
 

1 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO SICUREZZA DEL CENTRO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DURANTE IL PERIODO DI  

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

STATO DEL DOCUMENTO 

REV. DATA MOTIVO 

00 11.09.2020 Emissione documento 

01 20.11.2020 Revisione documento 

02 12.09.2021 Revisione documento 

03 14.09.2021 Revisione documento 

04 23.12.2021 Revisione documento 

05 17.02.2022 Revisione documento 

06 08.04.2022 Revisione documento 

07 16.05.2022 Revisione documento 

08 23.06.2022 Revisione documento 

09 12.09.2022 Revisione documento 

 

 

Dott.ssa Eleonora Rossi  

Unità Salute, sicurezza ed ambiente 

HSE 

(F.to) 

 

Avv. Arturo Pironti 

Direzione generale 

(F.to) 

 

Ing. Mario Del Grosso Destreri 

Direttore generale 

(F.to) 

Prof. Manuel Penasa 

Dirigente Centro Istruzione e 

Formazione 

(F.to) 

ELABORAZIONE VISTO SI APPROVA 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Premesse 

Il presente Protocollo si basa sulle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in tema di prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel caso di ulteriori disposizioni da parte delle 

Autorità competenti, le stesse trovano immediata applicazione e prevalgono su attuali disposizioni del 

presente Protocollo, ove non conformi. 

      

1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Il Dirigente del CIF invia a tutti gli studenti e alle loro famiglie una specifica comunicazione riguardante 

le misure di prevenzione e protezione attuate presso il CIF per il rischio di contagio da Covid-19, al cui 

rigido rispetto tutti i soggetti interessati sono obbligati. 

Presso le strutture, in particolare nei luoghi comuni e in prossimità degli ingressi agli edifici, è affissa 

cartellonistica riportante le misure di prevenzione e protezione adottate, le buone prassi, le comunicazioni 

informative concernenti l’emergenza Coronavirus Covid-19 e le relative misure di contenimento e 

contrasto.  

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO ALL’INTERNO DEL CIF E GESTIONE DI CASI SOSPETTI 

     La permanenza all’interno degli edifici scolastici non è consentita in caso di:  

1) sintomatologia compatibile con  Covid-19 quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa;    

e/o      

2) temperatura corporea superiore a 37.5°    

e/o      

3) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Ogni interessato è quindi tenuto alla piena responsabilizzazione rispetto al proprio stato di salute ovvero 
a quello dei minori affidati alla sua responsabilità genitoriale al fine di collaborare attivamente al 
contenimento del contagio all'interno dell'ambiente scolastico; garantendo il rispetto delle condizioni di 
preclusione all'ingresso poste dal presente Protocollo. 
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Agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la temperatura presso l’infermeria annessa alla 

palestra, dove vengono condotti (isolandoli immediatamente dal gruppo classe) dal personale ausiliario 

indossando la mascherina. Il personale ausiliario a presidio dell’edificio scolastico e degli spazi e dei locali 

di FEM interessati dalle attività scolastiche del CIF è preventivamente informato e formato sulle modalità 

operative nel caso di uno studente con sintomatologia riconducibile a Covid-19.  

Ove si palesi un sospetto caso Covid-19 riguardante un lavoratore (ossia quando si rilevi una temperatura 

superiore ai 37,5° e/o sintomi suggestivi di Covid-19), si rinvia a specifico protocollo di intervento in 

ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria per considerare e trattare tale caso sospetto. 

Ove si palesi un sospetto caso Covid-19 riguardante uno studente (ossia quando si rilevi una temperatura 

superiore ai 37,5° e/o sintomi suggestivi di Covi-19), lo studente interessato (con indosso mascherina      

FFP2) sarà sorvegliato dal personale ausiliario presso il locale infermeria annesso alla palestra fino 

all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile).  In questo caso il personale ausiliario 

deve indossare guanti monouso in nitrile, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola messi a disposizione 

presso l’infermeria. Il genitore, dopo essersi allontanato dalla Scuola con il figlio nel più breve tempo 

possibile, dovrà contattare il proprio medico di libera scelta e seguire le indicazioni fornite.      Nel caso 

di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e 

seguire l’iter sopra evidenziato. Per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare 

a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria. 

      

Indipendentemente dal numero di casi di positività al SARS-CoV-2 presenti all’interno della stessa classe, 

non è disposta la sospensione dell’attività didattica, che prosegue per tutti gli studenti in presenza a 

prescindere dalla posizione vaccinale degli stessi, sebbene sottoposti al regime di autosorveglianza.  

I casi positivi debbono rispettare il periodo di isolamento fino ad avvenuta guarigione.  

L’accesso agli spazi e ai locali in dotazione al CIF di soggetti già riconosciuti positivi all’infezione da 

COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata secondo le modalità previste 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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3. SPECIFICHE PREVISIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI 

E SOGGETTI ESTERNI 

 

Nel caso in cui lavoratori di altri enti o aziende operanti presso il CIF risultino positivi al tampone Covid-

19, il relativo datore di lavoro deve informare immediatamente FEM.      

 

4. UTILIZZO DI MEZZI AZIENDALI E USCITE DIDATTICHE 

 

Per le modalità di utilizzo dei mezzi aziendali da parte dei dipendenti di FEM si rimanda al Protocollo 

Operativo Sicurezza della Fondazione Edmund Mach "emergenza coronavirus COVID-19".  Per gli spostamenti 

che coinvolgono gli studenti del CIF a bordo dei furgoni specificamente adibiti a tal fine e sottoposti a 

pulizia e sanificazione ad ogni utilizzo, è autorizzata la capienza massima del mezzo con l’obbligo di 

indossare mascherina FFP2. Durante il tragitto si raccomanda di garantire una costante aerazione 

dell’abitacolo tramite apertura dei finestrini.  

Le uscite didattiche saranno gestite in modo ordinario secondo quanto previsto dal rispettivo 

regolamento previsto all’interno del piano dell’offerta formativa del CIF.                . 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI 

D’ARIA 

 

Come previsto dal Protocollo Operativo Sicurezza della Fondazione Edmund Mach "Emergenza coronavirus 

COVID-19", la ditta incaricata effettua la pulizia e sanificazione periodica di tutti gli spazi. È concessa 

specifica deroga al contratto in essere con l’impresa di pulizie per la sostituzione dei detergenti utilizzati 

a basso impatto ambientale con sanificanti a base di alcol e cloro ed è intensificata l’attività di pulizia e 

sanificazione con particolare riferimento a: aule, aree di accesso, corridoi, tavoli (parte superiore ed 

inferiore), sedie, pavimenti, maniglie, interruttori, corrimani, porte, servizi igienici, pulsanti, tastiere, 

mouse, telefoni, barriere parafiato, schermi touch. Le modalità di pulizia e sanificazione seguono le linee 

guida previste per la sanificazione degli ambienti previste dalle Autorità competenti. 

In caso di utilizzo della stessa aula/laboratorio/palestra tra più classi nella stessa giornata è necessaria la 

sanificazione dell’aula e delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro.  



 

5 
 

Viene effettuata la disinfezione delle attrezzature utilizzate da ciascuna classe a fine giornata, qualora non 

si configuri un utilizzo promiscuo. Nel caso l’utilizzo delle attrezzature (es. all’interno dei laboratori) 

avvenga tra più classi in maniera alternata nella stessa giornata, si provvede alla disinfezione all’inizio ed 

alla fine di ogni sessione di utilizzo. Tale attività di sanificazione viene effettuata dagli studenti e 

dall’insegnante sulle rispettive postazioni all’inizio ed al termine di ogni esercitazione pratica.  

La cattedra viene pulita e sanificata prima e dopo lo svolgimento dell’attività di docenza da parte 

dell’insegnante. In ogni aula è presente un erogatore contenente prodotto sanificante a base di etanolo e 

panni assorbenti monouso in carta a disposizione dell’insegnante per la sanificazione della postazione. È 

prevista la pulizia e sanificazione da parte della ditta appaltatrice a fine giornata. 

Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto all’interno dei locali dallo stesso frequentati, la 

ditta appaltatrice del servizio di pulizia, a seguito di specifica richiesta effettuata dal Dirigente del CIF, 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

I locali vengono arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione. Vengono inoltre areati 

tra una lezione e l’altra (tramite apertura delle finestre per almeno 5 minuti all’inizio di ogni ora, 

compatibilmente con le condizioni climatiche) e nel corso della ricreazione. 

È predisposto un cronoprogramma delle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, delle 

attrezzature e del materiale didattico/ludico. Le attività di pulizia e sanificazione sono documentate 

attraverso un registro regolarmente aggiornato da parte degli operatori della ditta incaricata.  

 

6. IGIENE PERSONALE 

 

Presso gli spazi e i locali in dotazione al CIF sono posizionati distributori di gel igienizzante in più punti, 

tra cui: 

- i punti di accesso agli edifici;  

- gli spogliatoi; 

- le aule; 

- i laboratori didattici; 

- le sale insegnanti; 

- i distributori automatici; 

- i servizi igienici; 
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- l’ingresso ai locali mensa.  

Gli studenti ed il personale docente ed ausiliario sono tenuti a igienizzare frequentemente le mani con gel 

sanificante, in particolare prima e dopo l’attività didattica/ricreativa, in ingresso e uscita dagli edifici 

scolastici o comunque in ogni caso vi sia la necessità, in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. Le 

mani devono essere sanificate prima di ogni utilizzo di gessi, pennarelli ed in generale attrezzature. Le 

indicazioni per il lavaggio delle mani e le indicazioni igieniche del Ministero della Salute sono esposte 

presso tutti i servizi igienici, in prossimità dei punti di lavaggio delle mani. Sono resi inutilizzabili gli 

asciugamani a getto d’aria. È previsto l’utilizzo di salviette usa e getta al fine di evitare la possibile 

dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria.  

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

Non sussiste l’obbligo di indossare la mascherina  all’interno degli edifici scolastici. 

I soggetti (studenti e personale scolastico) a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 sono tenuti 

ad indossare la mascherina FFP2 all’interno dei locali e in particolare in situazioni di compresenza. Per 

tutti gli altri soggetti l’utilizzo della mascherina è su base volontaria. 

                

Le mascherine, su richiesta del singolo soggetto, sono fornite dal CIF al personale scolastico e – tramite 

i referenti delle attività didattiche – agli studenti.      

Per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, è disponibile un kit presso l’infermeria composto 

dai seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti 

monouso.  

Le postazioni del personale addetto al front office delle portinerie, della segreteria del CIF, del bancone 

di ricezione della Biblioteca e del Convitto sono dotate di barriere parafiato.       
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8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, AREE 

FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…), BIBLIOTECA E FORESTERIE 

 

MENSA 

Presso i locali mensa è garantita una ventilazione frequente degli ambienti da parte degli addetti al servizio 

mensa. 

È obbligatorio, per tutti gli utenti delle sale mensa, il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, o in 

alternativa l’utilizzo del gel sanificante, prima e dopo l’ingresso nella mensa.  

È prevista la sanificazione del tavolo, da parte del personale addetto in sala, tra un turno di utilizzo ed il 

successivo. 

Gli assistenti del Convitto del CIF, nonché eventuale altro personale preposto, sono tenuti a vigilare sul 

comportamento adottato dagli studenti in tutti gli spazi della mensa. Eventuali comportamenti non 

conformi dovranno essere immediatamente segnalati alla segreteria del CIF al fine di consentire al 

Dirigente di valutare l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

           

SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Presso i servizi igienici è necessario evitare gli assembramenti. 

Vengono implementate l’aerazione del locale (tramite apertura delle finestre ove presenti o estensione 

della durata di funzionamento dei sistemi di estrazione dell’aria del locale), la frequenza delle pulizie e 

l’igienizzazione dei servizi igienici alle 9:30, 11:30, 13:30 e 17:00 da parte degli addetti alle pulizie. 

I servizi igienici sono dotati di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a 

nastro.  

Presso i servizi igienici sono collocati dispenser contenenti igienizzante a base di soluzione idroalcolica. 

L’utilizzo dei distributori automatici può avvenire solo previa igienizzazione delle mani, evitando la 

permanenza presso gli stessi ed il configurarsi di assembramenti. 

      

SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi del CIF sono dotati di gel igienizzante. Viene implementata l’attività di pulizia e di 

sanificazione dei locali adibiti a spogliatoio e dei servizi igienici annessi, ad ogni cambio di gruppo di 

studenti, da parte degli addetti alle pulizie. Occorre operare una frequente aerazione dei locali. Gli studenti 

sono tenuti a mantenere in ordine gli spogliatoi al fine di facilitare le attività di pulizia e sanificazione. 
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L’utilizzo di armadietti per riporre gli indumenti è consentito solo se gli indumenti stessi vengono raccolti 

in appositi sacchetti in plastica monouso. In alternativa, gli indumenti e le scarpe dovranno essere riposti 

all’interno di uno zaino/sacca personale evitando il contatto con indumenti di altri soggetti. 

 

BIBLIOTECA 

In fase di accesso alla biblioteca è obbligatoria la sanificazione delle mani da parte di tutti i soggetti che 

vi accedono.  

Come previsto dal “Protocollo Operativo Sicurezza della Fondazione Edmund Mach Emergenza coronavirus 

COVID-19” la ditta incaricata effettua la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi con particolare 

riferimento a: aree di accesso, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, interruttori, porte, pulsanti, tastiere, 

mouse, telefoni, barriere parafiato e schermi touch.  

La sanificazione delle singole postazioni in sala lettura deve essere effettuata dall'utente, ogniqualvolta ne 

fa utilizzo. Per la disinfezione dei tavoli e delle sedie è presente sui banconi un erogatore contenente 

prodotto sanificante a base di etanolo e panni assorbenti monouso in carta. Tale operazione di 

disinfezione deve essere effettuata prima e dopo l’utilizzo della postazione. Sono predisposti materiali e 

punti informativi. Gli operatori della biblioteca sono a disposizione per assistenza e verificano la corretta 

sanificazione della sala. 

Vengono effettuati dal personale addetto al front office della Biblioteca frequenti ricambi d’aria, mediante 

apertura delle finestre ogni ora per 5 minuti, nella pausa pranzo e alla chiusura. 

Libri e DVD, al rientro dal prestito sono posti in quarantena dagli operatori per 1 giorno. I libri rientrati 

dal prestito interbibliotecario sono immediatamente disponibili (la quarantena è a cura della biblioteca 

fornitrice). 

 

CONVITTO STUDENTESCO 

Presso il Convitto studentesco l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio da parte degli ospiti, ma 

resta raccomandato in particolare in situazione di compresenza all’interno dei locali nel caso non possa 

essere mantenuto il distanziamento interpersonale e in caso di assembramenti. 

Deve essere garantita dagli assistenti la frequente areazione delle aree comuni aprendo più volte al giorno 

le finestre nelle aree comuni. 

Ogni utente è tenuto a mantenere in ordine la stanza assegnata ed a riporre i propri oggetti personali 

all’interno degli armadi assegnati, per quanto possibile. 
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È prevista la pulizia e sanificazione frequente di tutti gli ambienti del Convitto, in particolare dei servizi 

igienici ad uso comune, dei locali adibiti allo svolgimento delle attività pomeridiane e delle aree comuni. 

Per le modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti si rimanda a quanto previsto dalle specifiche 

indicazioni emesse dall’ Istituto Superiore di Sanità. Per il Convitto, l’attività di pulizia e sanificazione 

delle aree comuni avviene su 2 turni, nelle seguenti fasce orarie: 7:00 - 12:00 e 18:30 – 19:00. Le camere 

vengono pulite e sanificate nel corso della mattina, quando liberate da parte degli studenti, durante l’orario 

di lezione. 

È prevista la sanificazione delle mani prima dell’utilizzo dei giochi da tavola. 

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali, si procede alla sanificazione del 

locale secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

nonché alla loro ventilazione.  

All’interno dei servizi igienici, gli oggetti personali devono essere custoditi dal singolo ospite all’interno 

di beauty case/armadietti o mensole ben identificati, in modo da evitare lo scambio accidentale. 

 

Il convittore che durante la permanenza presso la struttura presenti sintomi febbrili o riconducibili a 

Covid-19 viene immediatamente isolato dal personale del Convitto nel locale infermeria o, in alternativa 

in alto locale disponibile e subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. Viene avvertita 

subito la famiglia che nel più breve tempo possibile deve recarsi in Convitto per riportare lo studente 

presso la propria abitazione e contattare il medico di famiglia o le Autorità competenti. 

In caso di convittore risultato positivo al tampone viene richiesto di presentare un certificato di avvenuta 

negativizzazione prima del rientro nella struttura del Convitto. 

                

9. GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA 

Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia è necessario garantire la qualità dell’aria negli ambienti 

chiusi (indoor). Pertanto, in questa fase l’aerazione rappresenta uno dei principali determinanti 

fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. All’interno delle strutture del CIF, fatte salve 

le competenze del personale docente, ausiliario e dei fornitori di servizi esterni (mensa e pulizia), ciascun 

fruitore degli spazi della Scuola deve farsi parte diligente nell’assicurare un adeguato e costante ricambio 

d'aria mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli ambienti. La manutenzione periodica, pulizia 

e sanificazione delle unità trattamento aria (UTA) e dei ventilconvettori è affidata alla Ripartizione 

Patrimonio, Contratti e Affari Generali della FEM nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida 

emanate dalle Autorità competenti.  
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10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

Per le modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria rivolta al personale del CIF si rimanda al Protocollo 

Operativo Sicurezza della Fondazione Edmund Mach "Emergenza coronavirus COVID-19. 

Le visite rivolte agli studenti per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro/stage presso le 

aziende proseguono regolarmente.  

Vengono quindi eseguite, prima dell’attivazione dei percorsi di tirocinio, presso l’infermeria del Convitto 

studentesco nel rispetto delle misure di prevenzione richieste da tutti i protocolli di prevenzione per il 

contenimento dell’epidemia COVID-19. 

Per le modalità di individuazione e gestione dei lavoratori con situazione di particolare fragilità durante 

l’emergenza Coronavirus si rimanda al Protocollo Operativo Sicurezza della Fondazione Edmund Mach 

"Emergenza coronavirus COVID-19. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente 

collabora con il Dirigente del CIF (in qualità di Dirigente prevenzionistico), il RSPP e gli RLS.  

 

           

11. REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 

Si individua la figura del Referente scolastico Covid-19 all’interno del CIF nel p.i. Daniele Bellini.  

Il nominativo del Referente scolastico Covid-19 viene comunicato a tutto il personale del CIF prima 

dell’avvio delle attività didattiche ed attraverso pubblicazione sul sito intranet del CIF. Tale figura svolge 

un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

ed è specificamente formato sulle procedure da seguire in caso di identificazione di un soggetto 

sintomatico. Al Referente scolastico Covid-19 vengono immediatamente segnalati i casi di alunni 

sintomatici da parte del Dirigente scolastico. 

 

 

 

     12. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

È importante precisare che le indicazioni fornite nel presente documento potrebbero subire modifiche 

e/o integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a 

livello nazionale e locale.  
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Per quanto non esplicitamente trattato nel presente documento, si rimanda al Protocollo Operativo Sicurezza 

della Fondazione Edmund Mach "Emergenza coronavirus COVID-19”, ad altri protocolli operativi e alle 

indicazioni emanate dalle Autorità competenti. 

 

 

 

 


