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1. Premessa 

Il presente documento integra le disposizioni vigenti relative all'avvio dell'anno scolastico e ha lo 

scopo di fornire le indicazioni necessarie per lo svolgimento della Gara Nazionale degli Istituti 

Professionali - Indirizzo Produzioni Tessili- Sartoriali, che prevede la partecipazione di studenti e 

docenti, provenienti da diverse Regioni Italiane, oltre naturalmente a parte del personale 

scolastico.  

La Gara avrà luogo presso la sede di via Oderzo 3, dal pomeriggio del 3 maggio 2021, per l'intera 

giornata del 4 maggio e fino alle 14.00 del 5 maggio 2021, come da programma allegato (vedi 

allegato 1). 

Il documento riporta le procedure per lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, data 

l’attuale situazione di pandemia, la profilassi e in particolare la campagna di vaccinazione in corso.  

Tale documento è stato redatto sulla base di: 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dallげIﾐail il 23 aprile 2020; 

 DM 26 giugno 2020, n. 39 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per lげaﾐﾐo scolastico 2020/2021; 

 Decreto MI n. 87 del 6 agosto 2020 - Protocollo dげiﾐtesa per garantire lげavvio dellげaﾐﾐo 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19; 

 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げiﾐfaﾐzia del 21 agosto 2020; 

 Indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico, in 

particolare stralci dei verbali n. 82, n. 90, n. 94, n. 100, n. 124. 

  

http://www.marellidudovich.gov.it/rientriamo-a-scuola/37-albo-pretorio-on-line/pubblicazione-ordinaria/1815-disposizioni-di-sicurezza-per-l-avvio-dell-anno-scolastico.html
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Con tale documento si intendono definire: 

 Misure di sistema 

 Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 Ruoli e responsabilità 

 Misure specifiche per i lavoratori e i partecipanti alla Gara 

 Modalità e contenuti della informazione e formazione 

 Procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti scolastici 

 Modalità di intervento in caso di eventuali situazioni critiche. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti: 

 prevenire in maniera efficace il rischio di aggregazione e affollamento nelle singole 

attività e nell'accesso a queste; 

 disciplinare le condizioni di prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto 

a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in 

movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in 

movimento); 

 regolamentare l’utilizzo di appropriate mascherine, valutata l’effettiva possibilità di 

mantenerle in uso da parte di tutti nei contesti raccomandati; 

 ridurre il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in 

particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto, con 

concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

 attivare l’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

 attivare l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

 rendere efficaci informazione e comunicazione al personale, agli esterni, agli studenti 

con il coinvolgimento delle famiglie; 

 promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti 

ruoli; 

 attivare la rilevazione dei contatti che, almeno ﾐell’aﾏHito didattico e al di là della 

normale programmazione, possa intercorrere tra gli allievi ed il personale; 

 mantenere separata, attraverso una serie di misure, l’attività della gara dall'ordinaria 

attività scolastica, che continuerà a svolgersi anche nei giorni della manifestazione. 

OLTRE ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MESSE IN ATTO DALLげI“TITUZIONE 
SCOLASTICA È PERÒ INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL PERSONALE 
SCOLASTICO (DOCENTE E NON DOCENTE) NONCHÉ DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE, 
FACENDO LEVA SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 
DELLげEPIDEMIA.   
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2. Condizioni per la presenza a scuola di lavoratori, allievi ed esterni  

Le precondizioni per la presenza a scuola di chiunque: studenti, personale scolastico, personale a 

vario titolo operante a scuola (esperti esterni, educatori), soggetti esterni (genitori, fornitori, 

manutentori) sono le seguenti: 

 assenza di sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, etc.) o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 non provenire dalle zone a rischio come stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 

37.5°C DOVRÀ RESTARE AL PROPRIO DOMICILIO (anche se temporaneo). 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute e alla 

responsabilità genitoriale nel caso dei minori affidati. 

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2, 

che può causare la malattia Covid 19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti la さavvenuta negativizzazioneざ del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza (vedi paragrafo 14). 

Chi accede alla scuola deve: 

 Rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche allげesterﾐo 

dell’edifiIio scolastico. 

 Entrare esclusivamente dallげiﾐgresso stabilito procedendo ordinatamente e mantenendo 

sempre un distanziamento di almeno un metro dagli altri. 

 Indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica o di 

comunità. La mascherina deve essere cambiata ogni giorno (se monouso) o sanificata ogni 

giorno se riutilizzabile. 

 Se si indossano i guanti questi vanno tolti in modo corretto e gettati negli appositi 

contenitori. 

 Avviarsi velocemente alle aule o negli spazi assegnati, rispettando i percorsi stabiliti, 

procedendo sempre tenendo la destra sia sulle scale che nei corridoi. 

 Provvedere, appena varcata la soglia dell’edifiIio, a uﾐ’aIIuヴata disinfezione delle mani 

utilizzando i dispenser collocati all’iﾐgヴesso della scuola, allo stesso modo all'ingresso degli 

spazi assegnati provvedere a uﾐげaccurata disinfezione delle mani utilizzando i dispenser 

resi disponibili. 
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 Accedere all’edifiIio seguendo le direzioni indicate nella planimetrie allegate (vedi allegato 

2) e agli orari previsti, evitando in questo modo la sovrapposizione con i normali flussi di 

accesso e di uscita alla scuola. 

3. Procedura di ingresso agli edifici per i partecipanti alla Gara 

Chiunque acceda all’istituto sarà tenuto a utilizzare ingressi e uscite indicati nella planimetria 

allegata (vedi allegato 2) allげiﾐterﾐo degli spazi temporali previsti. 

Tutti dovranno entrare disponendosi in file, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 

metro, come da segnaletica predisposta.  

In prossimità di ciascun accesso sono posizionati i dispenser di soluzione idroalcolica che dovranno 

essere utilizzati da tutti e che servono all’igieﾐizzazioﾐe delle mani. Gli addetti al check point 

dovranno invitare i partecipanti a procedere all’igieﾐizzazioﾐe delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale. 

In prossimità di ciascun accesso sono posizionati anche gli termoscanner per il rilievo della 

temperatura corporea, che dovranno essere utilizzati da tutti. Solo in caso di impossibilità 

all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri 

manuali che permettano la misurazione automatica. 

Per chiunque acceda all’Istituto è fatto obbligo disporre e indossare una mascherina chirurgica o 

さdi coﾏuﾐitàざ; se non disponibile oppure non idonea verrà fornita dalla scuola.  

L'accesso sarà consentito solo dall’ingresso stabilito e solo previa applicazione delle procedure 

previste. 

Qualora un partecipante presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 

sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’aヴea dell'Istituto. 

ACCREDITAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 

L’aIIesso agli studenti e docenti provenienti dalle diverse Regioni Italiane per partecipare alla Gara 

avverrà solo a seguito di accreditamento, che comporta: 

 l’ideﾐtifiIazioﾐe dei partecipanti e la loro registrazione (vedi allegato 3); 

 la raccolta dell'autodichiarazione (vedi allegato 4); 

 presentare all’atto dell’iﾐgヴesso un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di arrivo; in alternativa 

la documentazione di avvenuta vaccinazione, con somministrazione di entrambe le dosi.  

 l'obbligo di sottoporsi al tampone all'arrivo nell'Istituto, qualora non si fosse in possesso di 

un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Nell'attesa di essere 

sottoposto a tampone il personale stazionerà nell'aula magna. 
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ESECUZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI E DEI TEST MOLECOLARI PCR 

L'Istituto ha stipulato apposito accordo per effettuare lo screening diretto al personale che 

parteciperà alla Gara, al fine della prevenzione dei contagio da SARS-COV-2. 

A tutti i partecipanti che non abbiano, in fase di accreditamento, fornito un referto relativo a un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

arrivo, o in alternativa la documentazione di avvenuta vaccinazione, con somministrazione di 

entrambe le dosi, sarà effettuato da un infermiere di area critica esperto ed adeguatamente 

formato all’eseIuzioﾐe dei test: 

 un test antigenico rapido tramite tampone nasofaringeo; 

 il medico di riferimento si occuperà delle prescrizioni e sarà responsabile del monitoraggio 

della gestione dei casi di positività al test; 

 in caso di positività al test antigenico rapido, la normativa vigente obbliga il soggetto ad 

effettuare il test molecolare di conferma. L’iﾐfeヴﾏieヴe procederà immediatamente 

all’eseIuzioﾐe del test molecolare. Nell’attesa dell’esito il medico porrà il soggetto in 

quarantena; 

 i risultati dei test saranno inseriti sulla piattaforma MAL INF, così come specificato nel DGR 

n. XI/3777 del 3 novembre 2020. 

 nel rispetto del Regolamento EU della privacy, verrà inviato referto ad personam tramite 

Pec mail da comunicazioni.medicocompetentecf@pec.it a indirizzo posta elettronica 

personale della persona sottoposta al test. 

4. Compiti del personale assegnato al Check Point per la Gara 

Il personale addetto al check point è tenuto allo svolgimento dei seguenti compiti. 

 Identificare tutti i richiedenti l’aIIesso e permettere l’iﾐgヴesso dei partecipanti alla Gara solo 

a chi è stato precedentemente accreditato e non consentirne l'accesso in caso contrario; 

 registrare il personale che accede utilizzando il modulo previsto (vedi allegato 5), solo per 

partecipanti alla Gara utilizzare il modulo di registrazione predisposto ad hoc (vedi allegato 

3); 

 consegnare eventualmente la mascherina a chi ne fosse sprovvisto (non dovrà essere fatto 

entrare nessuno che non indossi mascherina); 

 controllare che tutti procedano allげigieﾐizzazioﾐe delle mani all'accesso e dopo le operazioni 

di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale; 

 controllare che tutti procedano a misurare la temperatura corporea con termo-scanner 

all'ingresso e in caso di malfunzionamento provvedere a farlo con termometro a infrarossi; 

 controllare che non vengano fatti assembramenti; 

mailto:comunicazioni.medicocompetentecf@pec.it
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 far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

Qualora per un individuo richiedente l'accesso presso l’Istituto sussista almeno una delle 

condizioni di divieto di accesso e/o presenti temperatura corporea superiore a 37.5°C deve essere 

vietato lげiﾐgresso all’Istituto e si comunicherà tempestivamente la condizione alla Dirigente 

Scolastico o al referente Covid di via Oderzo (vedi paragrafo 16). 

Tutti i partecipanti alla manifestazione accederanno ai locali dedicati negli orari previsti, seguendo i 

percorsi indicati. Non dovranno accedere ai locali utilizzati dalla scuola per la normale attività. 

Gli ingressi e le uscite resteranno aperti per evitare lげutilizzo delle maniglie.  

5. Disposizioni per tutto il personale  

Vige l'obbligo per tutto il personale, nel caso in cui manifesti la sintomatologia respiratoria o 

febbrile, di non presentarsi presso l'Istituto, comunicando tempestivamente l'assenza agli uffici di 

segreteria e la condizione, in modo riservato, ad uno dei Referenti Scolastici per Covid 19 (vedi 

paragrafo 16). 

Tutto il personale in servizio dovrà indossare durante la permanenza nell'Istituto le mascherine. Ha 

anche l'obbligo di igienizzazione frequente delle mani (al momento dell’iﾐgヴesso in Istituto e più 

volte durante la permanenza in esso).  

All'ingresso dell'Istituto è presente il Check Point identificato da apposito cartello, per la verifica 

del personale docente e non docente, studenti e altri utenti che accedono all'edificio.  

Vige l'obbligo di utilizzare i percorsi dedicati per il raggiungimento degli spazi assegnati, identificati 

con opportuna segnaletica. 

6. Disposizioni per i docenti e il personale di supporto 

Tutti i docenti accederanno all'Istituto utilizzando esclusivamente l'ingresso principale, l'uscita 

avverrà dalla stessa porta. 

Per assicurare l’aIIoglieﾐza e la vigilanza degli allievi, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

almeno cinque minuti prima dell'inizio delle prove e devono assistere all'uscita degli allievi, 

assicurandosi che procedano nei corridoi e sulle scale distanziati l’uﾐo dall’altヴo. 

È compito del docente sorvegliare affinché l’aula venga mantenuta pulita e in ordine e non 

vengano arrecati danni alle strutture o agli arredi. È compito del docente dell’ultiﾏa ora verificare 

che non siano lasciati oggetti personali degli studenti sotto i banchi. 

Le eventuali pause durante lo svolgimento delle prove, dovranno avvenire all’iﾐteヴﾐo dei locali 

utilizzati e l’eventuale accesso alle macchine distributrici, che è sconsigliato, avverrà in orari 

dedicati evitando sovrapposizioni fra i partecipanti alla manifestazione e il personale e gli studenti 

dell'Istituto. 
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I partecipanti alla manifestazione utilizzeranno bagni dedicati che non dovranno essere utilizzati 

dal restante personale presente a scuola. 

I docenti dovranno verificare regolarmente le presenze degli alunni e registrarle con cura nei 

Registri previsti per la Gara. Andranno registrati eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali 

per facilitare l'eventuale identificazione dei contatti stretti in caso di sospetto COVID. 

In ciascuna aula sarà posizionato apposito dispenser di soluzione idroalcolica per garantire la 

necessaria igienizzazione delle mani. 

Nel caso in cui non si potessero tenere le finestre aperte delle classi durante tutto lo svolgimento 

delle attività, è indispensabile effettuare una frequente areazione delle aule, almeno per 10 minuti 

ogni 45 minuti.  

I banchi sono posizionati in modo da garantire il necessario distanziamento e, pertanto, è richiesto 

di non spostarli. 

Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi 

dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Gli studenti dovranno portare tutto il materiale didattico occorrente (libri, quaderni, penne, 

calcolatrici, i-pad,ecc.) e dovrà essere vietato lo scambio di oggetti tra persone.  

Eventuali zaini contenenti il materiale didattico dovranno essere tenuti appesi alla spalliera di 

ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. giacche). Occorre, infatti, evitare che tra oggetti 

personali e indumenti via sia contatto. 

Gli studenti dovranno essere muniti di mascherina per tutta la permanenza nell'Istituto. Nella 

さzoﾐa iﾐteヴattivaざ della cattedra, identificata tra la cattedra e il banco più prossimo ad essa, dovrà 

essere sempre mantenuta la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’allievo. 

Durante i movimenti di ingresso e di uscita il personale curerà che tutto avvenga regolarmente 

senza sovrapposizioni con l’attività ordinaria della scuola. 

7. Aereazione dei locali dedicati alla Gara 

È indispensabile GARANTIRE LげADEGUATA AREAZIONE NATURALE DEI LOCALI DESTINATATI alla 

GARA, come si effettua regolarmente per tutti i locali scolastici, ciò non significa tenere 

costantemente le finestre aperte, qualora non fosse possibile, ma in tutti i locali scolastici, per 

diluire l’eveﾐtuale carica virale presente, è necessario: 

 ricorrere quanto più possibile all’areazione naturale 

 areare frequentemente 

 areare adeguatamente 

 eliminare eventuali さricircoliざ d’aria. 
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Per valutare come arieggiare e per quanto tempo si può fare riferimento all'immagine seguente 

che consente di valutare i tempi indicativi necessari per il ricambio d’aヴia di un locale, in relazione 

alla tipologia di finestre, all’apeヴtuヴa delle porte e ai tempi di apertura. 

1 

In sostanza, a seconda delle condizioni di arieggiamento (porta aula aperta o chiusa e finestre 

corridoio aperte o chiuse), si possono determinare tre diverse modalità di areazione delle aule: 

1. areazione con porta chiusa 

2. areazione con porta aperta e finestre corridoio chiuse 

3. areazione con porta aperta e finestre corridoio aperte 

Queste tre situazioni sono mostrate nella seguente immagine. 

 

                                                           
1
 ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020,  

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40%20-pubblicazioni/422-scuola-in-classe-a-istruzioni-

perl-uso.html 
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La valutazione dei tre casi è la seguente: 

1. Areazione corretta, ma さleﾐtaざ (con porta aula chiusa) 

2. Areazione corretta e veloce (con porta aula aperta e finestre corridoio aperte) 

3. Areazione errata (porta aula aperta e finestre corridoio chiuse). 

Dunque è possibile trarre la seguente check-list per regolare l’aヴeazioﾐe delle aule.  

1. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità 

dell’aヴia uguale a quella esterna. 

2. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 10 

minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante 

lげiﾐtervallo e dopo la pulizia dellげaula. 

3. Con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 

1. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 

4. Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il 

ricambio d’aヴia è maggiore. 

5. Per rinnovare l’aヴia più velocemente, creare una corrente d’aヴia aprendo la porta dell’aula 

e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del 

corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più 

tempo per il ricambio d’aヴia. 
6. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 

7. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così uﾐ’apeヴtuヴa 

semplice e completa. 

8. Disposizioni per tutti i partecipanti alla manifestazione 

Nel gruppo partecipante alla manifestazione dovranno essere osservate le disposizioni: 

 mantenimento della distanza di un metro fra gli studenti; 

 mantenimento della distanza di almeno due metri fra i ragazzi e gli adulti (insegnanti e 

personale); 

 costante utilizzo dei mezzi di protezione personale (mascherina); 

 andranno evitati i contatti ravvicinati tra il gruppo che partecipa alla manifestazione con il 

restante personale e studenti dell'Istituto. 

Andrà evitato ogni contatto fisico (baci, abbracci, strette di mano) o comportamenti che 

potrebbero aumentare il rischio di trasmissione (scambio di bottiglie d’aIケua e bicchieri) evitando 

altresì lo scambio di oggetti personali. 

Si dovrà osservare scrupolosamente l'igiene delle mani, tutti sono quindi tenuti al lavaggio 

frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico (a disposizione di ogni classe e 

negli spazi comuni):  

 prima di entrare in aula o negli spazi previsti; 
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 dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 

 dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto. 

9. Somministrazione di cibo e bevande 

La somministrazione dei pasti e merende avverrà con la distribuzione in mono-porzioni, in 

vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente 

compostabile. È esclusa la distribuzione di cibo da contenitori o vassoi comuni. 

Ferme restando le indicazioni normative che prevedono formalmente il rispetto del cd 

さdistaﾐziaﾏeﾐto fisiIoざ nella misura di almeno 1 m -- come anche suggerito dai Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) americani2, un'ulteriore cautela adottata sarà quella di 

aumentare il più possibile il distanziamento fra i commensali e di prevedere la consumazione del 

pasto, laddove il tempo lo permetta, all'aperto. 

Il consumo di merende durante lo svolgimento delle prove avverrà con gli studenti seduti nel 

proprio banco. La merenda è rigorosamente personale, non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. 

10. Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici, sulla base delle assegnazioni della DSGA, non dovranno abbandonare la 

postazione assegnata, ai piani o al check point, che dovrà essere costantemente presidiata; in caso 

di necessità dovranno farsi sostituire da uno dei colleghi in servizio. 

I collaboratori che aprono l'edificio al mattino provvederanno a misurarsi la temperatura 

reciprocamente. 

La pulizia e igienizzazione degli ambienti dovrà essere effettuata come da Procedura di pulizia (vedi 

allegato 7) e in particolare si rammenta che: 

 le quotidiane operazioni di pulizia dovranno comprendere tutte le superfici e gli 

arredi/materiali scolastici utilizzati. La pulizia dovrà essere effettuata come da procedura e 

almeno 1 volta al giorno; 

 dovranno essere pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, materiali e strumenti, 

corrimano, rubinetti dell’aIケua, pulsanti dell’asIeﾐsoヴe, ecc. con una soluzione di acqua e 

ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di candeggina, 150 ml in cinque litri di 

acqua) e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno; 

 la pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura più volte al 

giorno (almeno due volte), con lo stesso detergente sopra richiamato;  

 dovranno verificare che gli infissi dei servizi igienici siano costantemente (o il più possibile) 

aperti; 

                                                           
2
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html (Pgf Food Service, punto 3)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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 dovranno essere igienizzati i pavimenti almeno 1 volta la mattina e 1 volta il pomeriggio 

(nel numero di volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con il detergente sopra 

richiamato; 

 al termine di ogni operazione di pulizia dovranno compilare il Registro delle pulizie (vedi 

allegato 6). 

Tutto il personale impegnato nella pulizia ambientale dovrà indossare i dispositivi di protezione 

(guanti e mascherina). Il materiale di pulizia dovrà essere adeguatamente pulito alla fine di ogni 

sezione di pulizia. L’igieﾐe delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia dovrà 

essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici 

cambieranno i guanti. 

Inoltre dovranno verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per l'igienizzazione delle mani, 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica, come anche il sapone per le mani. 

I collaboratori scolastici dovranno vigilare negli spazi comuni (corridoi, bagni, scale, etc.) che non 

si verifichino contatti tra i partecipanti alla gara e il personale dell'Istituto.  

11. Disposizioni relative agli spazi e ai servizi igienici destinati alla Gara 

I partecipanti alla manifestazione utilizzeranno percorsi, spazi e servizi igienici a loro 

esclusivamente dedicati, come da planimetrie allegate (vedi allegato 2). 

Durante le attività di accoglienza, degli incontri di presentazione, etc. verrà utilizzata l'aula magna 

posta al piano terra e i servizi igienici accanto ad essa.  

Nei momenti dedicati allo svolgimento delle prove, previste per il 4 e 5 maggio 2021, verrà 

utilizzata un'aula posta al 2^ piano. 

La Commissione utilizzerà l'aula al 2^ piano posta di fronte all'aula destinata allo svolgimento delle 

prove. 

Dovranno essere utilizzate dai partecipanti alla Gara esclusivamente le scale poste al lato destro, 

nella direzione di salita (vedi allegato 2). 

Le cene verranno svolte nel giardino dell'Istituto. 

I tre bagni presenti al PT saranno dedicati al personale femminile e il bagno per disabili a quello 

maschile.  

I bagni presenti al 2^ piano saranno dedicati al personale femminile e il bagno per disabili a quello 

maschile.  

Nei servizi igienici dovranno essere rispettare le seguenti regole:  

 una persona per ogni scomparto WC  

 una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di almeno 1 metro. 
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In prossimità dei servizi igienici deve essere collocato un dispenser di soluzione igienizzante, 

inoltre all’iﾐteヴﾐo degli stessi, in prossimità dei lavabi, deve essere presente un dispenser di 

sapone per mani.  

Le finestre dei bagni devono essere mantenute perennemente aperte, nei locali ciechi privi di 

areazione l’estヴattoヴe deve essere tenuto in funzione per tutta la durata di apertura dell’edifiIio 

scolastico. 

12. Indicazioni per gli alunni con disabilità  

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, 

una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Per favorire l'attività degli studenti con disabilità certificata è prevista la presenza dei docenti di 

sostegno e occorrerà considerare le necessità di tali studenti. Si ricorda che le misure di 

prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli studenti DVA: gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’iﾐdossaヴla.  

É previsto che i docenti di sostegno e gli educatori, se presenti, nel caso dovessero svolgere 

attività affiancandosi agli studenti, oltre all’utilizzo di mascherina, dovranno indossare anche i 

guanti ed eventualmente lo schermo facciale. 

13. Pulizia ed igienizzazione degli ambienti 

In ogni ambiente dove sono presenti molte persone, come la scuola, è sempre necessario porre 

particolare attenzione a tutte le attività di pulizia e disinfezione al fine di ridurre il rischio di 

infezioni, contagi, allergie. Una corretta ed efficace pulizia e disinfezione rappresenta 

uﾐ’iﾏpoヴtaﾐte misura di contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Dopo l'utilizzo di ogni spazio destinato alle classi e prima del successivo utilizzo da parte di altri 

gruppi classe il collaboratore scolastico, a cui è assegnato lo spazio, provvederà a pulire e 

igienizzare tutte le superfici (piani di appoggio, schienali delle sedie, maniglie porte e finestre, 

eventuali tastiera, mouse e telecomandi proiettore) e compilerà il registro delle pulizie dedicato 

allo spazio (vedi allegato 6). La pulizia dovrà essere effettuata come da procedura presente 

nell'allegato 7.  

Le quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici e 

dovranno comprendere tutte le superfici e gli arredi/materiali scolastici utilizzati ﾐell’espletaﾏeﾐto 

delle attività. La pulizia dovrà essere approfondita ed effettuata con una soluzione di acqua e 

ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di candeggina, 150 ml in cinque litri di acqua) ad 

ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno.  

Dovranno essere pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, materiali e strumenti usati dai docenti e 
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dagli studenti, corrimano, rubinetti dell’aIケua, pulsanti dell’asIeﾐsoヴe, ecc. con una soluzione di 

acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di candeggina, 150 ml in cinque litri di 

acqua) ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno.  

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura più volte al giorno, 

con lo stesso detergente sopra richiamato. 

Dovranno essere igienizzati i pavimenti almeno 1 volta la mattina e 1 volta il pomeriggio (nel 

numero di volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con il detergente sopra richiamato. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale dovrà indossare i dispositivi di protezione (guanti e 

mascherina). Il materiale di pulizia dovrà essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di 

pulizia. L’igieﾐe delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI. Il materiale di 

scarto prodotto durante la pulizia dovrà essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni 

singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti. 

14. Isolamento dei potenziali soggetti contagiati rilevati all'interno 

dell'lstituto 

La sala medica al piano terra è dedicata all’aIIoglieﾐza e all’isolaﾏeﾐto di eventuali soggetti 

(studenti, docenti, ATA, altri) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 

febbre durante l’espletaﾏeﾐto delle attività. La porta della sala dovrà essere tenuta 

costantemente chiusa. La sala dovrà essere tenuta sgombra da arredi e materiali non necessari, 

per rendere più agevoli le operazioni di pulizia. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto in sala medica e verrà dotato 

immediatamente di mascherina e guanti, che dovranno essere indossati anche dalla persona che 

gli fornisce assistenza. 

Nel caso in cui si tratti di un alunno 

 L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve darne 

tempestiva informazione alla Dirigente Scolastica o a una delle altre Referenti Covid. Si dovrà 

provvederà a rintracciare e informare immediatamente i genitori/tutore legale. 

 L'alunno verrà ospitato nella sala medica dedicata, si procederà all'eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di 

termometro che non prevede il contatto e starà in compagnia di un adulto (che non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19) che dovrà mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica - così come l'alunno - fino 

a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Tutti coloro che dovessero venire a 

contatto con lo studente dovranno indossare la mascherina chirurgica, compresi i genitori. 

 Si dovrà rispettare, in caso di assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso. 
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 Si provvederà a una sanificazione straordinaria (pulizia e disinfezione di tutte le superfici della 

sala e degli ambienti in cui è stato l'alunno), dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare tempestivamente il pediatra o il medico curante per la 

valutazione clinica, che avvierà il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per 

COVID 19 

PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede allげesecuzioﾐe del test diagnostico, se il test a cui è 

sottoposta la persona risulterà positivo, per il rientro in Comunità bisognerà attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i 

tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 

l'isolamento. 

 L'Istituto fornirà all'autorità sanitaria l'elenco degli studenti e del personale con i quali è stato 

in contatto il soggetto, del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dall'autorità sanitaria, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. L'autorità 

sanitaria deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

a giudizio del pediatra o del medico curante, ripeterà il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

dovrà comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-1 9 (tampone negativo), il medico curante 

redigerà un'attestazione che la persona può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

Nel caso in cui in cui si tratti di un operatore scolastico 

 L'operatore scolastico che presenta i sintomi o un operatore che viene a conoscenza di un 

altro operatore sintomatico deve darne tempestiva informazione alla Dirigente Scolastica o a 

una delle altre Referenti Covid.  

 L'operatore sintomatico sarà invitato ad allontanarsi dall'Istituto, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria e 

l'effettuazione del test diagnostico.  

 Si puliranno e disinfetteranno tutte le superfici della sala e degli ambienti in cui è stato 

l'operatore, dopo che lo stesso si è allontano dall'Istituto. 

 Si procede con il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

precedentemente descritto. 
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15. Comportamento da adottare per i potenziali soggetti contagiati al 

proprio domicilio 

Nel caso in cui un soggetto presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio è indispensabile, allo scopo di 

tutelare tutta la Comunità che metta in atto i seguenti comportamenti. 

Nel caso in cui si tratti di un alunno 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L'alunno deve restare al proprio domicilio.  

 I genitori devono informare devono contattare tempestivamente il pediatra o il medico 

curante per la valutazione clinica.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’asseﾐza scolastica per motivi di salute.  

 Il pediatra o il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’eseIuzioﾐe del test diagnostico e si procede 

con il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

precedentemente descritto. 

Nel caso in cui si tratti di un operatore scolastico 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L'operatore deve restare al proprio domicilio. 

 Informare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG). 

 Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’eseIuzioﾐe del test diagnostico e si procede 

con il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

precedentemente descritto. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà un'attestazione che 

l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test 

diagnostici. 
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16. Incaricati come さ‘efereﾐte scolastico per Covid-19ざ 

Sono individuati come Referente scolastico per Covid 19 le seguenti figure: 

 la dirigente scolastica per entrambe le sedi; 

 la prof.ssa Tamagnini Elisabetta per la sede di via Oderzo; 

Tali referenti svolgeranno un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione, in modo da 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio, e agevoleranno le attività di 

contact tracing. 

17. Registri  

Tutte le persone che parteciperanno a vario titolo alla Gara saranno registrate (vedi allegato 3) e 

copia del registro sarà conservata per almeno 15 giorni dalla conclusione dell’eveﾐto. 
Successivamente tale documentazione verrà distrutta. 

Nel locale portineria dovrà essere presente e debitamente compilato il registro nel quale verranno 

quotidianamente riportati gli ingressi degli esterni verificati presso il check-point (vedi Allegato 5) 

e il registro nel quale verranno riportati i partecipanti alla Gara (vedi Allegato 3).  

Tali provvedimenti si rendono necessari al fine di fornire, qualora fosse richiesto dalle Autorità 

sanitarie competenti (ATS Città di Milano), l’eleﾐIo dei possibili contatti con individui identificati 

successivamente come positivi all'infezione da SARS-CoV-2.  

Al termine di ogni giornata: 

 il personale ATA presente in portineria dovrà consegnare settimanalmente alla DSGA il 

registro degli ingressi (vedi Allegato 5) e giornalmente, nel giorni di svolgimento della Gara, 

alla prof.ssa Tamagnini il registro dei partecipanti alla Gara (vedi allegato 3) 

 i docenti dovranno consegnare ai Collaboratori Scolastici all'ingresso dell'Istituto i Registri 

cartacei delle Classi; 

 i registri della prove di Gara saranno custoditi dalla prof.ssa Tamagnini perché possa 

consegnarli alla Commissione. 

I dati presenti nei registri saranno utilizzati solo in caso di richiesta delle Autorità sanitarie 

competenti (ATS Città di Milano). Il Registro degli ingressi e quello dei partecipanti alla Gara 

saranno distrutti dopo 15 giorni.  

18. Modalità di diffusione del presente documento  

Il presente documento viene pubblicato sul sito d’istituto, trasmesso attraverso il registro 

elettronico per informare tutte le componenti della sede di via Oderzo, pubblicato sul sito 

dell'Istituto nella sezione dedicata alla Gara Nazionale e trasmesso ai partecipanti alla Gara.  
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19. Aggiornamento del presente documento  

Il presente documento sottoposto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e 

al Medico Competente (MC), potrà essere soggetto ad aggiornamenti, stante anche l’evoluzioﾐe 

rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. 

20. Allegati 

Il presente documento è corredato dai seguenti allegati al fine di agevolare la trasmissione delle 

informazioni utilizzando schemi, cartelli e procedure di più facile lettura. 

 Allegato 1 - Programma della Gara 

 Allegato 2 - Planimetrie con spazi e percorsi dedicati alla Gara 

 Allegato 3 - Registro dei partecipanti alla Gara 

 Allegato 4 - Autocertificazione 

 Allegato 5 - Registro ingressi  

 Allegato 6 - Registro Pulizie 

 Allegato 7 - Procedura di pulizia 
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ALLEGATO N° 1 - PROGRAMMA GARA  
 

GARA NAZIONALE 
Istituto Istruzione Superiore "Marelli Dudovichざ  -  Milano 

3 Maggio 2021 

Ore 12.00 Insediamento Commissione di Gara 

 

Ore 14.00 o altro orario previsto 
Arrivo e sistemazione in Hotel 

Dopo la sistemazione ritrovo a scuola per effettuazione tampone rapido a coloro  

che non porteranno un risultato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti 

 

Ore 15.30 - 17.30 
Webinar in collaborazione con Lineapelle 

けEcologia e Moda’ 
 

Ore 18.00 
Benvenuto della Dirigente Scolastica 

Elvira Ferrandino 

Cena a scuola 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
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4 Maggio 2021 

ALLIEVI E DOCENTI 

Ore 8.15 
RITROVO A SCUOLA 

ALLIEVI 
SVOLGIMENTO PRIMA PROVA 
(ore 12.30 distribuzione pack-lunch) 

Ore 15.00 
Fine Prima Prova - Chiusura plico dei lavori svolti 

 

DOCENTI 

Ore 8.45 
Incontro in aula magna - Briefing 

Ore 9.30 
Coffee-Break nel Parco 

Al termine tempo a disposizione per le visite della città 

 

ALLIEVI E DOCENTI 

 Dalle ore 15.00 tempo a disposizione per il rientro in Hotel 

Ore 17.30 – 18.30 
Incontro docenti/studenti in Istituto 

Selfie-corner 

Ore 18.30 
GRAN GALÀ VIRTUALE 

Video Gara Nazionale - Presentazione Progetti  

Dinner Party 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
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5 Maggio 2021 

ALLIEVI E DOCENTI 

Ore 8.15  
RITROVO A SCUOLA con il bagaglio 

(potrà essere lasciato in deposito fino al momento della partenza) 

 

ALLIEVI 
SVOLGIMENTO SECONDA PROVA 

(ore 12.30 distribuzione pack - lunch) 

Ore 14.30 
Fine Seconda Prova - Chiusura plico dei lavori svolti 

 

DOCENTI 

Ore 8.45  
INCONTRO in AULA MAGNA - Briefing 

Ore 9.30  
Coffee-Break a scuola 

Ore 10.00 - 14.00 
Walking Tour: Il けGiardiﾐo dei Giustiげ nel Parco Monte Stella/City Life.  

 

ALLIEVI E DOCENTI 

Ore 14.30 
Consegna Attestati di Partecipazione 

 

SALUTI FINALI 
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ALLEGATO N° 2 - PLANIMETRIA PIANO TERRA 
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ALLEGATO N° 2 - PLANIMETRIA SECONDO PIANO 
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ALLEGATO N° 3 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ALLA GARA 

 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI GARA  

N° Cognome e nome 

Verificata 
temperatura 

inferiore ai 37.5 °C 

Verificata 
mascherina 

Verificata 
autodichiarazione 

Verifica tampone o 
vaccinazione 

Sigla dellげaddetto alla 
verifica 
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ALLEGATO N° 4 - AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPANTI ALLA GARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________________ 

Nome _______________________________________________, 

nato/a il____ _____ _____a __________________  

residente in ____________________ via ___________________________________________,  

identificato/a mezzo ________________________________nr. _____________________  

rilasciato/a da _______________________il ____________________, tel. ___________________  

Ruolo:  Studente  Docente   altro  _____________________________ (specificare) 

nell'accesso all'Istituto Scolastico IIS Marelli - Dudovich - via Oderzo 3 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE 

(se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’eﾏeヴgeﾐza pandemica del SARS CoV 2. 

Milano, ________________ 

Firma leggibile 

ふdell’iﾐteヴessato e/o dell’eseヴIeﾐte la responsabilità genitoriale) 

____________________________________ 
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ALLEGATO N° 5 - REGISTRAZIONE INGRESSI 

 

REGISTRAZIONE INGRESSI 

N° Cognome e nome 

Verificata 
temperatura 

inferiore ai 37.5 °C 

Verificata 
mascherina 

Verificata 
autodichiarazione 

Sigla dellげaddetto alla 
verifica 
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ALLEGATO N° 6 - REGISTRO PULIZIE 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

AREA/ZONA/REPARTO 
INTERESSATO 
AL SERVIZIO DI PULIZIE 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
(sanitari, wc, eII…ぶ 

 

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia è stato correttamente 

eseguito con prodotti idonei alla pulizia, disinfezione. 

 

Data Ora Nome e Cognome Firma 
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ALLEGATO N° 7 - PROCEDURA PULIZIE 

 

 


