – OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico che costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.  

In caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed 

educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. 

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina 

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute 

in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione 

può essere omessa o differita. 

 

 


